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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

Inizio seduta
ore 11,04

La seduta inizia alle ore 11,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 25
settembre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 38 senatori in congedo e 16
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,07 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3393)Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultan-
te dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Stora-
ce (790); Zagatti ed altri (806); De Cesaris e Pistone (825); Testa
(1718); Pezzoli (2382); Delmastro Delle Vedove (4146); Riccio e Foti
(4161); Pezzoli ed altri (4476); nonché di un disegno di legge di inizia-
tiva popolare)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia): per l’UDR; Forza Italia:
FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI;
Rifondazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti:
RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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(536) CARCARINO ed altri. – Disciplina transitoria delle locazioni di
immobili urbani

(537) CARCARINO ed altri. – Nuova disciplina delle locazioni degli
immobili urbani

(587) LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme in materia di locazioni di
immobili urbani

(645) SERVELLO. – Modifica dell’articolo 11 del decreto-legge 11 lu-
glio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, in materia di determinazioni del canone di locazione di
immobili ad uso abitativo

(684) SERVELLO ed altri. – Modifica dell’articolo 11 del decreto-leg-
ge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di loca-
zione di immobili ad uso abitativo

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di
giovedì 24 settembre è iniziato l’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 2. Comunica che il senatore Polidoro ha aggiunto la propria firma
agli emendamenti 6.104 e 10.101 ed ha ritirato gli emendamenti 5.103,
6.103, 6.107, 6.114, 6.116, 6.0.101, 6.0.104, 10.102, 11.101, 12.102,
14.100 e 14.103. Ricorda infine che la Commissione bilancio, relativa-
mente all’articolo 2, ha espresso parere contrario sugli emendamenti
2.128, 2.129, 2.133 (limitatamente alla seconda parte) e 2.142.

CAPALDI. L’emendamento 2.32 introduce elementi di incertezza
nella stipula degli accordi in sede locale; pertanto dichiara il voto con-
trario del suo Gruppo.(Applausi dai Gruppi DS e RC).

TAROLLI. È contraddittorio prevedere l’intervento delle organizza-
zioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori ai fini della promo-
zione della convenzione nazionale, senza richiamare gli stessi soggetti
per la definizione dei contratti-tipo in sede locale: questo è l’intento
dell’emendamento.

POLIDORO. Dichiara il voto contrario all’emendamento.

BORTOLOTTO. La stipula della convenzione nazionale interverrà
necessariamente dopo la prossima esecutività degli sfratti. Pertanto il
Gruppo dei Verdi è contrario all’emendamento, che complica la defini-
zione dei contratti-tipo.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.32 e
2.500.

PRESIDENTE. Rinnova al senatore La Loggia il proprio cordoglio
per il lutto che lo ha recentemente colpito.
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CAPALDI. Dichiara il voto contrario del Gruppo dei Democratici
di sinistra all’emendamento 2.128, che, sopprimendo il riferimento alla
necessità del rispetto dell’equilibrio di bilancio da parte dei comuni nel-
la determinazione dell’ICI, potrebbe provocare squilibri.

POLIDORO. Invita i presentatori a ritirare l’emendamento; in caso
contrario il Gruppo dei Popolari voterà contro.

BORTOLOTTO. Poiché i comuni possono già autonomamente de-
cidere agevolazioni ai proprietari degli immobili concessi in locazione a
titolo di abitazione principale, si associa all’invito a ritirare l’emenda-
mento.

GUBERT. Aggiunge la propria firma all’emendamento 2.128, pre-
cisando che il vincolo del pareggio di bilancio è comunque fissato da
altre norme.(Applausi dal Gruppo LNPI).

Si passa alla votazione dell’emendamento 2.128, con procedimento
elettronico a norma dell’articolo 102-bis del Regolamento.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e so-
spende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12,31.

