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Rinegoziazione o surroga del mutuo
se la prima casa è sotto pignoramento

Adriano Pischetola

Tra le novità per i consumatori
portate dalla legislazione della

Il decreto �scale prevede la

possibilità per un debitore “con-
sumatore”, che abbia subito una
procedura esecutiva avente a og-
getto la sua abitazione principale,
di chiedere la rinegoziazione del
mutuo in essere (con la stessa
banca che ha avviato la procedura
o è intervenuta in essa per il recu-
pero del proprio credito da rim-
borso) ovvero un �nanziamento,
con surroga nella garanzia ipote-
caria esistente, a una banca terza,
il cui ricavato deve essere utiliz-
zato per estinguere il mutuo in
essere, con assistenza della ga-
ranzia del Fondo di garanzia per
la prima casa. 

In ogni caso, la procedura
comporta a vantaggio del debi-
tore l’e�etto della esdebitazione
(e quindi della estinzione) del
debito residuo.

Devono però ricorrere talune
condizioni che la norma espres-

samente indica (e di cui si dice
più ampiamente nell’articolo
pubblicato in basso). 

È previsto peraltro che la rine-
goziazione o ri�nanziamento
possano essere concessi – anzi-
ché al debitore esecutato – ai suoi
parenti o a�ni �no al terzo gra-
do, a cui favore sarà poi pronun-
ciato il decreto di trasferimento
dell’immobile staggito, pur rima-
nendo titolare il debitore (e la sua
famiglia) di un diritto legale di
abitazione per il quinquennio
successivo al trasferimento.

Inoltre è facoltà del debitore
ottenere anche la retrocessione
a suo favore del medesimo im-
mobile trasferito ai parenti o af-
�ni entro il terzo grado, previo
rimborso delle somme già versa-
te da questi ultimi al soggetto �-
nanziatore e, stante il consenso
del �nanziatore stesso, l’accollo
del debito residuo con liberazio-
ne del parente o a�ne dall’obbli-
go di rimborso. 

È sancito inoltre un regime �-
scale di favore con applicazione
delle imposte di registro, ipoteca-
ria e catastale nella misura �ssa di

diziale dell’immobile e per l’even-
tuale sua retrocessione al debito-
re, con obbligo a carico del debi-
tore stesso di conservazione della
residenza nell’immobile trasferi-
to per almeno cinque anni.

Resta incondizionata la facol-

tà per il creditore procedente,
anche dopo la presentazione al
giudice delegato dell’istanza
congiunta, insieme con il debi-
tore, per la sospensione della
procedura esecutiva, prestare
adesione o meno alla domanda
di rinegoziazione, così come
della banca terza, ovviamente,
di concedere o meno un nuovo
�nanziamento.

Manca però allo stato attuale
ancora un tassello, di non irrile-
vante portata: l’emanazione di un
decreto interministeriale (sulla
carta da adottare entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della

teriori modalità di applicazione»
della procedura ora illustrata.

La strada quindi è tracciata, ma
ora va percorsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DECRETO FISCALE/2

Una misura a favore 
dei debitori-consumatori
Manca il decreto attuativo

Possibile concessione 
ai parenti dell’esecutato 
�no al terzo grado 

I REQUISITI

Ammesse solo le procedure esecutive già avviate

Le condizioni stabilite dalla novel-
la legislativa recata dall’articolo

vore di debitori esecutati della ri-
negoziazione del mutuo in essere
(con la stessa banca che ha avviato
la procedura esecutiva o è interve-
nuta in essa per il recupero del
proprio credito da rimborso) ovve-
ro un �nanziamento, con surroga
nella garanzia ipotecaria esistente,

a una banca terza, il cui ricavato
deve essere utilizzato per estin-
guere il mutuo in essere, sono
quelle stabilite espressamente
dalla norma stessa. Vale a dire:
a)  il debitore deve potersi quali�ca-
re «consumatore» (e quindi una
persona �sica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o profes-
sionale eventualmente svolta ); 
b) il creditore deve essere una banca
o una società «veicolo» (cioè una
società di cartolarizzazione crediti);
c) il credito (garantito da ipoteca di
primo grado «sostanziale») deve
trovare origine in un �nanzia-
mento a suo tempo concesso per
l’acquisto della «prima casa» e il

