
GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 29 OTTOBRE 2003 
279ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.
La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2195) Deputato 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 pomeridiana 
del 21 luglio scorso.

Prende la parola il presidente Antonino CARUSO il quale preliminarmente fa 
presente che esprimerà parere contrario sugli emendamenti presentati dal 
senatore Fassone che intendono inserire nel disegno di legge in titolo disposizioni 
riprese dal disegno di legge n. 1185 avente come primo firmatario il senatore 
Maconi. Tale parere contrario non sarà peraltro motivato da un dissenso di 
carattere sostanziale sul merito delle proposte, quanto piuttosto da una 
valutazione di carattere politico circa l'opportunità di accettare la soluzione sulla 
quale si è registrata un'ampia convergenza nell'altro ramo del Parlamento e che 
ha riscosso anche il consenso di parte significativa del mondo 
dell'associazionismo rappresentativo dei soggetti coinvolti nelle vicende qui 
considerate. Ciò ovviamente non esclude l'esigenza di apportare al testo 
licenziato dalla Camera dei deputati quelle modifiche che appaiono 
indispensabili al fine di porre rimedio ad alcune insufficienze dello stesso che 
rischierebbero di pregiudicarne l'efficacia operativa.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore FASSONE (DS-U), intervenendo in sede di illustrazione 
dell'emendamento 1.1 e rifacendosi alle considerazioni testé svolte dal presidente 
Antonino Caruso, sottolinea le insufficienze del testo approvato dalla Camera dei 
deputati, manifestando in particolare il timore che sia la previsione della 
fideiussione obbligatoria, sia la costituzione del fondo di solidarietà, previsti 
dall'articolo 3, si risolvano esclusivamente in un maggior onere per gli acquirenti.
Certo è innegabile che, oggi, la disciplina delle azioni revocatorie e quella delle 
garanzie ipotecarie assicurano una posizione di forza alle banche e ai curatori 
fallimentari, posizione che fa sì che il costo sociale delle vicende in questione 
venga a ricadere essenzialmente sui promissari acquirenti. In tale prospettiva gli 
interventi da lui proposti intendono complessivamente perseguire un riequilibrio 



dell'attuale assetto normativo e, a tal fine, viene suggerita l'introduzione di una 
previsione volta ad assicurare la possibilità, in sede di stipula del definitivo di 
compravendita, di dichiarare il corrispettivo effettivo garantendo la neutralità 
fiscale della differenza fra questo e l'importo determinato sulla base di criteri 
legali predeterminati agli effetti fiscali. 
Altre utili indicazioni potrebbero essere quella di consentire all'acquirente e non 
già al curatore fallimentare la scelta tra lo scioglimento e l'esecuzione del 
contratto ed una differente modulazione dell'ordine dei privilegi.
Aderendo poi ad una richiesta del PRESIDENTE, ritira l'emendamento 1.1.

 Dopo che il PRESIDENTE relatore ha illustrato l'emendamento 1.2 che propone 
di portare a dodici mesi il termine entro il quale il Governo potrà esercitare la 
delega, il senatore ZANCAN (Verdi-U)ritiene che il proposto ampliamento del 
termine non sia rispondente agli interessi dei soggetti che il disegno di legge 
intende tutelare, determinando un ulteriore ritardo.

Dopo aver illustrato l'emendamento 1.3, il PRESIDENTE relatore modifica 
l'emendamento 1.4, riformulandolo nell'emendamento 1.4 (nuovo testo), e 
conseguentemente ritira l'emendamento 1.5.
La proposta intende meglio precisare l'ambito applicativo della delega in quanto 
l'espressione "tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da 
costruire" contenuta nel testo licenziato dalla Camera appare eccessivamente 
generica.

Seguono brevi interventi dei senatori Luigi BOBBIO (AN) e TIRELLI (LP) - che 
richiamano l'attenzione sul fatto che la tutela in esame dovrebbe essere riferita ai 
soli casi nei quali sia stato ottenuto il permesso di costruire ritenendo 
insufficiente l'indicazione della mera richiesta, come proposto nell'emendamento 
1.4 (nuovo testo) - del senatore SEMERARO (AN) - che prospetta un'ulteriore 
riformulazione della proposta emendativa - del senatore ZANCAN (Verdi-U) - 
che richiama l'attenzione sul fenomeno degli acquisti di immobili insuscettibili di 
ottenere il certificato di abitabilità e, conseguentemente, invita a meglio precisare 
l'emendamento 1.4 (nuovo testo) richiedendo che l'immobile presenti 
caratteristiche tali da ottenere il rilascio del predetto certificato - e della senatrice 
ALBERTI CASELLATI (FI), per la quale trattandosi di una delega potrebbe 
risultare opportuno non introdurre ulteriori specificazioni dagli effetti al 
momento non prevedibili.