Saluto ad una delegazione cubana presente in tribuna

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ad una delegazione guidata dal
vice presidente del Consiglio di Stato di Cuba.(Generali applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3393, 536, 537, 587,
645 e 684

Si passa nuovamente alla votazione dell’emendamento 2.128, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale. Ap-
prezzate le circostanze, rinvia il seguito dell’esame dei disegni di legge
in titolo alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,35.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

Inizio seduta
ore 11,04

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 11,04).
Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 25 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Besso
Cordero, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Castellani
Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, Corrao, Daniele Galdi, De Luca Lorenzo,
De Martino Francesco, Di Pietro, D’Urso, Elia, Fanfani, Gambini, Lau-
ria Michele, Leone, Lo Curzio, Manconi, Manieri, Marini, Murineddu,
Pizzinato, Sartori, Taviani, Terracini, Valiani, Vigevani, Villone, Viserta
Costantini, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bedin per la
Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo; Migone per
partecipare alla riunione dei Presidenti delle Commissioni esteri dei Par-
lamenti d’Europa; Manfredi, Papini, Senese e Valentino, per attività del
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il
segreto di Stato; Andreolli, D’Alessandro Prisco, De Zulueta, Lauricella,
Pasquali, Pianetta e Servello, per partecipare ai lavori dell’Assemblea
straordinaria del Consiglio generale degli italiani all’estero; Di Orio, Mi-
gnone e Provera, per sopralluogo alle strutture sanitarie della regione
Campania.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.
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Preavviso
ore 11,07

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito discuss.
ddl 3393
e connessi
ore 11,07

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3393)Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultan-
te dall’unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei
disegni di legge di iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De
Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e
Foti; Pezzoli ed altri)

(536) CARCARINO ed altri. – Disciplina transitoria delle locazioni di
immobili urbani

(537) CARCARINO ed altri. – Nuova disciplina delle locazioni degli
immobili urbani

(587) LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme in materia di locazioni di
immobili urbani

(645) SERVELLO. – Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 11 lu-
glio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di
immobili ad uso abitativo

(684) SERVELLO ed altri. – Modifica dell’articolo 11 del decreto-leg-
ge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di loca-
zione di immobili ad uso abitativo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3393, già approvato dalla Camera dei deputati, e
dei disegni di legge nn. 536, 537, 587, 645 e 684. Riprendiamo l’esame
degli articoli del disegno di legge n. 3393, nel testo proposto dalla Com-
missione. Riprendiamo l’esame dell’articolo 2.

Ricordo che nel corso della seduta di giovedì 24 settembre ha avu-
to inizio la votazione degli emendamenti riferiti a tale articolo.

Comunico che il senatore Polidoro ha aggiunto la propria firma
agli emendamenti 6.104 e 10.101 e ha ritirato i seguenti emendamenti:
5.103, 6.103, 6.107, 6.114, 6.116, 6.0.101, 6.0.104, 10.102, 11.101,
12.102, 14.100 e 14.103.

Esame
Art. 2

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.32.

CAPALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDI. Signor Presidente, pur apprezzando il tentativo dei col-
leghi Bosi e Tarolli di introdurre con questo emendamento un elemento
di certezza rispetto alle rappresentanze delle organizzazioni della pro-
prietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, faccio no-
tare che in tal modo non operiamo una semplificazione delle attività per
il recepimento di accordi in sede locale, bensì introduciamo elementi di
incertezza. Infatti, la sostituzione dei rappresentanti designati comporte-
rebbe ad ogni riunione il rischio che questa venga a saltare. Inoltre, ci
troviamo di fronte ad una esautorazione del ruolo della legittima rappre-
sentanza liberamente eletta dalle organizzazioni stesse.

Credo altresì che lo spostamento di un riferimento a livello nazio-
nale per quanto riguarda l’entità numerica delle organizzazioni, abbia la
caratteristica di esautorare la possibilità di cogliere sul territorio quelle
che sono ricchezze di partecipazione e di presenza che invece rappre-
sentano, da questo punto di vista, un vero volàno per l’individuazione
degli accordi che qui si intendono determinare come una possibilità in
più.

