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 obiettivi

Assicurare le condizioni per una rapida 
approvazione del DDL S. 2195. 
Solo se necessario, integrarlo 
con  suggerimenti tratti dagli altri 
provvedimenti in discussione al Senato e 
con i miglioramenti che emergeranno nel 
corso del confronto con le forze 
politiche e gli altri portatori di 
interesse
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di cosa stiamo parlando

In Italia 200.000 famiglie coinvolte nel fallimento del 
costruttore, a causa di un vuoto legislativo, hanno già perso, 
stanno perdendo o perderanno nell’immediato futuro la casa e 
i soldi versati per l’acquisto.

È questa una lacuna del nostro ordinamento che ci distingue 
negativamente dai nostri principali partner europei che hanno 
provveduto da decenni a tutelare con leggi specifiche 
l’acquirente di immobili in costruzione.

La triste contabilità resa pubblica da CONAFI-ASSOCOND è 
riscontrabile sono nella nostra nazione, nessuno tra i paesi 
industrializzati può lamentare famiglie che perdono casa e 
soldi perché il  costruttore è fallito!
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… l’importanza di ciò di cui parliamo

La soluzione di un problema di tale impatto sociale, che trascina in 
una situazione drammatica centinaia di migliaia di famiglie 
espellendole dal mercato immobiliare, è ormai improcrastinabile e 
qualifica l’attività legislativa di una forza politica.

Da cittadini crediamo che su questo problema il legislatore sia in 
grado di dimostrare la sua capacità di rispondere adeguatamente ad 
una esigenza reale della società, senza trascurare gli interessi dei 
diversi soggetti coinvolti e, soprattutto, senza penalizzare la realtà 
industriale e il mercato che la sostiene. 

Anzi, l’introduzione di elementi di sicurezza permetterà un migliore 
incontro della domanda e dell’offerta garantendo una maggiore 
efficienza del sistema d’impresa.
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S. 684 BUCCIERO (AN) ed Altri. - Nuove norme in materia di 
compravendita   di immobili destinati ad essere adibiti come case 
di prima abitazione.

S.1185 MACONI (DS) ed Altri - Disposizioni in materia di tutela 
degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo

S.1453 MONTI (LNP) ed Altri - Norme per la tutela degli 
acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di 
prima abitazione

S. 2195 DUILIO (Margherita) ed Altri – Delega al Governo per 
la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da 
costruire

cosa c’è attualmente al Senato

La Commissione Giustizia del Senato sta  discutendo i seguenti 
disegni di legge 
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criteri guida per la legge di  tutela dell’acquirente di immobili in costruzione

Per meglio orientare la ricerca della soluzione al problema della 
tutela dell’acquirente di case in costruzione è utile definirne gli 
obiettivi prioritari

•  Tutela degli acconti sul prezzo d’acquisto versati dai promissari 
acquirenti

•  Tempi congrui per il recupero del credito

•  Tutela per l’acquirente con rogito nel caso di promessa non 
mantenuta per la successiva cancellazione di ipoteca

•  Esclusione della possibilità di azione revocatoria dell’atto di 
compravendita da parte del curatore fallimentare

•  Contributo economico a mitigazione del danno subito dagli 
acquirenti coinvolti nei fallimenti immobiliari prima dell’entrata in 
vigore della legge

•  Compatibilità con il processo economico del settore edilizio
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… comparazione dei disegni di legge in discussione

Disegni Legge per la tutela degli acquirenti di immobili in costruzione in discussione al Semato

Obiettivo prioritario 

S.684 Buccero ed Altri: Norme 

in materia di copravendita di 
immobili destinati ad essere 

adibiti a prima abitazione

S.1185 Maconi ed Altri : 

Disposizioni in materia di tutela 
di acquirenti di immobili ad uso 

abitativo

S.1453 Monti ed Altri: Norme 

per la tutela di acquirenti di 
immobili destinati ad essere 

adibiti come casa di prima 

S. 2195 Duilio ed Altri : Delaga 

al Governo per la tutela dei diritti 
patrimonioli degli acquirenti di 

immobili da costruire

Obbliga il costruttore a rilasciare 

garanzia fideiussoria bancario o 
assicurativa in favore 

dell'acquirente a tutela degli 
acconti versati. L'acquirente non 

è coinvolto nella procedura 
fallimentare

Tempistica del recupero
L'acquirente deve attendere il 
riparto in sede fallimentare (5/6 

anni dall'apertura del fallimento)

L'acquirente deve attendere il 
riparto in sede fallimentare (5/6 

anni dall'apertura del fallimento)

L'acquirente deve attendere il 
riparto in sede fallimentare (5/6 

anni dall'apertura del fallimento)

L'acquirente non è coinvolto nel 

fallimento potendo esercitare il 
suo credito verso il garante 

indipendentemente dai tempi 
della procedura fallimentare          

(3/4 mesi)

Tutela degli acconti sul prezzo 

d'acquisto versati dai promissari 
acquirenti 

In caso di fallimento attibuisce 

al credito per acconti e per 
risarcimento danno il "privilegio 

speciale"sul bene; e ciò per la 
sola ipotesi di prma 

abiltazione.Non è previsto che 
questo privilegio prevalga 

sull'ipoteca iscritta 
anteriormente dalle banche

In caso di fallimento attibuisce 

al credito per acconti e per 
risarcimento danno il "privilegio 

speciale"sul bene; e ciò per il 
caso di acquisto di abitazione. 

