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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Secondo i dati
forniti dal Ministero della giustizia che
ha monitorato 357 uffici giudiziari, che
rappresentano il 93,5 per cento del totale,
nel corso dei primi sei mesi del 2008 si
è registrata una forte crescita delle pro-
cedure esecutive iscritte; nell’80-90 per
cento dei casi si tratta di azioni esecutive
proposte da banche per tutelarsi dai
titolari di mutuo inadempienti, come con-
fermano le stime di alcuni tribunali. Le
azioni esecutive sono aumentate del 17
per cento, in media, rispetto ai pignora-
menti attivati nello stesso periodo del
2007; l’incremento delle procedure ese-
cutive su unità immobiliari è del 40 per
cento se i dati del primo semestre 2008
sono messi a confronto con quelli del
primo semestre 2006.

Nel gennaio 2008 risultavano più di
21.000 nuove procedure esecutive avviate a
fronte di 15.000 nel 2006, e di 18.000 nel

2007; se alle nuove procedure si aggiun-
gono i procedimenti pendenti a inizio
anno, i tribunali devono dare corso, in
ragione d’anno, a circa 130.000 esecuzioni
immobiliari.

I mutuatari che hanno acquistato im-
mobili sono andati incontro all’insolvenza
nonostante l’articolo 8, comma 4, del de-
creto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, con l’opzione di portabilità
del mutuo, abbia consentito a numerosi
mutuatari in difficoltà di trasferire il mu-
tuo presso un’altra banca a condizioni più
vantaggiose per il numero delle rate o per
la misura del tasso d’interesse.

La convenzione, stipulata a norma del-
l’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, tra il
Ministero dell’economia e delle finanze e
l’Associazione bancaria italiana (ABI) per
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la rinegoziazione dei mutui a tasso varia-
bile, per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell’abitazione principale,
in mutui a rata fissa per tutta la durata
del mutuo, ad un tasso d’interesse pari alla
media aritmetica dei tassi applicati nel-
l’anno 2006, non consente di far fronte
alle difficoltà dei mutuatari insolventi già
sottoposti ad azione esecutiva e, di fatto,
determina l’allungamento del prestito ipo-
tecario. Inoltre la rinegoziazione prevista
dal citato decreto-legge n. 93 del 2008 ha
escluso molti mutuatari in difficoltà, tra
cui, in particolare, quelli con mutuo a
tasso fisso.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per
l’acquisto della prima casa, di cui all’ar-
ticolo 2, commi 475-480 della legge n. 244
del 2007 (legge finanziaria 2008), con una
dotazione di 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2008 e 2009, prevede che
nel caso in cui il mutuatario non sia più
in grado di pagare la rata del mutuo possa
sospendere il pagamento per non più di
due volte e per un periodo massimo com-
plessivo di diciotto mesi. In tale caso, la
durata del contratto di mutuo e quella
delle garanzie per esso prestate è proro-
gata di un periodo uguale alla sospensione.
Il Fondo interviene per far fronte ai costi
delle procedure bancarie e degli onorari
notarili necessari per sospendere tempo-
raneamente il pagamento delle rate. Al
termine della sospensione si prevede il
ritorno agli importi e alla periodicità pre-
visti dal contratto, a meno che non sia
intervenuta la rinegoziazione del mutuo.
Per accedere a questa procedura è neces-
sario dimostrare di non essere in grado di
provvedere al pagamento. È molto impor-
tante sottolineare che l’intervento del
Fondo è escluso nei casi in cui sia stato
avviato un procedimento esecutivo per
l’escussione delle garanzie.

Tale Fondo, pertanto, non risolve i
problemi di insolvenza dei mutuatari, che
rischiano di perdere l’alloggio per effetto
delle procedure esecutive avviate dalle
banche creditrici.

Le banche beneficiano degli introiti
derivanti dal Fondo per coprire gli oneri
della sospensione dei pagamenti che prima

dell’entrata in vigore della legge finanzia-
ria 2008 assumevano a proprio carico o
ponevano a carico del debitore dilazionan-
doli sulle rate residue di ammortamento
del prestito.

La presente proposta di legge consente
di evitare la vendita all’asta di unità im-
mobiliari adibite ad abitazione principale
sottoposte a pignoramento da parte di
banche, qualora i mutuatari insolventi
siano in possesso di particolari requisiti
reddituali.

È inoltre espressamente richiesto che
l’insolvenza che ha determinato il pigno-
ramento sia stata determinata da eccessiva
onerosità delle rate di mutuo in rapporto
al reddito del debitore, e non da dolo,
colpa grave o negligenza dello stesso.