Anche il senatore FASSONE (DS-U) invita a meglio precisare l'emendamento 
1.4 (nuovo testo) ritenendo insufficiente che vi sia stata la mera richiesta di 
permesso di costruire, in quanto questo non assicura la regolarità della 
costruzione, e si estende così la tutela in esame anche ad immobili non in regola 
sotto il profilo urbanistico. Per le stesse considerazioni invita a specificare 
l'emendamento nel senso di riferire la tutela di cui al disegno di legge in esame 
per i soli immobili che possano ottenere il permesso di agibilità.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN), riferendosi più in generale alle previsioni 
contenute nel disegno di legge in esame, manifesta perplessità sulla disposizione 
che istituisce il Fondo di solidarietà a beneficio dei soggetti danneggiati da 
situazioni di crisi in quanto in tal modo si finisce per gravare il mercato di oneri 
ulteriori. E' infatti indubitabile che i costi sostenuti dai costruttori per il Fondo 
verranno dagli stessi imputati sui corrispettivi di vendita con il conseguente 



effetto della lievitazione dei prezzi.

Il senatore GUBETTI (FI), pur condividendo l'obiettivo perseguito dal disegno di 
legge in esame, invita la Commissione a considerare una diversa soluzione in 
linea con quanto previsto in altri paesi europei. Prospetta al riguardo la possibilità 
di un maggiore coinvolgimento dei notai pressi i quali potrebbero essere 
depositati i corrispettivi degli acquisti fino al completamento dell'opera. Tale 
soluzione non impedirebbe comunque ai costruttori di ottenere risorse per la 
realizzazione dell'opera in quanto le banche potrebbero fare affidamento proprio 
sugli importi depositati presso i notai. 

Segue un breve intervento del senatore BOREA (UDC), il quale aderisce alla 
proposta contenuta nell'emendamento 1.4 (nuovo testo) richiamando la situazione 
delle cooperative edilizie rispetto alle quali è opportuno che la tutela si estenda 
anche alla fase anteriore al rilascio del permesso di costruire. Ricorda infatti che 
l'acquisto dell'area determina per i soci notevoli esborsi che incidono 
significativamente sull'intera operazione e che rimarrebbero altrimenti sforniti di 
tutela . 

Il presidente Antonino CARUSO, accogliendo un suggerimento del senatore 
Luigi BOBBIO (AN), modifica l'emendamento 1.4 (nuovo testo), riformulandolo 
nell'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo testo). E con l'occasione, pur 
manifestando disponibilità a riconsiderare i limiti indicati, sottolinea l'importanza 
di intervenire sul testo approvato dalla Camera dei deputati che risulta 
eccessivamente generico. E' importante infatti definire con chiarezza l'ambito dei 
soggetti tutelati dalla legge e, con l'occasione, ricorda come alla base della 
proposta emendativa da lui formulata vi sia stata l'intenzione di assicurare una 
più ampia tutela degli acquirenti realizzando al tempo stesso il contemperamento 
di tale esigenza con l'interesse a far sì che la predetta tutela stessa sia riferita ad 
immobili che possono dirsi regolari sotto il profilo urbanistico.
Illustra infine l'emendamento 1.6.
 
Il senatore FASSONE (DS-U) dichiara il voto di astensione sull'emendamento 
1.2.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale, posti ai 
voti gli emendamenti 1.2 e 1.3, con distinte votazioni, risultano approvati.

Il senatore TIRELLI (LP), dichiarando il voto sull'emendamento 1.4 (ulteriore 
nuovo testo), sottolinea l'insufficienza della previsione della semplice richiesta 
del permesso di costruire e subordina l'espressione del voto favorevole 
all'accoglimento di una modifica nel senso di prevedere, ai fini dell'applicabilità 
dei meccanismi di tutela in questione, che il permesso di costruire sia stato 
rilasciato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) e il senatore FASSONE (DS-U) dichiarano di 
concordare con le osservazioni del senatore Tirelli e annunciano pertanto il voto 
contrario sull'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo testo).

Il senatore Luigi BOBBIO (AN), in considerazione della modifica introdotta dal 
Presidente relatore, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.4 (ulteriore 
nuovo testo) e sottolinea come, rispetto alle perplessità da lui in precedenza 



sollevate, ritenga conclusivamente prevalente l'esigenza di definire in modo 
adeguato la platea di soggetti tutelabili dalla nuova legge.