debitore deve aver rimborsato al-

originariamente �nanziato alla
data della presentazione del-
l’istanza di rinegoziazione; 
d)  il pignoramento deve risultare

e)  non vi devono essere altri cre-
ditori intervenuti, oltre quello
procedente, o risulti comunque
rinuncia da parte degli altri cre-
ditori prima dell’istanza di rine-
goziazione; 
f)  l’istanza deve essere la prima nel
corso del medesimo procedimento 
esecutivo e va comunque presentata

il debito complessivo per cui si fa

istanza di rinegoziazione o ri�nan-
ziamento non deve essere superiore

h)  l’importo o�erto non deve esse-

della successiva asta ovvero del
valore del bene come determinato
nella consulenza tecnica d’u�cio
nel caso in cui non vi sia stata la
�ssazione dell’asta. Qualora il de-
bito complessivo sia inferiore al

o�erto non può essere inferiore al
debito per capitale e interessi cal-
colati ai sensi della precedente let-
tera g), senza applicazione della

i)  il rimborso dell’importo rinego-
ziato o �nanziato deve avvenire in

un lasso temporale non superiore
a trenta anni decorrenti dalla data
di sottoscrizione dell’accordo di
rinegoziazione o del �nanziamen-
to e comunque tale che la sua du-
rata in anni, sommata all’età del
debitore, non superi tassativa-

l)  il debitore deve rimborsare inte-
gralmente le spese liquidate dal giu-
dice, anche a titolo di rivalsa, in fa-
vore del creditore;
m)  non deve risultare pendente nei
riguardi del debitore una procedura
di risoluzione della crisi da sovrain-

—A.Pis.
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Il pignoramento deve essere 

MANOVRA 2020
Nel collegato

�scale le misure
per i mutui ipotecari
prima casa oggetto

di procedure
esecutive

Compravendita 
simulata, i garanti 
restano obbligati

Antonino Porracciolo

Anche dopo l'accertamento della 
simulazione della compravendita
di un immobile, il terzo datore di
ipoteca resta obbligato, nei con-
fronti della banca che aveva �nan-
ziato l’acquisto del bene, al paga-
mento delle rate di mutuo non ver-
sate. Lo a�erma il Tribunale di Na-
poli (giudice Giulio Cataldi) nella 

La controversia scaturisce dal-
l’opposizione (prevista dall'articolo

contro il precetto con cui una banca
aveva intimato a due donne, datrici
di ipoteca su un loro bene, il paga-

porto residuo di un mutuo conces-
so per l’acquisto di un immobile.

Le opponenti hanno eccepito che
il tribunale aveva dichiarato la simu-
lazione della compravendita �nan-
ziata con il prestito, il che aveva de-
terminato l’estinzione del credito 
azionato dall’istituto di credito.

Dal canto suo, la banca ha dedotto
che la simulazione riguardava solo
il contratto di acquisto dell’immobi-
le e non anche il mutuo, sicché la 
sentenza non produceva e�etto nei
suoi confronti.

Nel decidere la lite, il giudice os-
serva, innanzitutto, che l’accordo si-
mulatorio si riferiva unicamente alla
compravendita, mentre il mutuo 
«era tutt’altro che simulato, come 
dimostrato dall’avvenuta erogazio-
ne (…) delle somme». Tra compra-
vendita e mutuo - prosegue la sen-
tenza - esisteva «un sicuro collega-
mento» negoziale, giacché il prestito

rappresentava un mutuo di scopo, e
cioè un �nanziamento che vincolava
il bene�ciario all’utilizzo della som-
ma per l’acquisto del bene. Sul pun-
to, il tribunale richiama la sentenza

quale nel mutuo di scopo il mutua-
tario si obbliga non solo a restituire
la somma prestata e a corrispondere
gli interessi, ma anche a realizzare il
�ne concordato, «mediante l’attua-
zione in concreto del programma 
negoziale». La destinazione delle 
somme, dunque, incide sulla stessa
causa del contratto di mutuo, «�no
a coinvolgere direttamente l’inte-
resse dell’istituto �nanziatore».