In questi casi è possibile sottrarre alla
procedura esecutiva tali unità immobiliari
mediante surrogazione del prestito ipote-
cario da parte degli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati o
trasformati. La proposta incentiva e pro-
muove la transazione immobiliare che così
si determina, prevedendo che questa av-
venga in regime di agevolazione fiscale per
quanto concerne l’imposta sul valore ag-
giungo, l’imposta di Registro e le imposte
ipotecarie e catastali; esclude inoltre che la
transazione possa essere gravata da oneri
notarili o di mediazione, nonché da spese
di trascrizione nei registri immobiliari e di
cancellazione di ipoteche e di pignora-
menti.

Gli Istituti autonomi per le case popo-
lari, comunque denominati o trasformati,
successivamente all’acquisto, dovranno
provvedere a stipulare un contratto di
locazione a canone sostenibile con i mu-
tuatari insolventi, che possono così conti-
nuare a risiedere negli alloggi sottratti alla
procedura esecutiva.

La proposta prevede inoltre che il mu-
tuatario insolvente, alla scadenza del con-
tratto di locazione, possa avere la possi-
bilità di riacquistare l’unità immobiliare
computando il valore ammortizzato alla
data di notifica del pignoramento del-
l’unità immobiliare a titolo di acconto, e il
canone sostenibile corrisposto per la lo-
cazione a parziale rimborso delle somme
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pagate dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati o trasfor-
mati, per l’estinzione del mutuo relativo
all’unità immobiliare. È inoltre previsto
che il saldo dell’intero valore dell’unità
immobiliare possa avvenire mediante pa-
gamento di un prezzo di riscatto pari alla
differenza tra quanto pagato per l’acquisto
della stessa unità dai citati Istituti al quale
è applicato un tasso d’interesse per l’an-
ticipazione delle somme all’atto della sur-
rogazione del debitore, e i canoni di lo-
cazione sostenibili pagati dal medesimo
mutuatario fino alla data di riacquisto.

Per finanziare l’acquisto degli alloggi
dei mutuatari insolventi, gli Istituti auto-
nomi per le case popolari, comunque de-
nominati o trasformati, potranno disporre
di anticipazioni della Cassa depositi e
prestiti Spa a valere sul Fondo speciale
rotativo per l’alloggio di mutuatari insol-
venti alimentato dalle disponibilità della
gestione separata della medesima Cassa.
Le anticipazioni sono rimborsate dagli
stessi Istituti mediante utilizzo delle di-
sponibilità derivanti dai canoni di loca-
zione degli alloggi acquisiti.

Le risorse, erogate a titolo di anticipa-
zione, sono ripartite tra le regioni sulla
base del numero dei procedimenti iscritti,
rilevati dai tribunali ordinari relativi alle
esecuzioni immobiliari per distretto di
corte d’appello.

È espressamente previsto che con ap-
posito decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro della giustizia, siano definiti i
criteri, i limiti e le modalità per la con-

cessione delle agevolazioni fiscali sull’ac-
quisto di un unità immobiliare di un
mutuatario insolvente; è inoltre previsto
che il medesimo decreto provveda alle
necessarie modifiche delle procedure ese-
cutive vigenti per il pignoramento e la
vendita degli immobili, nonché alla defi-
nizione dei criteri per l’individuazione del
canone sostenibile da applicare al mutua-
tario insolvente e della fissazione del tasso
di interesse.

In definitiva, la presente proposta di
legge propone, qualora sia iniziato il pro-
cedimento esecutivo per l’escussione delle
garanzie per l’insolvenza su un mutuo
« prima casa », l’intervento degli enti di
edilizia residenziale pubblica per l’acqui-
sto dell’unità immobiliare sottoposta a
procedimento esecutivo.

L’intervento dell’Ente di edilizia resi-
denziale pubblica (ERP), nell’ipotesi con-
figurata, è realizzata senza oneri fiscali o
notarili, con significativi vantaggi: 1) si
evita lo sfratto del mutuatario insolvente;
2) il mutuatario può continuare ad abitare
nell’unità immobiliare pagando, in luogo
della rata insostenibile del mutuo, un
canone di locazione sostenibile; 3) si evi-
tano l’asta e i relativi costi nonché la
possibilità che l’unità immobiliare resti
invenduta o che sia venduto ad un prezzo
inferiore al suo reale valore; 4) la banca
evita la crescita delle sofferenze bancarie
e registra semplicemente la surrogazione
di un debitore insolvente con uno piena-
mente solvibile; 5) l’immobile, se non ri-
scattato dal mutuatario insolvente, va ad
incrementare il patrimonio dell’ERP.
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PROPOSTA DI LEGGE
___

ART. 1.