Il senatore ZICCONE (FI) ritiene invece necessario, sempre con riferimento 
all'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo testo), che il permesso di costruire sia stato 
ottenuto. Non altrettanto ritiene il senatore BOREA (UDC) il quale a nome del 
Gruppo UDC annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo 
testo) condividendo le considerazioni del senatore Luigi Bobbio ed al tempo 
stesso ribadendo quanto già osservato sulla necessità di estendere la tutela in 
relazione a quanto si verifica sulle cooperative edilizie. 

Il presidente Antonino CARUSO, alla luce delle dichiarazione di voto espresse 
modifica l'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo testo) riformulandolo 
nell'emendamento 1.4 (nuovissimo testo). Dispone poi che si proceda alla 
votazione per parti separate di tale emendamento nel senso di porre ai voti prima 
la parte dell'emendamento, fino alle parole "ancora da edificare", e poi la restante 
parte dell'emendamento.

Posti separatamente ai voti sono approvati la prima e la seconda parte 
dell'emendamento 1.4 (nuovissimo testo), nonché l'emendamento nel suo 
complesso. 

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'emendamento 1.6, nonché 
l'articolo 1 come emendato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

 La seduta termina alle ore 10,15.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 29 OTTOBRE 2003 
280ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.
La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2195) Deputato 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 antimeridiana 
odierna.



Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritira gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.7. Illustra 
quindi l'emendamento 2.4.

Il PRESIDENTE relatore modifica l'emendamento 2.2 riformulandolo 
nell'emendamento 2.2 (nuovo testo). Illustra quindi tale emendamento, nonché 
gli emendamenti 2.5 e 2.6. In particolare relativamente all'emendamento 2.2 
(nuovo testo) il Presidente relatore sottolinea come tale proposta, unitamente ad 
altre da lui presentate, intenda circoscrivere l'ambito di applicazione 
dell'articolato in esame esclusivamente all'ipotesi della stipula di un contratto 
preliminare di vendita, nonché ad altre ipotesi a quest'ultima sostanzialmente 
assimilabili e che sono riconducibili in pratica o alla nozione di vendita di cosa 
futura o a figure contrattuali che possono implicare l'acquisto non immediato 
della proprietà di un immobile come, ad esempio, nel caso del leasing. Per ciò 
che concerne poi il tema delle cooperative edilizie il Presidente relatore rileva 
come la riformulazione da lui proposta per l'emendamento 2.2 sia volta ad 
assicurare la tutela anche nel periodo in cui l'interessato, pur non avendo 
formalmente acquisito la qualità di socio, ha comunque assunto delle 
obbligazioni nei confronti della cooperativa al fine di ottenere l'assegnazione in 
proprietà di un immobile da costruire.

Il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea come le modifiche proposte con 
l'emendamento 2.2 (nuovo testo) implichino - come peraltro evidenziato dal 
Presidente relatore - che l'acquirente che abbia già acquistato la proprietà 
dell'immobile non beneficerebbe dei meccanismi di tutela apprestati dalla nuova 
legge. A tale proposito va però rilevato come questa persona si trovi in una 
situazione di fatto che pone un problema reale di tutela della medesima essendo 
la stessa senz'altro soggetta all'esperimento dell'azione revocatoria.

Seguono quindi interventi del senatore SEMERARO (AN) - che si sofferma sulle 
caratteristiche e sull'ambito di operatività proprio dell'azione revocatoria, - del 
senatore Luigi BOBBIO (AN) - che richiama l'attenzione sull'esigenza di evitare 
interventi asistematici sulla legge fallimentare, - del senatore CALLEGARO 
(UDC) - che si sofferma problematicamente su alcuni aspetti del nuovo testo 
proposto per l'emendamento 2.2, - e infine del PRESIDENTE relatore il quale 
sottolinea come i casi in cui l'interessato abbia già acquisito la titolarità del diritto 
di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile siano significativamente diversi 
dalle ipotesi di stipula del preliminare, di acquisto di cosa futura, ovvero di altra 
figura contrattuale che comunque possa comportare l'acquisto non immediato 
della proprietà dell'immobile, ipotesi queste ultime che costituiscono l'ambito di 
operatività proprio della nuova legge. Il Presidente relatore prosegue osservando 
poi che, se da un lato egli non è pregiudizialmente contrario ad un ampliamento 
dell'ambito di operatività dei meccanismi di tutela che la Commissione sta 
elaborando, dall'altro però ritiene che ciò possa essere fatto solo se ci si fa carico 
sia dell'esigenza di definire un assetto normativo che elimini il rischio di abusi o 
strumentalizzazioni, sia della necessità di definire meccanismi di tutela diversi 
rispetto ad ipotesi diverse e che presentano quindi problematiche non 
completamente sovrapponibili.