Infine, nel testo noi abbiamo tenuto a mantenere un equilibrio circa
il ruolo delle organizzazioni degli inquilini e della proprietà. Non, quin-
di, un ruolo di ingerenza pesante, come era la prevista presenza obbliga-
toria nella stipula dei contratti, nè una sottovalutazione di una importan-
te partecipazione, su cui nel testo legislativo si scommette rispetto alla
procedura del doppio canale, ma la possibilità concreta che le organizza-
zioni abbiano a svolgere il ruolo che compete loro, senza esautorare nè
l’attività degli inquilini nè quella dei proprietari.

In questo senso, dunque, non è possibile condividere l’impostazio-
ne che i colleghi Bosi e Tarolli hanno dato all’emendamento 2.32, che
ha la caratteristica non solo di peggiorare il testo, ma anche di rendere
di per sè difficilmente applicabile il tentativo di far viaggiare su un ter-
reno diverso e più alto gli accordi che possono intercorrere a livello
locale.

Inoltre, credo sia necessario spendere due parole relativamente alla
possibilità, che qui verrebbe negata, per alcune organizzazioni che han-
no la caratteristica e la potenzialità di avere una loro presenza e un radi-
camento territoriale che verrebbero disconosciuti.

Detto questo, annuncio il voto contrario del Gruppo Democratici di
Sinistra-L’Ulivo all’emendamento in questione, avendo preferito che i
colleghi del CCD lo avessero ritirato.(Applausi dal Gruppo Democrati-
ci di Sinistra-L’Ulivo e del senatore Carcarino).

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, solo una breve dichiarazione di voto
per far presente al collega Capaldi la contraddizione delle argomentazio-
ni che ha addotto per esprimere il suo voto contrario. È inutile chiedere
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all’articolo 4 che venga firmata una convenzione nazionale da una serie
di organizzazioni sindacali e poi conseguentemente non accettare la pro-
posta che le medesime organizzazioni nazionali che hanno sottoscritto la
convenzione possano pronunciarsi nel merito. Si tratta di una grandissi-
ma contraddizione e fa specie che provenga appunto da un esperto in
materia sindacale, nonché membro dei Democratici di Sinistra.

POLIDORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, nonostante avessimo affrontato il
punto con una posizione che si avvicinava a quella presente nell’emen-
damento in questione, che poi abbiamo ritenuto non dovesse avere esito,
siamo ad esso contrari. Inizialmente, ripeto, anche noi avevamo ventila-
to un’ipotesi come quella proposta dai senatori Bosi e Tarolli, e sembra-
vamo nei suoi confronti in linea di massima consenzienti, ma poi abbia-
mo accettato la formulazione attuale del provvedimento perché ci è
sembrata più lineare. Complessivamente infatti l’impianto, come ho avu-
to anche modo di ricordare nel mio intervento in sede di discussione ge-
nerale, tutela tutto sommato le categorie destinate ad incontrarsi in que-
sto canale libero della contrattazione tra domanda e offerta.

Di conseguenza, preannuncio il nostro voto contrario su questo
emendamento.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, mi sembra che questo emenda-
mento complichi in maniera notevolissima la procedura necessaria affin-
ché si arrivi alla definizione dei contratti-tipo. Lo scopo, e anche la
maggiore innovazione contenuta in questo disegno di legge, sono i con-
tratti-tipo concordati a livello nazionale tra le organizzazioni dei pro-
prietari e quelle degli inquilini. Infatti, questo provvedimento, oltre a
mantenere la possibilità attuale dei patti in deroga, consente anche que-
sto secondo canale costituito dai contratti-tipo.

