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Sono presenti i senatori : Angelini Ar 
mando, Azara, Berlingieri, Capalozza, Ca

roli, Cornaggia Medici, Gramegna, Jodice, 
Magliano, Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, 
Picchiotti, Riccio, Romano Antonio e Ter

racini. 
A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 

del Regolamento, il senatore Cemmi è sosti 
tuito dal senatore Angelilli. 
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A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Mi-
cara. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Dominedò. 

P E L I Z Z O , Segretario, leggi il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvatone del disegno di 
legge: « Modifica dell'articolo 1235 del 
Codice della navigazione » (348) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : 
« Modifica dell'articolo 1235 del Codice della 
navigazione ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il testo dell'articolo 1235 del Codice della 
navigazione è sostituito dal seguente: 

« Agli effetti dall'articolo 221 del Codice 
di procedura penale sono ufficiali di polizia 
giudiziaria : 

1) i comandanti, gli ufficiali del corpo 
delle capitanerie di porto, gli ufficiali del 
corpo equipaggi militari marittimi apparte
nenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali 
del corpo equipaggi militari marittimi ap
partenenti alla categoria servizi portuali, i 
direttori e i delegati di aeroporto, i dele
gati di campo di fortuna, riguardo ai reati 
previsti dal presente codice, nonché riguar
do ai reati comuni commessi nel porto o nel
l'aerodromo, se in tali luoghi mancano uffici 
di pubblica sicurezza. Negli aerodromi in cui 
non ha sede un direttore di aeroporto o non 
risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale 
di polizia giudiziaria sono attribuite al diret
tore di aeroporto nella cui circoscrizione lo 
aerodromo è compreso; 

2) i comandanti delle navi o degli aero
mobili, riguardo ai reati commessi a bordo 
in corso di [navigazione, nonché riguardo agii 
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atti di polizia giudiziaria ordinati e alle 
delegazioni disposte dall'autorità giudizia
ria; 

3) i consoli, riguardo ai reati previsti 
da questo codice commessi all'esteio, oltre 
che negli altri casi contemplati dalla legge 
consolare; 

4) i comandanti delle navi da guerra 
nazionali per gli atti che compiono su ri
chiesta dall'autorità consolare o, in caso di 
urgenza, di propria iniziativa. I comandanti 
stessi vigilano sia in alto mare sia nelle ac
que territoriali di altro Stato sulla polizia 
giudiziaria esercitata dai comandanti delle 
navi nazionali. 

Sono agenti di polizia giudiziaria, riguar
do ai reati previsti dal presente codice, 
nonché riguardo ai reati comuni commessi 
nel porto, se in tale luogo mancano uffici di 
pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del 
corpo equipaggi militari marittimi apparte
nenti alla categoria servizi portuali. 

Assumono le funzioni di agenti di polizia 
giudiziaria i sottocapi e comuni di altre ca
tegorie del corpo equipaggi militari marit
timi destinati presso le capitanerie di porto 
e uffici marittimi minori, i funzionari e gli 
agenti dell'amministrazione della navigazio
ne interna, i funzionari e gli agenti degli 
aerodromi statali o privati, in seguito alla 
richiesta di cooperazione da parte degli uf
ficiali di polizia giudiziaria. 

Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria 
gli agenti degli uffici di porto ovvero di 
aerodromo statale o privato in servizio di 
ronda ». 

R O M A N O , relatore. Onorevoli colle
ghi, il Codice della navigazione che nella 
parte terza comprende le disposizioni penali 

| e disciplinari, sotto il Titolo IV della stessa 
parte terza prevede le disposizioni proces
suali. Fra queste è l'articolo 1235, ove, con 
riferimento all'articolo 221 del Codice di 
procedura penale, è riconosciuta la qualità 
di ufficiale di polizia giudiziaria ai coman
danti ed agli ufficiali di porto, ai direttori e 
delegati di aeroporto, ai delegati di campo 
di fortuna riguardo ai reati previsti dal Co
dice della navigazione commessi nel porto, 
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nell'aerodromo o in corso di navigazione, 
nonché, se nel porto o nell'aerodromo man
cano uffici di Pubblica Sicurezza, riguardo 
ai reati comuni commessi in tali luoghi; ai 
comandanti delle mavi o degli aerodromi ri
guardo ai reati commessi a bordo in corso 
di navigazione; ai consoli riguardo ai reati 
previsti dal Codice della navigazione com
messi all'estero e negli altri casi contemplati 
dalla legge consolare; ai comandanti delle 
navi da guerra nazionali per gli atti che 
compiono su richiesta dell'autorità conso
lare ed, in caso di urgenza, di propria ini
ziativa. 

