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tore, o ad altri creditori, l’eventuale ecce-
denza tra il valore di realizzo o assegnazione 
e l’importo del credito; 

e) prevedere forme di pubblicità e di 
controllo giurisdizionale dell’esecuzione 
stragiudiziale di cui alla lettera d), regolare 
i rapporti tra la stessa e le procedure esecu-
tive forzate e concorsuali, adottare misure di 
protezione del debitore consumatore, nonché 
forme di tutela dei terzi che abbiano contrat-
tato con il debitore non spossessato ovvero 
abbiano acquistato in buona fede diritti sul 
bene mobile oggetto del pegno, curando in 
ogni caso il coordinamento della nuova di-
sciplina con le disposizioni normative vi-
genti.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di 
cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la 
spesa di euro 150.000 per l’anno 2017. Al 
relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 2017-2019, nel-
l’ambito del programma «Fondi di riserva 
e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze per l’anno 
2017, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero della 
giustizia.

Art. 12.

(Garanzie in favore degli acquirenti di im-
mobili da costruire)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con 
le modalità e nei termini di cui all’articolo 
1, disposizioni in materia di tutela dei diritti 
patrimoniali degli acquirenti di immobili da 
costruire, secondo i seguenti princìpi e cri-
teri direttivi: 

a) al fine di garantire il controllo di le-
galità da parte del notaio sull’adempimento 
dell’obbligo di stipulazione della fideius-
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sione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché 
dell’obbligo di rilascio della polizza assicu-
rativa indennitaria di cui all’articolo 4 del 
medesimo decreto legislativo, stabilire che 
l’atto o il contratto avente come finalità il 
trasferimento non immediato della proprietà 
o di altro diritto reale di godimento su un 
immobile da costruire, nonché qualunque 
atto avente le medesime finalità, debba es-
sere stipulato per atto pubblico o per scrit-
tura privata autenticata; 

b) prevedere che dall’inadempimento 
dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 
4 del citato decreto legislativo n. 122 del 
2005 consegua la nullità relativa del con-
tratto, nei termini previsti dall’articolo 2, 
comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 13.

(Rapporti tra liquidazione giudiziale e mi-
sure penali)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-
ticolo 1, il Governo adotta disposizioni di 
coordinamento con il codice delle leggi anti-
mafia e delle misure di prevenzione, di cui 
al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, stabilendo condizioni e criteri di pre-
valenza, rispetto alla gestione concorsuale, 
delle misure cautelari adottate in sede pe-
nale, anteriormente o successivamente alla 
dichiarazione di insolvenza.

2. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-
ticolo 1, il Governo adotta disposizioni di 
coordinamento con la disciplina di cui al de-
creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in 
particolare con le misure cautelari previste 
dalla disciplina sulla responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche, delle so-
cietà e delle associazioni anche prive di per-
sonalità giuridica, nel rispetto del principio 
di prevalenza del regime concorsuale, salvo 
che ricorrano ragioni di preminente tutela 
di interessi di carattere penale.
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