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Rischio qualche cosa?
 Lʼacquisto di una casa nuova è 
unʼoperazione a elevatissimo rischio 
per il proprio patrimonio e salute 
psichica.
 Rischio tanto più elevato quanto più è 
lungo il periodo di attesa per ricevere 
in consegna il bene e stipulare il 
rogito. 
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il vero pericolo
 I pericoli che sovrastano lʼacquisto sono molti 
ma il principale, il più subdolo, il più maligno, il 
meno evitabile, è senza alcun dubbio il 
fallimento del costruttore/venditore.
 Se colui a cui vi siete rivolti per acquistare la 
vostra nuova casa incappa in uno stato di 
insolvenza e fallisce o decide di fallire prima che 
abbiate stipulato il rogito, finirete in un inferno da 
cui non uscirete né presto né senza danni... a 
meno che... 
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prima del dlgs 122: i demoni
 I demoni degli acquirenti erano molti: giudici fallimentari, 
curatori fallimentari, notai, avvocati, banche ecc. I soldi che 
avevate consegnato anticipatamente nelle mani del 
venditore sparivano in una voragine misteriosa e senza 
fondo.
 Il vero nome di questa disgrazia è: ipoteca. Parola di 
derivazione greca, parola dotta, che si può tradurre 
semplicemente in: posto sotto.
In pratica è la garanzia che la banca, che ha prestato i 
soldi per la costruzione della casa, ha “posto sotto” la 
vostra possibile futura casa.
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l’invulnerabile ipoteca
 Ora, quale costruttore costruisce una casa senza 
farsi prestare il maggior numero di soldi? Nessuno! 
Non lo fanno nemmeno per costruirsi la propria. 
Quindi ogni nuova casa in vendita sarà gravata da 
ipoteca. 
 Tale garanzia per la banca, secondo la normativa 
italiana vigente, è invulnerabile. Un intero esercito di 
giudici, notai e curatori fallimentari è mantenuto in 
attività quasi al solo scopo di difenderla. 
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il  bello della certezza
 È opinione corrente che a questo 
mondo non ci siano certezze. 
Sbagliato, una certezza esiste, e 
proprio qui in Italia: le banche 
riottengono sempre indietro i soldi dei 
loro prestiti ipotecari fondiari. Non è 
meraviglioso? 
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riassuntino
 Per ricapitolare quanto detto finora, il 
costruttore/venditore riceve soldi dalla banca e 
da voi. Se fallisce, la banca riottiene i suoi soldi, 
voi no. Non cʼè scampo. 
 Non vi preoccupate per il costruttore/venditore, 
lui, molto probabilmente, non ha rischiato nulla e 
sicuramente inizia unʼaltra attività da qualche 
altra parte. La probabilità che ciò avvenga è 
molto più alta di quello che si possa immaginare.
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tredici mosse per far rispettare la legge 
e mettervi al sicuro

 Prima di tutto corazzatevi con un duro strato di diffidenza. 
Diffidate di tutti: costruttori, venditori, agenzie, 
amministratori comunali, banche e perfino notai ecc. La 
maggior parte di essi sono interessati solo ai vostri soldi.
 Prendete il maggior numero dʼinformazioni, ma tenete in 
mente che chi vi vuole “fregare” sarà proprio colui che vi 
fornirà le informazioni più favorevoli, soprattutto 
sullʼesistenza di ipoteche o altri tipi di impegni del 
costruttore/venditore verso le banche o altri istituti di 
credito.
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 Tenete presente che, come insegnano i grandi fallimenti 
Parmalat e affini, è praticamente impossibile conoscere lo 
stato di salute di unʼazienda. Chi lo conosce, nel bene o 
nel male, tiene ben stretto il segreto per sé.

 Non fidatevi affatto delle convenzioni tra enti pubblici 
(comuni, provincia, regione, e quantʼaltro) e il costruttore-
venditore, tali patti non sono in grado di offrirvi alcuna 
protezione e si scioglieranno come neve al sole alle prime 
difficoltà.

 Impegnate la minor quantità di soldi possibile, rimandate 
al rogito la maggior parte dellʼesborso. Accollatevi la 
maggior parte di mutuo possibile, anche se ora avrete 
difficoltà data la situazione.
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 Il preliminare deve contenere gli estremi della fidejussione 
bancaria a escussione immediata che lʼimpresa deve aver 
acceso prima di sottoporlo a firma. Questo lo IMPONE LA 
LEGGE 122. Tutte le somme devono essere coperte: 
anche la caparra confirmatoria. La durata della 
fidejussione deve coprire fino al momento della firma del 
rogito.  

 Caratteristiche della fidejussione: il soggetto garante deve 
essere iscritto al registro di cui allʼart. 107 TUF (non quello 
dellʼart. 106 ove operano soggetti di minor affidamento: 
ricordate le fideiussione fasulle del calcio?) Se la 
fideiussione non è quella di legge non dà le garanzie 
previste e il preliminare può essere impugnato per nullità
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 Leggete interamente e con la massima accuratezza la 
documentazione che vi è sottoposta, risolvete prima ogni 
dubbio poi eventualmente firmate e fatevi consegnare 
sempre una copia dei documenti firmati.

 Usate per contratto preliminare quello a norma proposto 
dalle Camere di commercio che trovate sul nostro sito e 
per il rogito scegliete voi il notaio.

 Fate sempre trascrivere presso la conservatoria il 
contratto preliminare firmato, anche questa può essere 
una buona mossa a un prezzo minimo (non limitatevi alla 
semplice registrazione).

giovedì 23 settembre 2010



 Seguite con attenzione lʼevolversi delle cose e allarmatevi 
allorché avete notizia o solo sentore che stia succedendo 
qualcosa di non previsto, per esempio lo slittamento di 
qualche termine cronologico contrattuale.

 Al rogito accertatevi che il notaio verifichi che lʼipoteca 
antecedente sia correttamente frazionata o cancellata 
come vuole lʼart. 8 del dlgs 122; se non lo fosse il notaio 
non può procedere alla stipula dellʼatto.

 Fate applicare lʼart. 4 che prevede lʼassicurazione sui vizi 
di costruzione: anche questa obbligatoria essenziale per 
non dover pagare negli anni lavori non compiti a regola 
dʼarte.
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 Vi abbiamo spaventato? Speriamo di no! Vogliamo solo 
evitare che cadiate nella trappola in cui sono cadute 
almeno sessantamila altre famiglie italiane solo negli ultimi 
dieci anni.
 Su pressione delle vittime dei fallimenti, coordinate dal 
CONAFI-ASSOCOND, il Parlamento ha approvato nel 
2005 il dlgs 122, di cui vi invitiamo a scaricare copia, che 
impone allʼimpresa le tutele prima descritte.

da paura!!!!
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per concludere:
SE L’IMPRENDITORE È PRIVO DI 

FIDEJUSSIONE: 

NON COMPRATE 

SIGNIFICA CHE LA BANCA NON SI FIDA 
E 

SE NON SI FIDA 
PERCHÈ DOVETE FIDARVI VOI?
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