Lo stesso articolo dispone che assumono 
le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i 
sottufficiali e l'altro personale militare di
pendente dalle capitanerie di porto, i funzio
nari e gli agenti dell'amministrazione della 
navigazione interna, i funzionari e gli agenti 
degli aerodromi statali o privati e i compo
nenti dell'equipaggio in seguito alla richie
sta di cooperazione da parte degli ufficiali 
di polizia giudiziaria. 

L'ultimo comma dello stesso articolo 1235 
statuisce che sono agenti di polizia giudi
ziaria anche gli agenti degli uffici di porto 
ovvero di aerodromo statale o privato in 
servizio di ronda. 

Successivamente all'entrata in vigore del 
Codice della navigazione, approvato con re
gio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nuove 
categorie di soggetti si sono aggiunte ai sog
getti già menzionati. Invero, con la legge 
del 18 dicembre 1952, n. 2386 (articolo 15) 
è stato istituito il ruolo servizi portuali de
gli ufficiali del Corpo equipaggi militari ma
rittimi, ruolo di cui non poteva tenere conto 
l'articolo 1235 del Codice della navigazione, 
anteriore alla istituzione di detto ruolo. 

Ora, come è riconosciuta la qualifica di 
ufficiale ed agente di polizia giudiziaria ad 
altri Corpi militari, come quelli della guar
dia di finanza e degli agenti di custodia, 
ugualmente tale qualifica va riconosciuta ai 
militari del Corpo equipaggi marittimi in 
servizio presso le capitanerie di porto ed uf-
ci marittimi minori. 

Con il riconoscimento di tale qualifica si 
impone la inclusione tra gli ufficiali di poli
zia giudiziaria degli ufficiali del Corpo equi-
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paggi militari marittimi, nonché la inclu
sione nella categoria degli agenti di polizia 
giudiziaria dei sottocapi e comuni del Corpo 
equipaggi militari marittimi appartenenti 
alla categoria servizi portuali. 

Detto personale, come si evince dal de
creto del 13 gennaio 1931, n. 724, fa parte 
della forza pubblica ed è preposto, in con
corso con gli altri agenti della forza pub
blica, alla tutela ed alla sicurezza delle per
sone nei porti e nelle rade. 

Appare evidente, pertanto, che con il ri
conoscimento della qualifica di ufficiale ed 
agente di polizia giudiziaria si viene non solo 
ad eliminare una posizione di inferiorità 
dei sottufficiali e dei dipendenti militari in 
servizio presso le capitanerie di porto, ma 
anche a migliorare il servizio stesso, in 
quanto il personale in sottordine delle ca
pitanerie, svolgendo il servizio stesso di fre
quente in mare lungo le spiagge, cioè in lo
calità lontane dalla sede del comando, in 
caso di necessità, non si trova in condizione 
di intervenire prontamente poiché non ha 
modo di chiedere l'intervento immediato dei 
propri ufficiali o di altri ufficiali di polizia 
giudiziaria. 

Per tali motivi, propongo senz'altro l'ap
provazione del disegno di legge in esame. 

C A P A L O Z Z A . L'impressione che ho 
riportato nel leggere la relazione ministe
riale e nell'ascoltare quella svolta dal sena
tore Romano sul disegno di legge in discus
sione è che esso sia diretto a soddisfare 
un'ambizione di prestigio, piuttosto che una 
vera esigenza di carattere pubblico. 