È evidente che affinché la legge funzioni, e quindi entri in vigore
prima dell’ultima proroga del blocco degli sfratti e consenta di evitarne
una valanga sul nostro territorio, questi contratti-tipo devono funzionare;
proprietari e inquilini devono quindi poterli stipulare in tempi molto
brevi. L’emendamento prevede che le organizzazioni, sia degli inquilini
che dei proprietari, che dovrebbero mettersi d’accordo per la stipula di
questi contratti-tipo, dovrebbero essere quelle firmatarie della conven-
zione nazionale prevista dall’articolo 4 della legge. Ma è chiaro che per
arrivare alla firma della convenzione nazionale passeranno dei mesi.
L’articolo 4, infatti, prevede che il Ministro dei lavori pubblici convochi
le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di en-
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trata in vigore della legge. Dopodiché, per arrivare a concordare questa
convenzione sarà necessario un adeguato periodo di tempo; quindi, pri-
ma di sapere quali saranno le organizzazioni firmatarie di questa con-
venzione che potranno partecipare alla stipula dei contratti-tipo, si ri-
schia di aspettare tre, quattro, cinque mesi. A quel punto il blocco degli
sfratti, che termina il 31 ottobre, avrà finito i suoi effetti, i proprietari
non avranno i contratti-tipo e non sarà possibile l’entrata in funzione del
canale contrattato.(Brusìo in Aula) (Richiami del Presidente).In pratica,
quindi, una parte importante degli effetti che ci attendiamo da questa
legge, cioè di consentire una maggiore serenità nella contrattazione tra
inquilini e proprietari e una riapertura del mercato dell’affitto, anche con
canoni concordati e quindi a vantaggio delle fasce più deboli, verrebbe
vanificata dall’approvazione dell’emendamento in questione presentato
dai senatori Bosi e Tarolli.

Il Gruppo dei Verdi voterà quindi contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.32, presentato dai
senatori Bosi e Tarolli.

Non è approvato.

Signori senatori, approfitto della presenza in Aula del senatore La
Loggia, che – come sapete – è stato colpito da un grave lutto, per rinno-
vargli sentimenti di cordoglio e di partecipazione anche a nome
dell’Assemblea.

Proseguiamo con le votazioni.
Metto ai voti l’emendamento 2.500 (già 3.135), presentato dal se-

natore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.128.

CAPALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDI. Signor Presidente, il comma 4 dell’articolo 2 è stato si-
curamente uno dei commi più dibattuti in Commissione nel testo perve-
nuto dalla Camera dei deputati.

Su di esso si è registrata una sorta di equilibrio tra le forze di mag-
gioranza, le quali hanno espresso una posizione che non ritengo sia to-
talmente indifferente anche alle forze di minoranza.

L’emendamento 2.128 presenta un tentativo di liberalizzazione
dell’attività dei comuni per quanto riguarda l’imposizione dell’ICI e
questo determinerebbe nei fatti una sorta di cancellazione del riferimen-
to agli accordi di cui al comma 3 dello stesso articolo; infatti, tale libe-
ralizzazione verrebbe estesa in maniera generalizzata e generica.
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L’emendamento in esame, inoltre, tende anche a svilire uno dei
punti più alti introdotti nel testo legislativo, quello volto a scommettere
sulla possibilità di istituire un secondo canale per la contrattazione dei
fitti e, contemporaneamente, ha la caratteristica di determinare una si-
tuazione di ingovernabilità amministrativa degli enti locali, ed è questo
il motivo per cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contra-
rio; infatti, si eliminerebbe l’inciso «nel rispetto dell’equilibrio di bilan-
cio», che costituisce una garanzia dell’autonomia degli enti locali, man-
tenendo ferma la possibilità di utilizzare la leva dell’ICI come strumento
di intervento che abbia la caratteristica di facilitare ed agevolare il se-
condo canale contrattuale e, contemporaneamente, richiamare gli enti lo-
cali alle loro responsabilità e agli equilibri di bilancio che potrebbero
veramente determinare condizioni di ingovernabilità economica nel no-
stro paese.

