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lncontro sulla revisione del diritto in materia di contratto di costruzione 

Gentili Signore e Signori, 

in adempimento della mozione Fässler-Osterwalder (09.3392) «Rafforzare i diritti dei com 
mittenti nell'eliminazione dei difetti di costruzione» e di altri interventi parlamentari, l'Ufficio 
federale di giustizia e stato incaricato di elaborare un avamprogetto di revisione del diritto 
edile. Gli interventi parlamentari mirano a migliorare la posizione dei committenti privati e de 
gli acquirenti di immobili in caso di difetti di costruzione. Secondo la pianificazione, l'avam 
progetto sara posto in procedura di consultazione nella seconda meta del 2018. 

L'Ufficio federale di giustizia intende coinvolgere le cerchie interessate fin dall'inizio dei la 
vori. Vi invitiamo pertanto a partecipare a un incontro sulla revisione del diritto in materia di 
contratto di costruzione, ehe avra luogo 

venerdi 23 febbraio 2018, dalle ore 9.45 alle 12.00 circa, 
presso 1' Ufficio federale di giustizia, Bundesrain 20, 3003 Berna, sala riunioni 53 

In tale occasione vi presenteremo brevemente il modo di procedere previsto per l'attuazione 
degli interventi parlamentari e l'orientamento generale del progetto. In seguito avrete la pos 
sibilita di presentare le vostre richieste e di discutere con noi e con gli altri partecipanti. 
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Referenz/Aktenzeichen: C00.2180.109.7.239657 / 234.1/2017/00009 

Gli interessati sono pregati di iscriversi entro il 31 gennaio 2018 {per e-mail a: david.oppli 
ger@bj.admin.ch). Al fine di contenere il numero dei partecipanti vi preghiamo di iscrivere 
un massimo di due persone per ogni organizzazione invitata. All'indirizzo www.ufg.ad 
min.ch > Attualitä > Manifestazioni trovate informazioni e materiali supplementari sulla ma 
nifestazione. 
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