Si è tentato di mascherare con ragioni di 
ordine tecnico una disposizione che, in ve
rità, mi sembra non abbia ragione di essere, 
quando si pensi che non è affatto vero che 
detti militari dipendenti dalle capitanerie di 
porto ed uffici marittimi minori non hanno 
la possibilità di intervenire per evitare l'ef
fettuazione dei reati o per denunciare reati 
eventualmente commessi sol perchè non sia
no ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. 

Secondo il mio parere questa è una teoria 
oltremodo stravagante! Il Codice della na
vigazione, infatti, stabilisce già i casi in cui 
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria 



Senato della Repubblica — 708 — Ì77 Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 52a SEDUTA (27 settembre 1961) 

possono essere svolte dai militari dipendenti 
dalle capitanerie di porto ed uffici marittimi 
minori. 

A mio avviso, attraverso questo provve
dimento, con il quale si vuole andare in
contro ad ambizioni di prestigio, veniamo a 
porci non dico in contrasto, ma in difficoltà 
nei confronti della norma costituzionale in 
base alla quale la polizia giudiziaria dipen
de dalla Magistratura; la stessa imposta
zione della relazione prescinde da detta 
norma della nostra Costituzione, in quanto 
si lamenta addirittura che costoro non pos
sono compiere tutti quegli atti che, invece, 
compiono gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria, atti che essi non dovrebbero 
mai compiere dal momento che in base alla 
Costituzione dovrebbero dipendere dall'Au 
torità giudiziaria. 

Queste considerazioni, che peraltro non 
ho avuto la possibilità di approfondire, mi 
lasciano molto perplesso; dichiaro, pertan
to, che mi asterrò dal votare o, nel caso che 
tali perplessità dovessero permanere, vo
terò contro il provvedimento oggi al nostro 
esame. 

P I C C H I O T T I . Concordo senz'al
tro con i principi esposti dal collega Capa
lozza. Devo, purtroppo, constatare che si 
tende ad approvare dei provvedimenti pri
vi di una effettiva consistenza, mentre se ne 
trascurano altri di ben altra entità, che at
tendono da anni di essere ancora posti in 
discussione. 

Comunque, per quanto si riferisce al di
segno di legge in questione, desidero ricor
dare agli onorevoli colleghi le parole che 
disse un tempo Antonio Pellegrini: « L'Ita
lia tra una decina di anni avrà 25 milioni di 
agenti di pubblica sicurezza e 25 milioni di 
cittadini liberi »; a mio avviso, infatti, ci 
stiamo avviando appunto su questa strada 
e si finirà col non sapere più a chi è affida
ta la nostra libertà e la nostra personalità 
umana. 

Ritengo, pertanto, che sarebbe opportu
no, invece di allargare la schiera degli uffi
ciali e degli agenti di Polizia giudiziaria, da
re la possibilità a coloro che ne sono attual

mente investiti di esercitare la propria au
torità in modo più efficace. 

Mi oppongo, pertanto, all'indirizzo del di
segno di legge in questione, che ritengo del 
tutto superfluo, trattandosi unicamente di 
un problema di sensibilità e di costume, e 
dichiaro che voterò contro il provvedimen
to stesso, auspicando nel contempo che leg
gi più salutari ed efficienti per il noslio 
Paese siano oggetto delle nostre future di
scussioni. 

A N G E L I N I . La questione, a mio 
parere, è stata troppo generalizzata ed io 
vorrei ridarle un carattere più particolare. 

Si tratta, infatti, solo di estendere ai sot
tufficiali e ai dipendenti militari in servizio 
presso le capitanerie di porto ed uffici ma
rittimi minori una qualifica che di fatto già 
appartiene anche ai sottufficiali della Guar
dia di finanza e ai graduati del Corpo degli 
agenti di custodia. Non comprendo, pertan
to, per quale motivo si voglia rifiutare il 
riconoscimento della qualifica in questione 
a tali categorie, anche in considerazione del 
fatto che si tratta di assumere funzioni in 
collaborazione con gli ufficiali di polizia giu
diziaria. 

