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DDL “Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili di case da costruire” 
 

RICADUTE DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI ALLA  
COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO 

 
Il Disegno di legge delega proposto alla Camera dei Deputati ad iniziativa dell’On.le Duilio in tema 
di “Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”, dopo aver ottenuto in aula 
il consenso unanime dei Deputati rappresentanti di tutte le forze politiche (caso unico in questa 
legislatura), avendo peraltro riscosso il consenso generale delle Associazioni operanti a tutela 
delle vittime dei fallimenti immobiliari (Assocond e CONAFI), è ora all’esame della Commissione 
Giustizia del Senato (n. 2195) ove è in atto l’approvazione di una serie di emendamenti, che nella 
sostanza stanno stravolgendo i contenuti della tutela accordata agli acquirenti dalla Camera. 
 
Gli elementi cardine del Disegno di legge delega approvato dalla Camera sono due:  

1. l’introduzione dell’obbligo a carico del costruttore di fornire all’acquirente una fideiussione 
bancaria o assicurativa a garanzia di quanto versato dallo stesso prima della stipula 
dell’atto definitivo di vendita (istituto che ha l’evidente scopo di porre fine per il futuro al 
coinvolgimento degli acquirenti nello stato di insolvenza del venditore costruttore); 

2. la istituzione di un Fondo di solidarietà a ristoro di chi è già stato vittima di tali situazioni 
(per le quali, in sostanza, lo Stato da atto del vuoto legislativo che ne è all’origine). 

 
Entrambi i principi sono fortemente insidiati dagli emendamenti in discussione alla Commissione 
Giustizia del Senato. 
 
 
La copertura fideiussoria ridotta al 60% 
L’emendamento 3.6 (nuovo testo) all’art. 3, con riferimento alla lett. b) prevede che la fideiussione 
rilasciata dal costruttore non debba essere inferiore al 60% di quanto versato in contanti 
dall’acquirente; il testo licenziato dalla Camera prevedeva invece che la copertura fideiussoria 
fosse integrale sui versamenti dell’acquirente. 
Si tratta di una incomprensibile e sostanziale riduzione delle copertura fideiussoria  che costituisce 
un pesante limite alla efficacia delle nuove disposizioni, atteso che, come è ovvio, le garanzie si 
attesteranno sul minimo (60%), lasciando scoperto il residuo 40%. 
Immagino che la ragione dell’emendamento stia nell’esigenza di bilanciare la copertura finanziaria 
delle imprese più deboli, ma, a ben vedere, così facendo si scarica sull’utenza il pericolo derivante 
da tale debolezza. Come dire che laddove le Banche non si sentono di dare copertura finanziaria 
alle imprese, tale rischio sarà assunto dagli acquirenti, in ragione del 40% dei loro versamenti. 
 
La preventiva escussione del debitore principale 
L’emendamento 3.6 (nuovo testo) all’art. 3, con riferimento alla lett. c) così come formulato, fa 
ritenere che sia venuta meno la esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’art. 1944 c.c., che pure era stata prevista esplicitamente nel testo licenziato alla 



Camera: in buona sostanza la norma approvata dalla Camera prevedeva che l’acquirente potesse 
rivolgersi per il recupero del proprio credito immediatamente al soggetto garante (banca o 
assicurazione), senza dover attendere l’esito di una procedura di recupero da intentare a carico del 
debitore principale, il costruttore venditore. 
 
La mancanza di questa previsione da parte della Commissione Giustizia del Senato priva gli 
acquirenti di una tutela di grande rilevanza pratica, atteso che gli stessi diversamente si 
vedrebbero coinvolti per anni nelle procedure esecutive (individuali o concorsuali) prima di poter 
attivare le garanzie e recuperare il loro credito.  
 
 
La limitazione temporale all’intervento del Fondo di Solidarietà 
L’emendamento 3.11 (nuovo testo) all’art. 3, con riferimento alla lett. f)  prevede l’attivazione del 
Fondo di solidarietà per gli acquirenti, i cui venditori siano stati dichiarati insolventi in un periodo 
non anteriore a cinque anni dall’entrata in vigore della legge, costituisce un gravissimo colpo a 
tutte le famiglie che si sono attivate negli ultimi tre anni per tenere viva questa battaglia.  
La Camera invece aveva disposto che i contributi derivanti dal Fondo fossero destinati alle vittime 
di procedure di insolvenza ancora aperte o chiuse nei cinque anni precedenti l’approvazione della 
legge. 
 

