
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

APPREZZAMENTO PER LA VITTORIA DI OBAMA: 
GRANDE SFORZO IN QUESTI ANNI PER REGOLARE I MERCATI  

A TUTELA DELLE PARTI PIÙ DEBOLI 
 

Roma, 7 novembre 2012 – Il Consiglio Nazionale del Notariato esprime grande apprezzamento per 
il risultato delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti che hanno visto la vittoria del Presidente 
Barack Obama. La speranza è che anche nel futuro prosegua lo sforzo operato negli anni passati 
dalla presidenza Obama di porre forti regole etiche davanti a comportamenti, giustificati da teorie 
iperliberiste, spregiudicati in materia finanziaria, proponendo una maggiore regolazione in chiave 
etica ed un controllo più rigoroso del mercato finanziario e dei mutui immobiliari.  

L’interesse specifico espresso in questi anni dal Presidente Obama e dal Segretario di Stato Hillary 
Clinton sul punto è la dimostrazione, secondo il notariato, che gli interessi dei cittadini e le loro 
certezze giuridiche hanno la priorità su altri interessi.  

Testimonia questa unione di intenti la presenza, richiesta dall’American Bar Association, di tre 
notai italiani nella task force con rappresentanti della Casa Bianca e della FBI istituita per trovare 
soluzioni efficaci ai problemi legati alla gestione delle identità digitali ed alla prevenzione delle frodi 
elettroniche legate anche al mercato immobiliare, che hanno portato tra l’altro alla falsificazione di 
migliaia di documenti preparati per favorire le espropriazioni dei beni dei debitori (foreclosure-gate 
and robosigning). 

D’altronde il danno quantificato in USA da frodi immobiliari solo tra il 2005 ed il 2007 è stimabile in 
112 miliardi di dollari; tra il 2007 ed il 2008 gli americani hanno perso più di un quarto del valore 
della loro ricchezza; a causa della presenza di titoli tossici i loro fondi pensione hanno perso 8.3 
trilioni di dollari (8.300.000.000.000); il Fondo Monetario Internazionale ha calcolato che le 
banche mondiali abbiano subito un danno da 2.8 trilioni di dollari (2,800,000,000,000) con 
perdita di patrimonio e conseguente stretta creditizia sulla concessione dei mutui a famiglie ed 
imprese. 
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