
OTTOBRE 2019

"FONDO IMMOBILIARE
SALVA MUTUI 
PRIMA CASA"

PROPOSTA DI LEGGE

DEL CONSIGLIERE

REGIONALE 

RAFFAELE GALLO

La proposta di legge "Fondo immobiliare
oneroso dedicato all'attività di friendly
reposses di immobili residenziali prima casa" è
stata pensata nell'ottica di contribuire a
sostenere in modo più efficace le numerose
famiglie piemontesi in difficoltà con il
pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto
della prima casa, consentendo loro di ottenere
l'importante risultato di non dover perdere la
propria abitazione attraverso l'istituzione di un
apposito Fondo Immobiliare non oneroso
dedicato all'attività di "friendly reposses" di
immobili residenziali prima casa.

Nonostante le Costituzioni, le legislazioni nazionali e la Giurisprudenza
riconoscano diffusamente il DIRITTO ALL'ABITAZIONE è importante sottolineare
che, in realtà, è scarsamente tutelato.

In Europa la crisi abitativa ha colpito circa 70 milioni di persone, di cui 18 milioni
sotto sfratto e 3 milioni senzatetto. 
Questa situazione è di difficile soluzione a causa degli effetti della perdurante
crisi economica e finanziaria globale che, a livello europeo ha fatto perdere la
casa a 2 milioni di famiglie, soprattutto per morosità dei mutui.
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A sostenere il peso delle rate del mutuo risultano essere, in particolare, coloro
che hanno subito la perdita del posto di lavoro, i genitori single, i lavoratori con
basso reddito e quelli precari.
 
Su circa 3,6 milioni di mutui relativi all'acquisto della prima casa
complessivamente accesi in Italia oltre 350mila sono in sofferenza. Per 150mila
si è aperta la procedura e per 28mila è già avvenuto il pignoramento-

INSOLVENZA MUTUI *

Il 5% delle famiglie italiane non è in grado di
pagare le rate. 
Ciò pone l'Italia, insieme alla Spagna, ai primi posti
nelle classifiche europee relative all'insolvenza, e
prima di Gran Bretagna, Francia, Olanda, Irlanda. 

PIGNORAMENTI **
In testa, nella classifica, troviamo Milano
(+592 per un totale di 4885 esecuzioni,
incremento del 48,3%) e Torino come
aumento percentuale (+930 per un totale di
2627, cioè un incremento del 54,8%). 

* Dati diffusi dalla Banca d'Italia

** Dati Associazioni dei consumatori (Adusbef e Federconsumatori

IL FRIENDLY REPOSSESS CONSISTE NELLA VENDITA
DELL'IMMOBILE DA PARTE DEI TITOLARI DEI MUTUI
AD UN APPOSITO FONDO IMMOBILIARE NON
ONEROSO CON LA CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DELL'OPZIONE DI
RIENTRO IN POSSESSO DELLO STESSO IMMOBILE.

II destinatari dell'intervento sono i
titolari, residenti in Piemonte, di mutui
ipotecari sulla prima casa, contratti con
istituti di credito operanti sul territorio
regionale, che versino in condizioni di

temporaneo disagio economico.

La proposta di legge prevede che la
Regione promuova politiche volte a
sostenere i titolari di mutui ipotecari

sulla prima casa in condizione di
temporaneo disagio economico.

FINALITA' E DESTINATARI



*Osservatorio  sul
mercato immobiliare di
Nomisma

ESPOSIZIONE MEDIA RESIDUA DEBITORI
INSOLVENTI *

Si attesta sui circa 80-90mila euro, un ammontare
calcolato tenendo conto dell'importo medio erogato
per ogni mutuo (120-130mila euro) e dell'anzianità del
mutuo stesso. 
 
Partendo da tali dati è possibile calcolare che circa
250mila famiglie in Italia si trovino a serio rischio di
vedere la propria abitazione pignorata dalla banca
creditrice o da una delle società specializzate
nell'acquisto dei crediti in sofferenza.

La proposta di legge promuove l'istituzione,
attraverso appositi Protocolli d'Intesa con gli Istituti di
credito interessati, operanti sul territorio regionale, di
un Fondo Immobiliare non oneroso dedicato
all'attività di friendly repossess di immobili
residenziali prima casa.
 
La Giunta regionale, con apposito provvedimento,
disciplina le modalità attuative del Fondo, con
particolare attenzione al prezzo e alle modalità di
acquisto dell'immobile da parte del Fondo stesso, alla
sostenibilità dei canoni di locazione generati
dall'operazione di friendly reposses, nonché alle
modalità di successivo riacquisto dell'immobile
mediante l'esercizio di un patto di riscatto o di
un'opzione di acquisto.

IIl Fondo non prevede oneri a
carico dei destinatari
dell'intervento per operazioni
quali, per esempio, quelle
relative alle spese notarili per la
vendita e per il futuro riacquisto
dell'immobile o per l'eventuale
versamento all'erario della
differenza tra le imposte
ordinarie e quelle a tasso
agevolato versate al momento
dell'acquisto.
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"Vogliamo tutelare persone e famiglie che si trovano
in una condizione di temporaneo disagio economico,

fatto non infrequente in
questi anni di crisi economico-lavorativa"

"“Introdurre uno strumento di protezione in più in
grado di supportare i cittadini che hanno esperito ed esaurito tutte le forme
di rinegoziazione del mutuo previste dalla legge nazionale, rappresenta un
aiuto importante per chi ha realizzato, con fatica, il sogno di acquistare la

prima casa, accedendo ad un mutuo e, poi, per problemi economici rischia di
perdere la casa, scivolando in una condizione di povertà relativa”


