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SIAMO UN PAESE ALL’ASTA: 
245.000 ESECUZIONI ANCORA APERTE.
FINALMENTE UNA LEGGE PER DIRE STOP!

Info: Tel. 0828/ 31.95.21
Via Trieste n. 2 – BATTIPAGLIA (SA)

potremmo definirci un
paese all’asta. Mentre le
banche, con i tassi in picchiata,
propongono mutui per acqui-
stare casa impensabili fino a
qualche anno fa, il posto fisso è
sempre più raro e di conse-
guenza sempre più rischioso il
vincolo di un prestito a lungo
termine. La contabilità fa
impressione. al 2018 si
sono accumulate
245.100 esecuzioni
immobiliari, il 19,46% solo
in Lombardia, il 78% ad uso
residenziale.
se si escludono milano,
torino, roma, firenze e
venezia, dove i prezzi resta-
no alti, comprare all’asta
significa entrare in un
limbo di incertezza che
favorisce solo chi acqui-
sta immobili per profes-
sione.
ormai assistiamo a uno
sconto medio del 55%
rispetto al valore di
acquisto sul libero mer-
cato. Significa che su 100
mila euro il debitore porta a
casa solo 45mila euro, a cui va
tolto mediamente un altro 33%
fra compensi agli intermediari e
spese di giustizia. Alla fine
resta una cifra quasi sempre
inferiore alla quota capitale
rimasta pendente». In effetti l’ex
proprietario, oltre a perdere
l’immobile, resta ancora con un
debito residuo mediamente
intorno ai 30mila euro». A quel
punto scatta il rischio del pigno-
ramento del conto corrente e di
altre proprietà aggredibili,
soprattutto se ereditate (auto,
moto) da genitori ex garanti nel
frattempo defunti. Inoltre il
debitore verrà segnalato alla
centrale rischi ed etichettato
come cattivo pagatore, quindi
nessun istituto gli farà più un
prestito. Però il debito resta vita
natural durante, perché la pre-
scrizione si completerebbe
dopo 10 anni.

Oggi fortunatamente [forse] ci
sono buone notizie per te: una
legge appena approvata [ art.
41 bis legge 19 dicem-
bre 2019 n. 157 ] – consen-
te che Il contribuente in difficol-
tà che abbia stipulato un mutuo
ipotecario per acquistare la
prima casa, potrà salvare l’im-
mobile dalla procedura esecuti-
va. Una nuova misura, infatti,
consente al mutuatario inadem-
piente, se sussistono determina-
te condizioni, di poter benefi-
ciare di una rinegozia-
zione o di un rifinanzia-
mento.

ECCO I REQUISITI DA POSSE-
DERE E LE CONDIZIONI DA
RISPETTARE. INNANZITUTTO,
DEVE TRATTARSI
DELLA prima Casa, DA
INTENDERSI COME QUELLA
CHE COSTITUISCE LA
TUA abitazione prinCi-
pale. AD ESEMPIO, SE POS-
SIEDI UN’UNICA CASA MA
NON VI RISIEDI, NON RIEN-

intervento di
parenti o affini
Se il debitore non riesce a
ottenere personalmente l
a rinegoziazione o il rifinanzia-
mento del mutuo, lo stesso potrà
essere accordato a un suo
parente o affine fino al terzo
grado, ferme restando le condi-
zioni summenzionate.

rinegoziazione 
mutuo assistita
da garanzia
Le rinegoziazioni e i finanzia-
menti potranno essere assistiti
dalla garanzia a prima
richiesta  rilasciata da un’ap-
posita sezione speciale del
Fondo di garanzia per la prima
casa, che ha una dotazione di 5
milioni di euro per l’anno 2019.
La garanzia della sezione spe-
ciale è concessa nella misura del
50% dell’importo oggetto di
rinegoziazione ovvero della
quota capitale del nuovo finan-
ziamento.