Dispiace che il collega Avogadro – due volte collega perché en-
trambi sindaci oltre che parlamentari – non abbia recepito questa forte
indicazione, che pure proviene dalla legislazione nel suo complesso, e
abbia invece formulato una interpretazione volontariamente estensiva
che può comportare rischi eccessivi.

Alla luce di quanto detto, ritengo opportuno sottolineare l’impossi-
bilità da parte del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo di esprimere
un voto favorevole sull’emendamento in esame che mostra in sé tutte le
contraddizioni e, allo stesso tempo, i limiti di una impostazione volta ad
indebolire politicamente il testo in discussione oltre che ad ingenerare
elementi e conseguenze davvero pericolosi che potrebbero inserirsi nel
governo quotidiano degli enti locali.

Per questo motivo, a nome del Gruppo Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo esprimo il voto contrario sull’emendamento 2.128.

POLIDORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, anche il Gruppo del Partito Popo-
lare Italiano intende esprimere un voto contrario sull’emendamento in
esame.

Le questioni appena illustrate dal collega Capaldi sono molto con-
vincenti; tra l’altro, in quest’Aula, siamo in molti a svolgere o ad aver
svolto la funzione di amministratori e facciamo quindi fatica a capire lo
spirito dell’emendamento 2.128, quando invece in sede di discussione –
come ricordavo poc’anzi – sia presso la Camera dei deputati che in
Commissione al Senato si è cercato di trovare un equilibrio complessivo
per l’intero provvedimento e ancor più per quanto riguarda l’aspetto del-
le condizioni di bilancio che i comuni dovranno comunque tener presen-
te nella gestione di questa delicatissima materia.

Pertanto, anche in considerazione del parere contrario, espresso dal-
la Commissione bilancio sull’emendamento in esame, per mancanza di
copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, ritengo
che sarebbe più ragionevole ritirarlo e affrontare una discussione di me-
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rito per temi e argomenti più pregnanti e decisivi per il presente
provvedimento.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l’emendamento 2.128 – primi
firmatari i senatori Colla e Avogadro del Gruppo Lega Nord – in realtà
non modifica in maniera evidente il testo del provvedimento in esame,
se non per un piccolo particolare e cioè toglie il vincolo del rispetto
dell’equilibrio di bilancio. Infatti, il suddetto emendamento prevede al
comma 4, di sostituire il primo periodo con il seguente: «I comuni pos-
sono deliberare aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che conce-
dono in locazione immobili a titolo di abitazione principale». Ebbene il
primo periodo del comma 4 del testo in esame reca la stessa dizione,
solo che viene detto espressamente che tutto ciò deve avvenire «nel ri-
spetto dell’equilibrio di bilancio».

Ritengo pertanto che quanto previsto nell’emendamento 2.128 rap-
presenti un errore dei colleghi della Lega dal momento che non credo
vogliano mettere a rischio l’equilibrio di bilancio dei comuni o degli en-
ti che gestiscono il patrimonio residenziale pubblico. L’equilibrio di bi-
lancio, infatti, è un obbligo di legge, e quindi non si comprende la ne-
cessità di sostituire un comma che è stato redatto nel rispetto della
legge.

Il comma in esame si riferisce all’aliquota dell’imposta comunale
sugli immobili, l’ICI, che i comuni, secondo il provvedimento che an-
diamo ad approvare, possono ridurre per i proprietari che concedono in
locazione, a titolo di abitazione principale, gli immobili alle condizioni
definite dagli accordi nazionali. Questo è uno degli strumenti che è stato
individuato per consentire agli accordi nazionali di definire dei contratti
più favorevoli per gli inquilini che versano in condizioni economiche
meno vantaggiose e quindi di aiutare i proprietari che accedono a deter-
minate condizioni meno favorevoli dal loro punto di vista, venendo loro
incontro con una riduzione della tassa comunale sugli immobili. D’altra
parte, questa norma è molto rispettosa dell’autonomia dei comuni che
possono decidere di concedere queste agevolazioni nella misura che ri-
tengono opportuna, ma che possono anche stabilire di non farlo dal mo-
mento che il comma in esame lascia ampia libertà ai comuni in questa
materia.

