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Al Prof. Giovanni Tria 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Via XX settembre 

ROMA 

 

 

Oggetto: Conversione DL Semplificazioni e Fondo di Garanzia prima casa. 

 

 

Onorevole Ministro, 

vogliamo manifestare al Governo e a Lei personalmente la nostra profonda 

preoccupazione per l’assenza, all’interno della Legge di Bilancio 2019, della 

attesa misura di rifinanziamento del “Fondo di garanzia per la prima casa” 

(istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 

n.147/2013).  

Secondo i dati di Consap S.p.A, che gestisce lo strumento, allo stato attuale, il 

Fondo esaurirà le proprie risorse entro febbraio. 

 

Il Fondo, dall'inizio della sua operatività, nel 2015, e in misura sempre maggiore 

negli anni successivi, rappresenta uno strumento di garanzia sociale che ha 

favorito in maniera efficace e concreta l’accesso al credito immobiliare di 

numerose famiglie che non sono nella condizione di fornire garanzie reddituali e 

patrimoniali necessarie per acquistare casa, in particolare dei giovani con 

meno di 35 anni. 

 

Tramite il ricorso al Fondo di garanzia è stato finora possibile ottenere un mutuo 

per l’acquisto della prima casa (per un importo massimo di 250.000 euro) senza 

fornire ulteriori garanzie oltre all’ipoteca sull’immobile stesso. È lo stesso Fondo 



che, essendo controgarantito dallo Stato, rilascia una garanzia nella misura 

del 50% della quota capitale del mutuo. In presenza della garanzia statale del 

fondo la banca ha il divieto di richiedere e acquisire garanzie personali 

ulteriori. 

 

Il Fondo è uno strumento di accesso al credito aperto a tutti, non essendo 

richiesti requisiti specifici né di età né di reddito.Tutti questi elementi 

evidenziano come si tratti di uno strumento unico nel suo genere e di particolare 

efficacia. 

A dimostrare queste affermazioni, ci sono i dati rilevati da Consap S.p.A: a 

settembre 2018 sono circa 100.000 le operazioni di mutuo ammesse ai 

benefici del Fondo per un valore di circa 10,1 miliardi di euro. Di queste 

operazioni, il 58% riguarda proprio i giovani che hanno meno di 35 anni. 

Il successo di questo strumento è il risultato della collaborazione di diversi 

soggetti coinvolti, (il Ministero dell’Economia e la Consap, il Ministero della 

famiglia, le associazioni dei consumatori e altre associazioni di categoria) che 

hanno lavorato insieme, negli ultimi anni, sia per rendere operativo il Fondo sia 

successivamente per garantire una sempre maggiore conoscenza pubblica 

dello strumento, e quindi un suo maggiore utilizzo, attraverso attività di 

informazione sull’iniziativa. 

 Tutto questo lavoro comune, durato anni, rischia di andare perduto e 

molte speranze accese presso le famiglie meno abbienti, tuttora in lista di 

attesa andranno tristemente deluse. 

 

Chiediamo quindi a Lei e a tutte le istituzioni competenti di non interrompere 

questa collaborazione costruttiva, mantenendo l’operatività di questo 

strumento con il suo rifinanziamento già in sede di conversione del DL 

Semplificazioni e realizzando così un atto di responsabilità nei confronti delle 

famiglie e dei giovani che hanno maggiori difficoltà nel costruire il loro futuro.  

 



Si ringrazia per l’attenzione e si inviano i migliori saluti  

 

Le Associazioni dei consumatori del Consiglio nazionale dei consumatori e degli 

utenti (CNCU) 

 

Assoutenti 

ADOC 

Altroconsumo 

Codacons 

Confconsumatori 

Federconsumatori 

Movimento consumatori 

 

 