Tuttavia, questo nesso non de-
termina l’estinzione delle obbliga-
zioni assunte da mutuatario e terzi
garanti, se si veri�ca in giudizio «che
l’impegno ad acquistare quel deter-
minato bene sia rimasto inadem-
piuto (o, il che è lo stesso, sia stato 
solo simulatamente rispettato)». 
Anzi, se dopo l’erogazione del mu-
tuo l’acquisto non si perfeziona, op-
pure si accerta che il contratto aveva
carattere simulato, va a�ermato «un
ulteriore e più grave inadempimen-
to del mutuatario e dei suoi garanti
(rispetto alla mancata restituzione 
delle rate), che anche per tale via re-
stano comunque obbligati al rispet-
to delle altre obbligazioni assunte 
nei confronti del mutuante».

Peraltro, le opponenti, nell’of-
frire la garanzia, sapevano che le
somme date in prestito non sareb-
bero state utilizzate per un’e�etti-
va compravendita, come emergeva
da una controscrittura da loro
stesse prodotta in giudizio; erano
consapevoli, cioè, che l’acquisto
era stato simulato per far ottenere
all’apparente compratore «un mu-
tuo che altrimenti non avrebbe po-
tuto ricevere». Così il tribunale ha
respinto l’opposizione e ha con-
dannato le ricorrenti al pagamento
delle spese di lite.
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NEGOZI GIURIDICI

Il terzo datore di ipoteca
deve continuare a pagare
le rate del �nanziamento

nvacare Corporation è leader 
mondiale nella produzione e di-
stribuzione di ausili medici per 

l’ambiente domestico, clinico e 
riabilitativo. Con 30 diverse sedi, 
Invacare impiega circa 5.000 
dipendenti e commercializza i 
suoi prodotti in tutto il mondo. 
La società è quotata alla borsa 
di New York con il simbolo IVC. 
La mission di Invacare è indivi-
duare le migliori soluzioni così 
da tradurle in prodotti di alta 
qualità che permettano all’u-
tente disabile o con mobilità e 

  erarepucer id ettodir aimonotua
uno stile di vita attivo. Dal 1997 
Invacare opera anche in Italia 
dove la società Invacare Mecc 
San S.r.l., con sede a Thiene in 
provincia di Vicenza, commer-
cializza e fornisce assistenza 
post-vendita su dispositivi me-
dici di prima e seconda classe. 
Competenza, professionalità e 
responsabilità hanno condotto 
in breve tempo l’azienda ad im-
porsi sul mercato e ad ottenere 
importanti riconoscimenti. Gra-
zie all’ampio range di prodotti 
che commercializza, Invacare 
Italia riesce a coprire ogni tipo di 

esigenza in ambito di dispositivi 
medici, tenendo così fede alla 
mission del gruppo: contribui-
re a migliorare sensibilmente la 
qualità della vita e le condizioni 
di salute di tutte le persone che 
scelgono di affidarsi ai prodotti 
Invacare. L’offerta di Invacare 
è estremamente vasta. Il ran-
ge comprende prodotti che 
vanno dalle carrozzine elettro-
niche altamente configurate 
alle carrozzine manuali, dai letti 
elettrici agli ausili medici per la 
vita quotidiana, passando per 
l’ossigenoterapia. Altrettanto 

ampio è il ventaglio dei marchi 
che Invacare commercializza 
con orgoglio su tutto il territorio 
italiano. Tra questi, due brand 
si distinguono per l’innovazione 
che apportano nell’approccio 
allo sviluppo e al lancio dei loro 
prodotti. Parliamo di Küschall, 
marchio specializzato nella pro-
duzione di carrozzine superleg-
gere di altissima qualità, e di 
Alber GMBH, azienda tedesca 
leader mondiale nella produ-
zione di unità di propulsione 
per carrozzine. L’innovazione è 
da sempre nel DNA del brand 
Küschall. «Innovare non signifi-
ca semplicemente ideare qual-
cosa di nuovo, significa sfidare 
lo status quo e andare oltre i 
propri limiti», spiega Francesco 
Dal Lago, Group Product Ma-
nager del brand. E aggiunge: «Il 
nuovo portafoglio Küschall e la 
roadmap di prodotto cambie-
ranno radicalmente il modo di 
osservare una carrozzina: un 
design del telaio unico nel mer-
cato combinato ad una tecno-