È evidente, pertanto, che l’emendamento presentato in origine dai
soli colleghi della Lega – sul quale la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario appunto perché con esso viene soppresso il vincolo del
rispetto dell’equilibrio di bilancio – se non viene ritirato ha un puro sco-
po ostruzionistico e vuol far cadere questa legge. Ciò sarebbe molto gra-
ve perché il disegno di legge in esame rappresenta l’unica possibilità
che rimane ai cittadini sotto sfratto e che non riescono a trovare un’altra
abitazione in questi giorni di evitare di essere messi sulla strada alla fi-
ne di ottobre, quando scadrà l’ultima proroga prevista per gli sfratti.
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Con l’approvazione del provvedimento in esame vengono invece
concessi sei mesi di tempo per la definizione di nuovi contratti, utiliz-
zando le agevolazioni fiscali previste dalla legge sia per i proprietari che
per gli inquilini, in tal modo consentendo di risolvere almeno una parte
di queste situazioni drammatiche; ed uso questo termine perché ritengo
che per una famiglia – che non ha i soldi per pagare l’affitto e quindi è
morosa – essere sfrattata con l’uso della forza pubblica è una situazione
veramente drammatica.

Mi appello pertanto ai colleghi della Lega, primi firmatari
dell’emendamento 2.128 – anche se ora non li vedo in Aula – affinché
compiano un atto di responsabilità e lo ritirino, perché ritengo che sa-
rebbe veramente grave mantenere un emendamento puramente ostruzio-
nistico presentato solo al fine di far cadere una legge che invece tutti
aspettano.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.(Brusìo in Aula).Possiamo dimostra-
re un pò di attenzione in Aula?

GUBERT. Signor Presidente, se i colleghi consentono, vorrei ag-
giungere la mia firma all’emendamento 2.128 perché lo condivido nello
spirito e nel contenuto.(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Pada-
nia indipendente).

Faccio presente che il fatto che non sia indicato un vincolo previsto
da altre leggi, non fa cadere quello previsto dal provvedimento. Non
credo che la presenza o meno di questa indicazione coinvolga il vincolo
dell’equilibrio di bilancio. Questo principio è stabilito da altre norme ed
è chiaro che l’autonomia concessa in questo caso ai comuni viene eser-
citata nell’ambito delle leggi esistenti; quindi, che cada o meno l’inciso
non ha alcun rilievo.

Inoltre, non si capisce perché questa facilitazione, questa autonomia
venga concessa soltanto subordinatamente al fatto di partecipare ad un
contratto stabilito dalle organizzazioni sindacali.

Non si comprende la ragione di questa disposizione di legge, così
come attualmente indicato, in quanto non è previsto che i contratti pos-
sano essere più favorevoli anche se stipulati al di fuori di quelli tipo sta-
biliti dalle organizzazioni sindacali dei proprietari o degli inquilini. Non
c’è dunque neppure una motivazione sociale, anzi, se ce n’è una, è quel-
la di incoraggiare l’uso di concessione di affitto per la prima casa, in
quanto, ad esempio, in molti comuni turistici risulta molto svantaggiata
la popolazione locale, perché i proprietari possono tendere ad affittare
ad uso turistico anziché ad uso residenziale primario. Allora, incentivare
l’affitto per uso primario al di là del fatto che il contratto sia stato stipu-
lato secondo una modalità o un’altra, mi sembra molto positivo e quindi
annuncio il voto favorevole.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 2.128, presentato dal senatore
Colla e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

MORO. Signor Presidente, c’è una luce accesa e non c’è nessun
collega nelle immediate vicinanze.

PRESIDENTE. Di chi è quella tessera?(La tessera in questione
viene ritirata).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per un’ora.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12,31).