Non è previsto che questo 
privilegio prevalga sull'ipoteca 

iscritta anteriormente dalle 
banche

In caso di fallimento attibuisce 

al credito per acconti e per 
risarcimento danno il "privilegio 

speciale"sul bene; e ciò per la 
sola ipotesi di prma 

abiltazione.Non è previsto che 
questo privilegio prevalga 

sull'ipoteca iscritta 
anteriormente dalle banche

S.684 Buccero ed Altri : Norme 
in materia di compravendita di 

immobili destinati ad essere 
adibiti a prima abitazione

S.1185 Maconi ed Altri : 
Disposizioni in materia di tutela 

di acquirenti di immobili ad uso 
abitativo

S.1453 Monti ed Altri:  Norme 
per la tutela di acquirenti di 

immobili destinati ad essere 
adibiti come casa di prima 

abitazione

S. 2195 Duilio ed Altri :  Delaga 
al Governo per la tutela dei diritti 

patrimoniali degli acquirenti di 
immobili da costruire

Tutela degli acconti sul prezzo 

d'acquisto versati dai promissari 
acquirenti 

     Tempistica del recupero
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…  segue comparazione 2

Disegni Legge per la tutela degli acquirenti di immobili in costruzione in discussione al Semato

Obiettivo prioritario 

S.684 Buccero ed Altri: Norme 

in materia di copravendita di 
immobili destinati ad essere 

adibiti a prima abitazione

S.1185 Maconi ed Altri : 

Disposizioni in materia di tutela 
di acquirenti di immobili ad uso 

abitativo

S.1453 Monti ed Altri: Norme 

per la tutela di acquirenti di 
immobili destinati ad essere 

adibiti come casa di prima 

S. 2195 Duilio ed Altri : Delaga 

al Governo per la tutela dei diritti 
patrimonioli degli acquirenti di 

immobili da costruire

Impone frazionamento o 
cancellazione d'ipoteca all'atto 

del rogirto

Esclusione della possibilità di 

azione revocatoria dell'atto di 
compravendita da parte del 

curatore fallimentare

Introduce limiti all'azione 
revocatoria fallimentare

Introduce limiti all'azione 
revocatoria fallimentare

Introduce limiti all'azione 
revocatoria fallimentare

Prevede la generica introduzione 

di  maggiore tutela per 
l'acquirente in caso di fallimento 

senza indicazione di specifici 
interventi

Tutela per l'acquirente con rogito 
nel caso di promessa non 

mantenuta per la successeva 
cancellazione di ipoteca

Tutela non prevista Tutela non prevista Tutela non prevista

S.684 Buccero ed Altri : Norme 
in materia di compravendita di 

immobili destinati ad essere 
adibiti a prima abitazione

S.1185 Maconi ed Altri : 
Disposizioni in materia di tutela 

di acquirenti di immobili ad uso 
abitativo

S.1453 Monti ed Altri:  Norme 
per la tutela di acquirenti di 

immobili destinati ad essere 
adibiti come casa di prima 

abitazione

S. 2195 Duilio ed Altri :  Delaga 
al Governo per la tutela dei diritti 

patrimoniali degli acquirenti di 
immobili da costruire

Tutela per l'acquirente con rogito 
nel caso di promessa non 

mantenuta per la successiva 
cancellazione di ipoteca

Esclusione della possibilità 
di azione revocatoria dell'atto di 

compravendita da parte del 
curatore fallimentare
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…  segue comparazione 3

Istituisce un "Fondo di 
Solidarietà" per gli acquirenti di 

immobili coinvolti in fallimenti 
tuttora aperti o che siano stati 

chiusi nei 5 anni antecedenti 

Compatibilità con il processo 

economico del settore edilizio

E' prevedibile che, se il privilegio 

speciale a favore dell'acquirente 
prevalesse sull'ipoteca iscritta 

dalle banche, il credito fondiario 
sarebbe paralizzato

E' prevedibile che, se il privilegio 

speciale a favore dell'acquirente 
prevalesse sull'ipoteca iscritta 

dalle banche, il credito fondiario 
sarebbe paralizzato

E' prevedibile che, se il privilegio 

speciale a favore dell'acquirente 
prevalesse sull'ipoteca iscritta 

dalle banche, il credito fondiario 
sarebbe paralizzato

L'obbligatorietà della 
fideiussione può introdurre un 

maggior onere che il mercato è 
in grado di sostenere

Contributo economico a 

mitigazione del danno subito

Nulla è previsto come contributo 
e l'attribuzione di privilegio ai 

crediti  degli acquirenti non 
avrebbe efficacia retroattiva

Nulla è previsto come contributo 
e l'attribuzione di privilegio ai 

crediti  degli acquirenti non 
avrebbe efficacia retroattiva

Nulla è previsto come contributo 
e l'attribuzione di privilegio ai 

crediti  degli acquirenti non 
avrebbe efficacia retroattiva

Disegni Legge per la tutela degli acquirenti di immobili in costruzione in discussione al Semato