C A P A L O Z Z A . Non si comprende, 
al contrario, per quale ragione si voglia dar 
loro tale espressa qualifica, dal momento 
che in base alla disposizione contenuta nel 
Codice della navigazione essi sono funzio
nari di polizia marittima e come tali hanno 
loro compiti e funzioni anche a prescindere 
dall'essere o meno ufficiali o agenti di poli
zia giudiziaria. 

A N G E L I N I . Si è dimostrata attra
verso l'esperienza, dato il notevole aumen
to del movimento portuale, la necessità di 
estendere il numero dei collaboratori del
l'Autorità giudiziaria. D'altra parte, sono 
dell'opinione che la concessione di questo 
riconoscimento alle categorie in questione 
non possa portare conseguenze negative. 

Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'ap
provazione del disegno di legge in discus
sione. 
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M O N N I . Onorevoli colleghi, a mio 
avviso la questione va riportata nelle sue 
giuste proporzioni col rammentare qualco
sa di molto importante e decisivo: il fatto, 
cioè, che mentre il Codice della navigazione 
fu emanato nei 1942, l'istituzione del Corpo 
equipaggi militari marittimi risale esatta
mente a dieci anni dopo, vale a dire al 1952; 
il che sta logicamente a dimostrare come 
nel Codice stesso non potesse essere dettata 
una disciplina riguardante un Corpo ancora 
inesistente, e come sia ora necessario met
tere tale Corpo in condizione di rispondere 
alle esigenze previste nel 1942. 

Il problema è tutto qui, e non è pertanto 
assolutamente il caso di parlare di aggiunte 
alle funzioni o al prestigio del personale in 
questione. Si potrà forse obiettare sull'ur
genza del provvedimento... Ma esso è ne
cessario ed a me, come membro della 2a 

Commissione, ciò deve bastare. 
È anche inesatto, onorevoli colleghi, so

stenere che con il disegno di legge in esame 
si mira a sottrarre il suddetto personale al
le norme della Costituzione o a quelle del 
Codice di procedura penale. Infatti tale per
sonale, quale Corpo di polizia giudiziaria, 
passerà automaticamente alle dipendenze 
della Procura generale, come tutti gli altri 
appartenenti alla polizia giudiziaria. 

Pertanto, ritengo che nulla possa essere 
aggiunto alla chiara ed esauriente relazione 
del collega Romano e che il disegno di legge 
meriti senz'altro la nostra approvazione. 

C A P A L O Z Z A . Debbo osservare al 
collega Monni che il suo garbato e sottile 
ragionamento non mi convince, perchè, pur 
essendo la legge istitutiva del Corpo equi
paggi militari marittimi del 1952, non è per 
nulla da escludersi che gli appartenenti a 
tale Corpo fossero già implicitamente com
presi, a norma dell'ultimo comma dell'arti
colo 221 del Codice di procedura penale, tra 
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, 
in quanto incaricati della repressione di rea
ti. Ed è da ritenersi quindi che non sia ne
cessario un apposito provvedimento per at
tribuire loro delle funzioni che già hanno, 

Il problema, tuttavia, è un altro, perchè se 
si trattasse solo di arrivare all'estensione 
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espressa di un potere già implicito, noi po
tremmo anche essere d'accordo. Qui si trat
ta invece di attribuire la qualifica di uffi
ciali di polizia giudiziaria a taluni apparte
nenti al Corpo equipaggi marittimi che sono 
solo agenti militari, ed è in questo senso 
che debbo concordare con le osservazioni 
del collega Picchiotti. 

J O D I C E . Desidererei ascoltare in 
merito il rappresentante del Governo. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. La questio
ne è a mio avviso molto semplice, non trat
tandosi, in verità, che di sopperire alle ne
cessità inerenti alla navigazione; necessità 
inderogabili, che investono la salute pubblica 
e che possono manifestarsi anche quando, in 
assenza dell'ufficiale, questi debba essere 
sostituito dal sottufficiale per la prevenzio
ne e la persecuzione dei reati nonché, in un 
certo senso, per la contestazione delle in
frazioni. 

Sono quindi favorevole all'approvazione 
del disegno di legge. 