Saluto a una delegazione cubana presente in tribuna

PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea che in tribuna è presente
una delegazione cubana, guidata dal Vice presidente del Consiglio di
Stato, dottor Carlos Lage Davila.

(Generali applausi).

L’applauso dell’Assemblea sottolinea il saluto e la cordialità.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.128,
sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 2.128, presentato dal senatore
Colla e da altri senatori.
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I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della

discussione dei disegni di legge nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684 alla
seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, al-
le ore 18, con lo stesso ordine del giorno.

Ricordo inoltre agli onorevoli senatori che alle ore 17,15 vi sarà il
saluto del Presidente del Senato al Re e alla Regina di Spagna, cui ri-
sponderà Sua Maestà, il Re di Spagna.

Termine seduta
ore 12,35

La seduta è tolta(ore 12,35).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici

Servizio dei Resoconti dell’Assemblea
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo (3393)

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modalità di stipula e di rinnovo
dei contratti di locazione)

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non in-
feriore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un
eguale periodo, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’im-
mobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ov-
vero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al me-
desimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle
parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni
o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria inten-
zione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo let-
tera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della rac-
comandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di ac-
cordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della loca-
zione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il
contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i con-
traenti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della pro-
prietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono
stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata
del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, com-
ma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presen-
te articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito
in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della pro-
prietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappre-
sentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di
promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, prov-
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vedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dal-
la emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4. I medesimi
accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso
ogni comune dell’area territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i
comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, ali-
quote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adot-
tano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito dalla vi-
gente normativa ai fini della determinazione delle aliquote. I comuni di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive mo-
dificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono deroga-
re al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non su-
periore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due
anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non posso-
no avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all’ar-
ticolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino
sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due an-
ni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adi-
bire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’arti-
colo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di
cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga bien-
nale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo
a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunican-
do la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comuni-
cazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:«le organizza-
zioni della proprietà»fino alla fine con le seguenti:«delegati designati
dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggior-
mente rappresentative a livello nazionale, firmatarie della convenzione
nazionale, di cui al successivo articolo 4, che provvedono alla definizio-
ne di contratti-tipo.».

2.32 BOSI, TAROLLI

RespintoAl comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«I contratti stipulati a norma del presente comma devono contenere
clausola compromissoria in forza alla quale saranno devolute al giudizio
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di un collegio arbitrale composto da tre membri, secondo il procedimen-
to previsto dagli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile, le
eventuali controversie relative alla compatibilità delle condizioni conte-
nute negli stessi rispetto agli accordi definiti in sede locale fra le orga-
nizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative. Ciascuna delle parti deve fare richiesta di
nomina di un arbitro all’organizzazione che la rappresenta e gli arbitri
così nominati dovranno designare il terzo componente del collegio che
assumerà la funzione di presidente. Gli accordi fra le organizzazioni de-
vono prefissare i costi dei procedimenti arbitrali, compreso il compenso
degli arbitri, anche stabilito in misura percentuale a seconda dell’entità
del canone annuale di locazione».

2.500 (Già em. 3.135) CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO,
BATTAGLIA , PELLICINI , VALENTINO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:«I comuni
possono deliberare aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che con-
cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale.».

2.128 COLLA, AVOGADRO
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 28 settembre 1998, sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Conven-
zione, firmata a Roma il 17 dicembre 1997, tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998» (3546);

«Partecipazione italiana all’Esposizione universale di Hannover
2000» (3547).