Questo emendamento riduce in modo devastante l’intervento del Fondo, tenuto conto della 
durata media di un fallimento in Italia (7 anni). 

 

Una simile limitazione di applicabilità del Fondo  nei fatti esclude dalla possibilità di parziale ristoro tutte le famiglie 
aderenti al CONAFI, così da conseguire un risultato di assoluta ingiustizia nei loro confronti: la loro battaglia di civiltà 
si risolverà in una beffa, visto che non potranno godere del sistema di tutela previsto per il futuro, ma neppure 
dell’intervento del Fondo di Solidarietà. 

 
 
La tutela accordata solo alla prima casa: dubbi di costituzionalità. 
L’emendamento 3.15 (nuovo testo) all’art. 3, con riferimento alla lett. g bis) prevede un nuovo limite 
di applicazione della nuova disciplina (quindi sia con riferimento al meccanismo fideiussorio, sia 
all’applicazione del Fondo): le norme di tutela infatti si applicheranno ai soli casi di prima casa. 
 
Tale ipotesi, non prevista dalla Camera, introduce una disparità di trattamento tra cittadini.  
Infatti avremo da una parte un regime di tutela (garanzia fideiussoria) per l’acquisto di prima casa e 
dall’altra  un regime di tutela per la multiproprietà (che il nostro ordinamento già prevede a mezzo 
di polizza fideiussoria obbligatoria con il D.Lgs. 9 novembre 1998 n. 427 art. 7). 
 
E’ difficile vedere le ragioni per la esclusione dalla tutela di chi acquista una casa (che non sia 
prima abitazione, né multiproprietà) rispetto ai concorrenti regimi di tutela che il nostro ordinamento 
ha predisposto o va predisponendo (soprattutto in relazione alla natura degli interessi tutelati con 
la disciplina sulla multiproprietà, che certamente non possono essere considerati più meritevoli di 
quelli riferiti a chi compra una casa in proprietà piena, ma non quale prima abitazione). 
 
 



La tutela accordata nel solo caso di versamenti non inferiori al 50% del prezzo 
L’emendamento 3.15 (nuovo testo) all’art. 3, con riferimento alla lett. g ter)  prevede ulteriori nuovi 
limiti di applicazione della nuova disciplina (quindi sia con riferimento al meccanismo fideiussorio, 
sia all’applicazione del Fondo): le norme di tutela infatti si applicheranno soltanto a chi abbia 
versato per l’acquisto della casa non meno del 50 % del prezzo. 
 
Anche questa limitazione riduce in modo assai consistente i soggetti che beneficeranno del regime 
di tutela: basti considerare che per l’acquisto della prima casa  si può accedere a mutui che 
coprono in misura considerevole (80%) il prezzo dell’immobile, così che i versamenti sono molto 
frequentemente inferiori al 50 % del prezzo di acquisto.  
 
La gravità della limitazione appare ancora più inquietante, se si considera che le famiglie 
che accedono in modo più significativo al mercato dei mutui sono quelle più deboli 
economicamente (non disponendo di immediate risorse proprie da destinare all’acquisto). 
 
 
In buona sostanza la norma in approvazione alla Commissione Giustizia del Senato escluderebbe 
dalla possibilità di tutela proprio le famiglie più deboli, ovvero quelle che, accedendo in modo 
consistente al finanziamento bancario,  versano al venditore importi inferiori al 50% del prezzo. 
 
E’ di assoluta evidenza che, passando tale emendamento, la effettiva portata della legge e i 
benefici che da essa si sperava trarre subirebbero un gravissimo ridimensionamento. 
 
Se dunque  il D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 (poi convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30), che 
introdusse la possibilità di trascrizione del preliminare, quale forma di tutela dell’acquirente, fu 
un’occasione perduta, poiché nella pratica quella disciplina mostrò evidenti limiti di applicabilità e 
non ridusse in alcun modo il coinvolgimento incolpevole degli acquirenti di case in costruzione 
nelle insolvenze dei loro venditori, vi è motivo di ritenere che, se passassero gli emendamenti in 
approvazione alla Commissione Giustizia, anche questa si risolverebbe in una occasione perduta. 
 