Dopo ulteriori interventi del senatore ZICCONE (FI), del senatore SEMERARO 
(AN) e del senatore FASSONE (DS-U), il PRESIDENTE dispone 



l'accantonamento dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il presidente relatore Antonino CARUSO modifica gli emendamenti 3.2, 3.6, 
3.10, 3.11 e 3.15 riformulandoli rispettivamente negli emendamenti 3.2 (nuovo 
testo), 3.6 (nuovo testo), 3.10 (nuovo testo), 3.11 (nuovo testo) e 3.15 (nuovo 
testo).
Illustra poi l'emendamento 3.2 (nuovo testo) soffermandosi in particolare sulle 
previsioni contenute nella lettera a) e nella lettera a ter) e rilevando con specifico 
riferimento a quest'ultima come la stessa riprenda una proposta contenuta 
nell'emendamento 3.4 dei senatori Fassone e Maconi.
Rinuncia poi ad illustrare gli altri emendamenti da lui testé riformulati, vale a 
dire gli emendamenti 3.9, 3.12, 3.14, 3.16 e 3.100.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritira l'emendamento 3.1. In sede poi di 
illustrazione dell'emendamento 3.3, invita il relatore a valutare l'opportunità di 
considerare alcune delle proposte espresse dal medesimo emendamento, in 
particolare alle lettere a.1) e a.2), in quanto non appaiono in contraddizione con 
quanto previsto nell'emendamento 3.2 (nuovo testo) del relatore, che dichiara 
peraltro di condividere nella sua impostazione complessiva.
Si sofferma quindi più in particolare sulla proposta, espressa dalla lettera a.1) 
dell'emendamento 3.3, diretta ad escludere l'esperibilità dell'azione revocatoria 
qualora gli importi imponibili degli atti a titolo oneroso di cui all'articolo 2645 
bis del codice civile risultino coerenti con gli indici del conto di costruzione dei 
fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT. L'obiettivo è quello di impedire per 
il futuro alcune applicazioni giurisprudenziali dell'istituto della revocatoria di 
particolare rigore che si sono rivelate pregiudizievoli per gli acquirenti in 
relazione a situazioni nelle quali non poteva dirsi sussistente, nella realtà 
dell'operazione avvenuta, quella situazione di squilibrio tra le prestazioni che 
giustifica l'applicazione della misura.
Rinuncia poi ad illustrare gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 e 3.13.

Il PRESIDENTE relatore si dichiara non contrario al recepimento dei 
suggerimenti testé prospettati dal senatore Fassone, anche se formula perplessità 
sull'idoneità del riferimento agli atti di cui all'articolo 2645 bis invitando a 
considerare una differente formulazione incentrata sui contratti preliminari.

Segue un dibattito sulla proposta del senatore Fassone espressa dalla lettera a.1) 
dell'emendamento 3.3, nel quale intervengono il senatore SEMERARO (AN) - 
che ritiene non opportuna la sede in esame per un intervento sulla materia del 
diritto fallimentare, che dovrebbe trovare altrove la propria considerazione - del 
senatore GUBETTI (FI) - che sottolinea l'importanza di assicurare un'adeguata 
tutela ai compratori onesti che abbiano versato integralmente il prezzo, o parte 
significativa dello stesso, e che potrebbero risentire dell'esperimento di azioni 
revocatorie - e del Presidente relatore Antonino CARUSO - che prospetta alcune 
proposte di modifica dell'emendamento rifacendosi anche alle considerazioni già 
svolte in sede di esame dell'articolo 2.

Prendono poi nuovamente la parola il senatore SEMERARO (AN) - che si 
interroga sulla portata di alcune disposizioni della legge fallimentare alla luce 
delle innovazioni che si intendono apportare ed invita a considerare se la 



proposta, ove si intenda proseguire nella via suggerita dal senatore Fassone, di 
prevedere nei casi di revocatoria fallimentare un inversione dell'onere della prova 
da porsi a carico del curatore possa risolvere le questioni poste - il presidente 
relatore Antonino CARUSO - che ricorda l'ambito applicativo dell'articolo 72 
della legge fallimentare medesima - e infine il senatore FASSONE, il quale si 
interroga sulla necessità di prevedere un riferimento temporale per gli atti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA 
ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta di domani, giovedì 30 
ottobre 2003, già convocata per le ore 8,30, è posticipata alle ore 8,45.

 