In data 25 settembre 1998 è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

PELELLA, GRUOSSO, PILONI, DONISE, MELE, DE MARTINO Guido, BAR-
RILE, MACONI, SARACCO e BERNASCONI. – «Norme sui trattamenti previ-
denziali per gli iscritti ai soppressi fondi mutualistici» (3545).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione
agroalimentare):

Deputati FERRARI ed altri; TATTARINI ed altri; PERETTI; PECORARO

SCANIO. – «Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indica-
zioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti
agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie» (3529)
(Approvato dalla 13a Commissione permanente della Camera dei depu-
tati), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a, della 12a Commis-
sione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Com-
missione parlamentare per le questioni regionali.
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I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

RIPAMONTI ed altri. – «Istituzione dell’amministrazione di sostegno
e degli uffici pubblici di tutela» (3491), previ pareri della 1a, della 5a,
della 6a, della 12a Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ASCIUTTI ed altri. – «Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’ob-
bligo di istruzione scolastica o professionale» (3474), previ pareri della
1a, della 5a, della 11a Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

alla 12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

RIPAMONTI ed altri. – «Riordino degli interventi sanitari a favore
degli anziani non autosufficienti» (3481), previ pareri della 1a, della 5a

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Disegni di legge, cancellazione dall’ordine del giorno

In data 27 settembre 1998, il disegno di legge: «Conversione in
legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante disposizioni ur-
genti in materia di lavoro straordinario, nonchè di sostegno al reddito»
(3471) è stato cancellato dall’ordine del giorno per decorso del termine
di conversione del decreto-legge.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell’ambiente, con lettera in data 23 settembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, la
richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto di definizione
delle modalità procedurali per lo sviluppo delle tecnologie pulite alle
piccole e medie imprese (n. 348).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 13a Commissione perma-
nente (Territorio, ambiente, beni ambientali), che dovrà esprimere il pro-
prio parere entro il 19 ottobre 1998.
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Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con let-
tera in data 25 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto di riparto del contributo dello Sta-
to in favore di enti e di organismi di cui alla tabella A allegata alla leg-
ge n. 549 (n. 349).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 10a Commissione perma-
nente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio
parere entro il 19 ottobre 1998.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’arti-
colo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sosti-
tuito dall’articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, le
comunicazioni concernenti:

la nomina del dott. Vincenzo Spaziante a dirigente generale del
Ministero della difesa;

la nomina del dott. ing. Alberto Fenu a dirigente generale del
Ministero delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione de-
gli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 set-
tembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 9 marzo
1989, n. 86, la relazione sulla partecipazione dell’Italia al processo nor-
mativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presi-
denza di turno del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, relativa al
primo semestre 1998 (Doc. LXXXVII, n. 5).

Detto documento sarà deferito, ai sensi dell’articolo 142 del Rego-
lamento, all’esame della Giunte per gli affari delle Comunità europee e,
per il parere, alla 3a Commissione permanente.

Sarà inoltre deferito a tutte le altre Commissioni permanenti.

Il Ministro dell’ambiente, con lettera in data 11 settembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia del
decreto ministeriale del 4 settembre 1998, con il quale è stata apportata
una variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base inserita nello stato di previsione del Ministero dell’ambien-
te per l’anno finanziario 1998.
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Tale comunicazione sarà deferita alla 5a e alla 13a Commissione
permanente.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettere in data 18
settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’arti-
colo 2, comma 4-quinquies,della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come
modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
copia di due decreti ministeriali del 3 settembre 1998, con i quali sono
state apportate variazioni compensative tra capitoli di diverse unità pre-
visionali di base inserite nello stato di previsione del Ministero dei tra-
sporti e della navigazione per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5a e alla 8a Commissione
permanente.

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 23 settembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificato
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
due decreti ministeriali del 23 settembre 1998, con i quali sono state ap-
portate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero dell’inter-
no per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 1a e alla 5a Commissione
permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 23 set-
tembre 1998, ha trasmesso, a norma dell’articolo 30, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale:

a) dell’articolo 8, secondo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte
in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firma-
re il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione
ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destina-
tario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzio-
nate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego
sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso
di ricevimento;

b) dell’articolo 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982,
n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
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posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui
prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro
da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio
postale (Doc.VII, n. 104). Sentenza n. 346 del 22 settembre 1998.

Detto documento sarà trasmesso alla 1a e alla 2a Commissione
permanente.




