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di cosa stiamo parlando

In Italia 200.000 famiglie coinvolte nel fallimento del costruttore, a causa 
di un vuoto legislativo, perderanno la casa ed 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.
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perché una legge?

la posizione contrattuale dell’acquirente nell’acquisto della casa in costruzione è 
oggettivamente debole!

il mercato lo costringe a pagare la casa ben prima di entrarne in possesso

e in caso di fallimento del costruttore la sua posizione si trasforma in creditore 
senza privilegio 

… ovvero un creditore che non verrà risarcito!

il mercato non è in condizione di autoequilibrarsi

pertanto è la legge che, vista la rilevanza sociale del problema, deve intervenire a 
riportare equità nel rapporto tra le parti!
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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, 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.
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criteri guida per la legge di  tutela dell’acquirente di immobili in costruzione

per meglio orientare la ricerca alla soluzione del 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 disegno di legge obiettivi

Obiettivo prioritario 

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 bancaria o 
assicurativa in favore 
dell'acquirente a tutela degli 
acconti versati. L'acquirente non 
è coinvolto nella procedura 
fallimentare

Tempistica del recupero

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 

S. 2195 Duilio ed Altri : Delega 
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

Obiettivo prioritario 

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 rogito

Esclusione della possibilità di 
azione revocatoria dell'atto di 
compravendita da parte del 
curatore 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

S. 2195 Duilio ed Altri : Delega 
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

L'obbligatorietà della 
fideiussione può introdurre un 
maggior onere (1 -1,5%)che il 

mercato è in grado di sostenere

Contributo economico a 
mitigazione del danno subito

Contributo economico a 
mitigazione del danno subito

Compatibilità con il processo 
economico del settore edilizio
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il  DDL S. 2195 – testo – art. 1

 

 

DISEGNO DI LEGGE 

d’iniziativa dei deputati Duilio, Bindi, Ciani, Ladu, Meduri, Molinari, Pasetto, Pistone, 
Reduzzi, Ruggeri, Rusconi, Soro, Fanfani, Mantini, Lettieri E Fioroni 

(V. Stampato Camera n. 38) 

approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2003 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 10 aprile 2003 

Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali 
degli acquirenti di immobili da costruire 

Art. 1. 

(Delega al Governo per la tutela 
degli acquirenti di immobili da costruire) 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, un decreto legislativo recante norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di 
immobili da costruire. 

    2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i 
Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. 
    3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica affinchè su di esso sia espresso, entro due mesi dalla data di trasmissione, 
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è 
emanato anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per il parere delle 
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al 
comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di quattro mesi. 
    4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel 
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la 
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto 
legislativo. 
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… il DDL S. 2195 – testo - art. 2

 
Art. 2.  

(Definizioni) 

    1. Ai fini della presente legge per «acquirente» deve intendersi la parte acquirente o promissaria 
acquirente di un immobile da costruire ovvero il socio di una cooperativa edilizia che abbia 
stipulato un contratto avente ad oggetto l’assegnazione di un’unità immobiliare da edificare da parte 
della cooperativa; per «costruttore» deve intendersi la parte promittente la vendita di un immobile  

a costruire, sia che venga costruito direttamente sia che la costruzione sia data in appalto a terzi, 
ovvero la cooperativa edilizia che abbia stipulato con i propri soci contratti per l’assegnazione di 
unità immobiliari da realizzare. 
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… il DDL S. 2195 – testo - art. 3
 

Art. 3.  
(Princìpi e criteri direttividella delega legislativa) 
    1. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1 è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
        a) ferma restando la possibilità di richiedere la trascrizione dei contratti relativi ad edifici da 
costruire ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, assicurare ai diritti patrimoniali dei 
promissari acquirenti di immobili da costruire ad uso di abitazione una maggiore tutela in caso di 
avvio di una procedura concorsuale; 
        b) prevedere forme di tutela dell’acquirente, imponendo l’obbligo che il costruttore ottenga, 
per il caso di fallimento o di altra procedura concorsuale, la prestazione di una fideiussione bancaria 
o assicurativa a garanzia della restituzione all’acquirente delle somme da questi versate quale 
corrispettivo dell’acquisto; 
        c) disciplinare il contenuto e le modalità di escussione della garanzia fideiussoria, così da 
assicurare all’acquirente la sollecita e integrale restituzione delle somme versate, 
indipendentemente dalla durata dei procedimenti esecutivi o concorsuali eventualmente in corso a 
carico del costruttore ed escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile;  
        d) disciplinare i contenuti del contratto preliminare di compravendita ovvero della convenzione 
preliminare di assegnazione, prevedendo in particolare che debbano ivi indicarsi analiticamente le 
caratteristiche tecniche della costruzione, la tipologia dei materiali impiegati e che debbano 
indicarsi altresì le modalità e le fasi di esecuzione, le modalità e i tempi di pagamento del prezzo, 
l’esistenza di iscrizioni o trascrizioni ipotecarie, gli estremi della concessione edilizia, la planimetria 
dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze di uso esclusivo nonchè la ragione giuridica 
dell’appaltatore; 
        e) prevedere forme di tutela dell’acquirente, imponendo l’obbligo che il costruttore ottenga 
garanzie per il risarcimento, cui sia tenuto in favore dell’acquirente e ai sensi della vigente 
disciplina, per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto 
definitivo di compravendita; 
        f) istituire un fondo di solidarietà a beneficio dei soggetti danneggiati da liquidazioni coatte di 
cooperative o di imprese immobiliari, le cui procedure concorsuali siano tuttora aperte o siano state 
chiuse nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse del 
fondo sono reperite istituendo, per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, un contributo di solidarietà gravante sulle fideiussioni di cui alla lettera 
b). Tali risorse sono destinate alle regioni e alle province autonome in proporzione ai volumi dei 
contratti stipulati nel territorio regionale e provinciale; 
        g) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso ai contributi del fondo di cui alla lettera f); 
        h) perfezionare la disciplina dell’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione 
e dei loro consorzi, di cui all’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, anche introducendo 
nuovi criteri di iscrizione all’Albo e assicurando continuità ed efficacia all’attività di vigilanza di 
cui all’articolo 15 della medesima legge n. 59 del 1992; 
        i) prevedere che l’eventuale cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile o il suo 
frazionamento sia contestuale alla stipula dell’atto definitivo di compravendita; 
        l) introdurre le modifiche o le integrazioni alla legislazione vigente necessarie al fine di evitare 
disarmonie fra il decreto legislativo e le leggi in materia. 
 



CO.NA.F.I. e ASSOCOND 12

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 può introdurre un maggior onere che il 
mercato è in grado di assorbire

… punti di forza del DDL S. 2195