sospensione
dell’eseCuzione
A seguito di apposita istanza
congiunta, presentata dal debi-
tore e dal creditore, il giudice
dell’esecuzione, ricorrendo le
condizioni suddette, dovrà
sospendere l’esecuzione per un
periodo massimo di sei mesi.
A questo punto però la palla
passa alla banca: il creditore
procedente, se è richiesta la rine-
goziazione, entro tre mesi svol-
gerà un’istruttoria sulla capaci-
tà reddituale del debitore;
verificherà, ad esempio, che
lavoro svolgi, quali sono i tuoi
redditi e che beni patrimoniali
hai, per stabilire se sarai in
grado di rimborsare il mutuo
rinegoziato. La banca potrà
anche decidere di rifiutare di
aderire all’istanza di rinegozia-
zione.
È però possibile chiedere un
nuovo mutuo a un’altra
banca o finanziaria diversa da
quella che ha pignorato la casa
e procede in via esecutiva; essa
avrà totale discrezionalità nel
concedertelo, e così potrai otte-
nerlo superando il diniego della
tua banca originaria e grazie al
nuovo finanziamento rinegozia-
to potrai pagare il debito con
essa, fino a liberarti totalmente.

deCreto
interministeriale
entro marzo
Sarà un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sen-
tita la Banca d’Italia, da emana-
re entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversio-
ne, a definire una serie di aspet-
ti essenziali, tra cui: il contenuto
e le modalità di presentazione
dell’istanza di rinegoziazione,
le modalità con cui il giudice
procederà all’esame dell’istan-
za, gli elementi ostativi alla con-
cessione della richiesta di rine-
goziazione e così via.

TRERAI NEL CAMPO DI APPLI-
CAZIONE DEL BENEFICIO,
COSÌ COME SE TI È STATO
PIGNORATO UN NEGOZIO,
UN MAGAZZINO O LA CASA
DELLE VACANZE.

Condizioni per la
rinegoziazione
del mutuo
Affinché sia possibile avvalersi
della rinegoziazione del mutuo
dovranno ricorrere congiunta-
mente le seguenti condizioni:
Il debitore
In primis, il debitore dovrà essere
qualificabile come consuma-
tore, dunque di una persona
fisica che agisce per scopi estra-
nei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o pro-
fessionale eventualmente svolta.

Il creditore
Il creditore, invece, dovrà essere
un soggetto che esercita l’at-
tività bancaria  (raccolta di
risparmio tra il pubblico ed eser-
cizio del credito con carattere
d’impresa) o una società veicolo.

Oltre al creditore procedente,
inoltre, non dovranno esservi
altri creditori interventi, oppure
dovrà essere depositato, prima
della presentazione dell’istanza
di rinegoziazione, atto di
rinuncia da parte degli
altri creditori intervenuti.

Come fare domanda
di rinegoziazione
del mutuo
L’istanza dovrà essere presen-
tata per la prima volta nell’am-
bito del medesimo processo
esecutivo e comunque entro e
non oltre il termine perentorio
del 31 dicembre 2021. Il debi-
to complessivo,  calcolato
ex art. 2855 c.c. nell’ambito
della procedura di esecuzione
immobiliare e oggetto di rine-
goziazione o rifinanziamento,
non potrà essere superiore a
250.000 euro.

Ancora, si richiede che l’im-
porto offerto non sia inferiore
al 75% del prezzo base della
successiva asta ovvero del
valore del bene come determi-
nato nella consulenza tecnica
d’ufficio nel caso in cui non vi
sia stata la fissazione del-
l’asta. 

Il rimborso dell’importo
rinegoziato o finanzia-
to  dovrà avvenire con una
dilazione non superiore a 30
anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione dell’accordo di
rinegoziazione o del finanzia-
mento e comunque tassativa-
mente non superiore ad una
durata in anni che, sommata
all’età del debitore, superi il
numero di 80.

Il credito
Quanto al credito, questo
dovrà derivare da un mutuo
con garanzia ipotecaria
di primo grado sostanzia-
le, concesso per l’acquisto di
un immobile che rispetti i
requisiti previsti per gli atti tra-
slativi a titolo oneroso
della proprietà di case di abi-
tazione. Ancora, alla data di
presentazione dell’istanza di
rinegoziazione, il debitore

dovrà aver rimborsato
almeno il 10% del capi-
tale originariamente finan-
ziato.

Sul bene oggetto di ipoteca
dovrà essere pendente un’ese-
cuzione immobiliare sul bene
oggetto di ipoteca per il credi-
to, il cui pignoramento dovrà
essere stato notificato tra la
data del 1° gennaio 2010 e
quella del 30 giugno 2019.
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