
Osservazioni nel merito della discussione in 
Commissione Giustizia del Senato del 12 
novembre 03.
 
 
Riduzione al 60% del valore dei versamenti da garantire con 
fideiussione.
 
Pare essere motivato dall’onere della fideiussione, sulla sua 
ricaduta  sui costi delle imprese e sul prezzo degli immobili.
 
Si afferma che la fideiussione ha lo svantaggio di “essere 
particolarmente costosa”!
 
È opportuna una riflessione sui numeri
 
Il costo di una fideiussione si aggira sull’1,2% del valore da 
garantire per il primo anno e dello 0.8% per gli anni seguenti.
 
È realistico ipotizzare per l’edificazione di un immobile un tempo 
medio di 2 anni.

Pertanto il costo medio della garanzia ammonterebbe a circa il 2% 
del valore da garantire.
 
Ė prudenziale ipotizzare che il ricorso al credito (mutui) per 
l’acquisto della casa copra il 50% del valore dell’immobile e che il 
restante 50% del pagamento in contanti venga spalmato nel 
corso dei 2 anni.
 
Ne consegue che il costo della garanzia al 100% del valore 
versato non supererà lo 0,5% del valore della casa!
 
forse è un po’ esagerato considerare lo 0,5% un costo 
particolarmente alto!
 
Certo la “qualità” ha un costo, se consentissimo costruzioni di 
“palta” sarebbero sicuramente più economiche!
 
Va ricordato inoltre che, sebbene i costi abbiano ovviamente 
importanza nel conto economico, il prezzo di vendita è 
prioritariamente influenzato dalla dinamica di mercato 
(domanda/offerta), lo dimostra il fatto che il valore degli 
immobili negli ultimi anni, complice il crollo delle borse non 
certo l’aumento dei costi, è aumentato del ...% (sentire 
Giustino).
 
Riduzione della tutela ai soli acquirenti di prima casa.
 



A parte i rilievi di costituzionalità e la considerazione che il 
mattone non è “farina del diavolo”  ma una delle più popolari  forme 
di risparmio delle famiglie italiane e pertanto meritevole di tutela 
come tutto il risparmio.
 
Ci chiediamo come ci si immagini gestibile  l’attivazione della 
tutela fideiussoria solo per la prima casa?
 
Nel dibattito si fa riferimento al differente regime fiscale destinato 
alla prima casa. 
Nella fattispecie il cittadino dichiara la sua intenzione ad eleggere a 
prima casa l’abitazione che sta rogitando, ha poi a disposizione un 
congruo periodo per rendere effettiva la sua scelta ed è poi 
soggetto al controllo dell’autorità preposta con, in caso di 
trasgressione, adeguata sanzione.
 
 
Nel nostro caso come ci immaginiamo il processo? 
 
Uno dichiara di voler eleggere a prima casa l’ abitazione che 
intende acquistare, entra in regime di garanzia fideiussoria, lo 
stesso decade con l’effettivo passaggio di proprietà, l’acquirente 
non trasforma l’immobile in prima casa e cosa succede? ... il 
costruttore gli revoca la garanzia che ormai non esiste più ? ... 
immaginiamo l’autorità intervenire a sanzionare ?
 
Particolarmente curioso constatare che si reputi normale che per 
soddisfare le esigenze di liquidità le imprese edilizie, invece di  
ricorrere al “capitale a prestito” ( banche n.d.r.) o “al capitale di 
rischio” (è quello che mette l’imprenditore n.d.r.) che sono normali 
voci di un bilancio, debbano ricorrere surrettiziamente ai 
finanziamenti degli acquirenti senza doverli ne remunerare ne 
garantire.
 
 
Siete certi della necessità di questi miglioramenti ?!?