1. Al fine di favorire la riduzione delle
passività delle banche ed evitare il pigno-
ramento delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, le unità immobiliari
sottoposte a procedura esecutiva immobi-
liare, occupate a titolo di abitazione prin-
cipale da un mutuatario insolvente, pos-
sono essere cedute in proprietà agli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque
denominati o trasformati, a un prezzo pari
al valore residuo non ammortizzato alla
data di notifica del pignoramento del-
l’unità immobiliare, al netto degli oneri
fiscali relativi all’imposta sul valore ag-
giunto e all’imposta di registro, con le
agevolazioni per l’acquisto delle unità im-
mobiliari da adibire ad abitazione princi-
pale di cui all’articolo 1, nota II-bis, della
tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di regi-
stro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e suc-
cessive modificazioni, nonché al netto
delle imposte ipotecarie e catastali di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, senza oneri notarili o di media-
zione, di spese di trascrizione nei registri
immobiliari e di cancellazione di ipoteche
e pignoramenti.

2. Gli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati o trasfor-
mati, provvedono a stipulare contratti di
locazione a canone sostenibile, definiti ai
sensi del comma 3, con i mutuatari che
occupano gli alloggi di cui al comma 1 a
titolo di abitazione principale, in possesso
dei seguenti requisiti:

a) l’indicatore della situazione econo-
mica equivalente (ISEE) di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non
risulta superiore al valore stabilito con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da emanare entro un mese dalla
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data di entrata in vigore della presente
legge;

b) l’insolvenza del mutuatario non è
dovuta a dolo, colpa grave o negligenza del
medesimo ed è causata dall’imposizione,
nell’anno in cui si è verificata l’insolvenza,
di rate di mutuo superiori al 30 per cento
del reddito del mutuatario.

3. Per le finalità di cui al presente
articolo è definito canone sostenibile il
canone non superiore al 70 per cento del
canone concordato calcolato ai sensi del-
l’articolo 2, comma 3 della legge 9 dicem-
bre 1998, n. 431, e comunque non infe-
riore al canone di edilizia pubblica vigente
in ciascuna regione e provincia autonoma
per la stessa fascia di reddito.

4. Resta ferma la facoltà di riacquisto
dell’unità immobiliare da parte del mu-
tuatario insolvente alla scadenza del con-
tratto di locazione. In caso di esercizio
della facoltà di cui al periodo precedente,
il valore ammortizzato alla data di notifica
del pignoramento dell’unità immobiliare è
computato a titolo di acconto e il canone
sostenibile corrisposto a fronte del con-
tratto di locazione è computato a parziale
restituzione delle somme pagate dagli Isti-
tuti autonomi per le case popolari, co-
munque denominati o trasformati, per
l’estinzione del mutuo relativo all’unità
immobiliare. Il prezzo di riscatto è pari
alla differenza tra quanto pagato per l’ac-
quisto dell’unità immobiliare dagli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque
denominati o trasformati, al quale è ap-
plicato il tasso d’interesse stabilito dal
decreto di cui al comma 5, e i canoni di
locazione sostenibili pagati dal medesimo
mutuatario fino alla data di riacquisto.

5. Il ministro dell’economia e delle
finanze, con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro della giustizia,
entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede alla
definizione dei criteri, dei limiti e delle
modalità per l’attribuzione delle agevola-
zioni fiscali di cui al comma 1, alla
modifica delle procedure esecutive vigenti
per il pignoramento e la vendita delle
unità immobiliari adibite ad abitazione
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principale, nonché alla definizione dei cri-
teri per l’individuazione dei canoni soste-
nibili di cui al comma 3 e alla fissazione
dei tassi di interesse di cui al comma 4.

6. Per le finalità di cui al presente
articolo e in sede di prima applicazione, la
Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata
a impegnare le disponibilità della propria
gestione separata, oltre quanto già previsto
dalle leggi vigenti per l’istituzione del
Fondo speciale rotativo per l’alloggio di
mutuatari insolventi di seguito denominato
« Fondo », con una dotazione di 200 mi-
lioni di euro per l’anno 2010. Il Fondo
interviene, mediante anticipazioni agli Isti-
tuti autonomi per le case popolari, co-
munque denominati o trasformati, per il
finanziamento dell’acquisto delle unità im-
mobiliari di cui al comma 1. Entro il 31
dicembre 2010, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, ema-
nato di concerto con i Ministri delle in-
frastrutture e dei trasporti e della giusti-
zia, d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni, provvede alla ripartizione tra le
regioni delle risorse del Fondo sulla base
del numero dei procedimenti iscritti, rile-
vati dalle sedi centrali dei tribunali ordi-
nari, relativi alle esecuzioni immobiliari
per distretto di corte d’appello.

7. Le anticipazioni di cui al comma 6
sono rimborsate dagli Istituti autonomi
per le case popolari, comunque denomi-
nati o trasformati, mediante utilizzo delle
disponibilità derivanti dai canoni sosteni-
bili di locazione di cui al comma 3. I
relativi interessi sono determinati e liqui-
dati in base a quanto disposto dal decreto
di cui al comma 6.

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, ad esclusione del comma 6, stimati in
10 milioni di euro per l’anno 2010, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica.
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