Obiettivo prioritario 

S.684 Buccero ed Altri: Norme 

in materia di copravendita di 
immobili destinati ad essere 

adibiti a prima abitazione

S.1185 Maconi ed Altri : 

Disposizioni in materia di tutela 
di acquirenti di immobili ad uso 

abitativo

S.1453 Monti ed Altri: Norme 

per la tutela di acquirenti di 
immobili destinati ad essere 

adibiti come casa di prima 

S. 2195 Duilio ed Altri : Delaga 

al Governo per la tutela dei diritti 
patrimonioli degli acquirenti di 

immobili da costruire

S.684 Buccero ed Altri : Norme 
in materia di compravendita di 

immobili destinati ad essere 
adibiti a prima abitazione

S.1185 Maconi ed Altri : 
Disposizioni in materia di tutela 

di acquirenti di immobili ad uso 
abitativo

S.1453 Monti ed Altri:  Norme 
per la tutela di acquirenti di 

immobili destinati ad essere 
adibiti come casa di prima 

abitazione

S. 2195 Duilio ed Altri :  Delaga 
al Governo per la tutela dei diritti 

patrimoniali degli acquirenti di 
immobili da costruire

Contributo economico a 
mitigazione del danno subito

Compatibilità con il processo 
economico del settore edilizio
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 … considerazioni  sui provvedimenti in esame

Il DDL S. 2195 risponde in modo adeguato ai criteri guida per la 
tutela dell’acquirente di immobili in costruzione.

Ponendosi al di fuori della riforma della procedura fallimentare è 
in condizione di essere discusso e approvato in modo autonomo.

I DDL  S. 684, S. 1185, S. 1453, incidendo direttamente sulla riforma 
del diritto fallimentare, possono trovare, con i tempi e le coerenze 
necessarie, adeguata collocazione nel dibattito sulla riforma 
stessa.

È pertanto auspicabile separare l’approvazione al Senato del DDL 
S. 2195, se necessario integrandolo con elementi tratti dagli altri 
provvedimenti in discussione.
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delega il Governo all’emanazione di un decreto legislativo che

PREVENGA  IL COINVOLGIMENTO DELL’ACQUIRENTE NEL FALLIMENTO DEL 
COSTRUTTORE GARANTENDO CON FIDEIUSSIONE I SOLDI VERSATI FINO 
ALL’EFFETTIVO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CHE POTRÀ AVVENIRE SOLO 
DOPO IL FRAZIONAMENTO O LA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA.

Se è vero che non garantisce il “diritto al bene”, rimanendo 
inalterata la facoltà della procedura fallimentare di 
sciogliersi dai contratti, consente all’acquirente di 
riacquistare la casa potendo contare sul recupero dei soldi 
versati in acconto sul prezzo d’acquisto.

… cosa  caratterizza il DDL S. 2195
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•  Obbliga il costruttore a rilasciare garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa in favore dell’acquirente a tutela degli 
acconti versati. 

• L’acquirente non è coinvolto nel fallimento potendo esercitare 
il suo credito verso il garante indipendentemente dai tempi della 
procedura fallimentare

•  Impone frazionamento o cancellazione dell’ipoteca all’atto del 
rogito

•  Istituisce un “Fondo di Solidarietà” per gli acquirenti coinvolti 
in fallimenti tuttora aperti o che siano stati chiusi nei 5 anni 
antecedenti

•  L’obbligatorietà della fideiussione è facilmente assorbita dal 
mercato senza causare aumenti significativi dei prezzi

…  punti di forza del DDL S. 2195
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… il ruolo degli enti locali

•  Gli enti locali sono i terminali più sensibili dell’intera vicenda 
per molti evidenti motivi. 

•  Rilevano il fenomeno in tutta la sua drammaticità sociale e, 
soprattutto, ne riscontrano gli effetti devastanti che ricadono 
anche sulla percezione dell’efficacia delle loro politiche sulla 
casa. 

•  Come possono intervenire? Certamente in funzione di stimolo 
all’azione legislativa (la conferenza Stato e Regioni ha già 
svolto nel corso della discussione un ruolo notevole). 

•  Ma anche, nei limiti del possibile, integrando le situazioni in 
essere all’interno delle politiche per la casa che già sono 
attive. 



CO.NA.F.I. e ASSOCOND 16

prossimi passi

•  condivisione dell’approccio suggerito con i 
firmatari dei vari provvedimenti in discussione 
alla Commissione Giustizia, la presidenza ed i 
capogruppo del Senato, i senatori attivi sulla 
materia e gli altri portatori di interesse 
coinvolti

•   identificazione delle integrazioni necessarie 

•   approvazione del DDL S. 2195 al Senato e 
ripresentazione alla Camera per l’approvazione 
finale