logia che ne esalta la rigidità e 
migliora ulteriormente la perfor-
mance». Alber GMBH ha recen-
temente progettato l’innovativo 
propulsore di spinta posteriore 
SMOOV one. Frutto del lavoro 
di una start-up creata all’interno 
dell’azienda stessa che ha lavo-
rato a fianco di utenti disabili per 
coglierne esigenze e necessità, 
SMOOV One è un propulsore 
leggero e al contempo robusto, 
che si aggancia facilmente alla 
carrozzina e consente all’utiliz-
zatore di spostarsi autonoma-
mente durante l’intera giornata 
(autonomia di 20 km), agevo-

landone i movimenti e riducen-
do al minimo la fatica. Un’altra 
novità in termini di prodotto e 
innovazione interesserà il range 
di prodotti Invacare nel corso 
del 2020. Si tratta della pluri-
premiata carrozzina manuale 
per utenti bariatrici Action AM-
PLA. Il design rivoluzionario del 
prodotto permette all’utente di 
ribaltare sullo schienale la car-
rozzina per poterla facilmente 
spingere anche attraverso por-
te e spazi ristretti. Info: www. 
invacare.it; www.kuschall.com; 
www.smoov.com 

ituata a Carrè, in pro-
vincia di Vicenza, la 
Cartotecnica Rigon 

è una azienda che realizza 
packaging litografato, avva-
lendosi dell’utilizzo di tecno-
logie di ultimissima genera-
zione. Nella sua storia, lunga 
ormai oltre cinquant’anni, c’è 
la passione imprenditoriale 
di una famiglia che ha sem-
pre messo nella propria at-
tività competenza, capacità 
tecnica e artigianale, unite 
all’esperienza derivante dai 
tanti anni trascorsi in que-
sto settore. La produzione è 
caratterizzata dalla profon-
da passione profusa in ogni 
progetto e durante tutte le 
fasi operative, e l’organiz-
zazione aziendale oltre che 
sul coinvolgimento familiare, 
è basata su un approccio di 
grande trasparenza sia con 
i fornitori che con i clienti. 
Alla correttezza nei rappor-
ti va aggiunta senza alcuna 
ombra di dubbio, l’estrema 

attenzione che il team di 
Cartotecnica Rigon riser-
va ad ogni singolo cliente, il 
quale può contare su pro-
fessionisti che lo affiancano, 
supportandolo sin dalla fase 
di progettazione del pro-
dotto e che restano a sua 

disposizione garantendogli 
completa assistenza anche 
nel post-vendita. Sempre al 
passo con le più moderne 
tecniche di produzione, la 
Cartotecnica Rigon ha dedi-
cato e dedica costantemen-
te grande attenzione all’eco-
sostenibilità. La sua intera 
produzione è rigorosamente 
basata su un mix di innova-
zione e sostenibilità che of-

frono come risultato finale un 
packaging caratterizzato dal 
valore aggiunto non soltanto 
dell’elevata qualità ma anche 
nel rispetto dell’ambiente. 
Ne è prova, solo per citare 
un esempio, l’utilizzo di in-
chiostri di stampa realizzati 
esclusivamente con compo-
nenti a base vegetale. Carto-
tecnica Rigon non ne fa ricor-
so soltanto per le confezioni 
destinate al settore del food 
oppure a quello farmaceuti-
co, ma per l’intera sua pro-
duzione per non impattare 
sulla salute dei consumatori 
e sull’ambiente. Il cuore gre-
en della Cartotecnica Rigon 

è comprovato dalle nume-
rose certificazioni di qualità 
che l’azienda può vantare, 
prima fra tutte la BRC per la 
sicurezza del packaging ali-
mentare. Allo stesso modo 
l’attività si contraddistingue 
per l’utilizzo di materiali inno-
vativi e totalmente riciclabili. 
Una scelta che testimonia 
ulteriormente l’impegno a 
sostegno dell’ambiente e del 
territorio della provincia di 
Vicenza, per il quale ormai la 
Cartotecnica Rigon è diven-
tata a pieno titolo un vero e 
proprio punto di riferimen-
to sicuro ed affidabile. Info: 
www.cartotecnicarigon.it 

Unità di trasmissione Smoov

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


