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248ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

(684) BUCCIERO ed altri. - Nuove norme in materia di compravendita di immobili
destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione
(1185) MACONI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di
immobili destinati ad uso abitativo
(1453) MONTI ed altri. - Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad
essere adibiti come casa di prima abitazione

- e voto regionale n. 80 ad essi attinente
(Seguito dell'esame del disegno di legge 684, congiunzione con il seguito dell'esame dei
disegni di legge nn. 1185 e 1453 e rinvio; seguito dell'esame del disegno di legge 1185,
congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 684 e 1453 e rinvio;
seguito dell'esame del disegno di legge 1453, congiunzione con il seguito dell'esame dei
disegni di legge nn. 684 e 1185 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta notturna del 16 luglio
scorso.

La Commissione, su proposta del presidente Antonino CARUSO, dispone la
congiunzione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2195) Deputati DUILIO ed altri. - Delega al Governo per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei
deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta notturna del 16
luglio scorso.

Aperta la discussione generale, interviene il senatore CAVALLARO per esprimere
perplessità riferite ad alcune disposizioni dell'articolato in titolo. Osserva in primo luogo
di non condividere la scelta dello strumento del conferimento di una delega al Governo
in quanto la medesima risulterebbe poco adatta ad assicurare quel tempestivo intervento
che è invece necessario al perseguimento efficace degli obiettivi avuti di mira
dall'iniziativa.



Non è poi sufficientemente risolto il rapporto, che indubbiamente esiste, con la legge
fallimentare in relazione a talune problematiche che potrebbero prospettarsi qualora
l'articolato in esame non fosse migliorato. Rappresenta, ad esempio, il rischio di possibili
comportamenti fraudolenti, che sarebbe opportuno prevenire con una adeguata disciplina
e richiama l'attenzione sul rilievo del requisito della data certa per gli atti interessati.
Ribadisce poi che occorre verificare come la riforma si inserirà all'interno
dell'ordinamento e, più specificatamente, della disciplina del fallimento, sottolineando
altresì l'importanza di tener conto anche dei lavori della Commissione Trevisanato sulla
riforma del diritto fallimentare.
Richiama infine l'attenzione sull'importanza di un'attenta riflessione sulle modalità
operative degli strumenti di tutela per le situazioni già determinatesi, rispetto alle quali il
meccanismo delineato nel disegno di legge suscita perplessità e non appare del tutto
esauriente.

Il presidente relatore Antonino CARUSO osserva che, se da un lato, contrariamente a
quanto era nelle sue intenzioni iniziali, non è possibile varare l'articolato in esame nel
testo licenziato dalla Camera dei Deputati, in quanto esso presenta alcuni problemi
tecnici che è opportuno risolvere, dall'altro - come evidenziato nel corso della relazione
illustrativa - è necessario favorirne una rapida approvazione da parte del Senato,
auspicabilmente prima dell'inizio della pausa estiva, in quanto l'iniziativa affronta un
problema che è reale e che richiede una risposta efficace e pronta, interessando numerosi
cittadini.

Il senatore CAVALLARO richiama quindi l'attenzione sulle perplessità, sollevate da
molti operatori, quali gli imprenditori edili e le cooperative edilizie, in ordine
all'efficacia ed all'operatività concreta delle garanzie fideiussorie che, nel disegno di
legge, sono indicate come uno dei principali strumenti per la tutela dell'acquirente nelle
situazioni considerate, e rappresenta altresì il rischio di un ampliamento dei costi a
carico degli acquirenti.

Il senatore CENTARO, rifacendosi alle considerazioni del presidente relatore Antonino
Caruso, ritiene che, tenuto conto del numero e dell'importanza dei temi che sono al
momento all'attenzione del Parlamento e della prossimità con il periodo di
aggiornamento dei lavori, sia praticamente impossibile, per quanto auspicabile, giungere
ad un'approvazione del disegno di legge in titolo prima della pausa estiva, anche perché
è emersa la necessità di una riflessione approfondita per superare le criticità evidenziate.

Dopo un breve intervento del senatore BUCCIERO in favore di un rapido esame del
disegno di legge, il presidente relatore Antonino CARUSO ricorda che sull'articolato in
esame si è già espressa favorevolmente l'Associazione nazionale dei costruttori edili e,
inoltre, si è registrato un largo consenso alla Camera dei deputati. Ritiene che i problemi
esistenti possano essere risolti con rapidità e conclude sottolineando ancora una volta
l'importanza di offrire al più presto una risposta adeguata al giusto bisogno di tutela degli
acquirenti di immobili coinvolti nei fallimenti delle imprese venditrici.

Il senatore CAVALLARO sottolinea l'importanza di disciplinare la polizza fideiussioria



in modo tale che la stessa possa costituire una tutela effettiva per gli acquirenti e non già
uno strumento illusorio, come spesso avviene, in considerazione delle clausole
contrattuali, spesso previste nelle polizze fideiussorie, che dichiarano non operante la
garanzia proprio nei casi di fallimento.

Dopo brevi interventi sul punto dei senatori CENTARO, BUCCIERO, CAVALLARO e
del Presidente Relatore, il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18.