J O D I C E . L'articolo 1235 del Codice 
della navigazione, al penultimo comma, sta
bilisce: « Assumono le funzioni di agenti di 
polizia giudiziaria i sottufficiali e l'altro per
sonale militare dipendente dalle capitanerie 
di porto, i funzionari e gli agenti dell'ammi
nistrazione interna, i funzionari e gli agenti 
degli aerodromi statali o privati e i compo
nenti dell'equipaggio... ». Ora è evidente che 
in tale norma sono implicitamente compresi 
anche gli appartenenti al Corpo equipaggi 
marittimi militari; ragione per cui il dise
gno di legge si riduce effettivamente solo 
ad una questione di qualifica, cioè all'attri
buire valore generale a ciò che nel Codice 
della navigazione è previsto come parti
colare. 

P I C C H I O T T I . Si istituisce una 
funzione permanente laddove esisteva solo 
una funzione sostitutiva. 

J O D I C E . Precisamente. Le funzioni 
in questione vengono praticamente già espli-
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cate dal personale interessato, non man
cando mai, in quei determinati luoghi, la 
possibilità di esplicare un'attività di polizia 
giudiziaria, come risulta, ripeto, dal Codice 
della navigazione. 

R O M A N O , relatore. I soggetti isti
tuiti nel 1952 non potevano essere considera
ti nel Codice del 1942; non vedo quindi per
chè oggi tale situazione non debba essere 
sanata. 

J O D I C E . Ripeto ancora una volta 
che, una volta istituito, il Corpo equipaggi 
marittimi militari ha assunto determinate 
funzioni in virtù del disposto del penultimo 
comma dell'articolo 1235 del Codice della 
navigazione, ragione per cui un provvedi
mento ad hoc appare del tutto superfluo. 
Se si trattasse effettivamente di colmare 
una lacuna, d'altronde, basterebbe modifi
care la legge istitutiva del Corpo con lo sta
bilire "che esso può, nelle circostanze previ
ste dalla legge, assumere funzioni di polizia 
giudiziaria; ma poiché è evidente che la la
cuna non esiste, e che si tratta — come è 
già stato detto — di attribuire agli interes
sati una qualifica, è evidente che ha ragione 
il collega Picchiotti quando afferma che tra 
breve in Italia si avranno venticinque milio
ni di appartenenti alla polizia giudiziaria e 
venticinque milioni di privati cittadini. 

La situazione prospettata dal disegno di 
legge porterebbe — è evidente — gravi con
seguenze di carattere pratico, nonché incal
colabili riflessi, data anche la situazione 
quanto mai incresciosa - e paradossale già 
esistenze in Italia a causa dei conflitti di 
competenza tra pubblica sicurezza e carabi
nieri. Oltre tutto la prospettata ipotesi di 
una mancata esistenza, negli aerodromi e 
nei porti, di ufficiali e di agenti di polizia 
giudiziaria è quanto meno azzardata. In 
questo campo, infatti, noi siamo molto bene 
attrezzati e non abbiamo da invidiare nulla 
a nessuno. 

M O N N I . Non è esatto tutto questo. 

J O D I C E . Con l'articolo unico in esa
me si intende includere gli elementi di nuo

va costituzione di cui all'articolo 15 della 
legge 18 dicembre 1952, n. 2386, nella cate
goria generale di coloro che possono eserci
tare in base alle norme del Codice della na
vigazione le funzioni di ufficiale o agente di 
polizia giudiziaria. 

A tale scopo riterrei sufficiente stabilire 
che la disposizione di cui al penultimo com
ma dell'attuale articolo 1235 del Codice 
della navigazione si applichi anche al Corpo 
equipaggi marittimi. 

A Z A R A . A me sembra che la discus
sione alla quale abbiamo assistito, per quan
to interessante, sia fuori dalla realtà delle 
cose. 

È evidente, infatti, che gravi ragioni, qua
li il manifestarsi di inconvenienti o inci
denti, debbano aver indotto il Governo a 
presentare il disegno di legge in questione. 

P R E S I D E N T E . A tal proposito, 
desidero ricordare che a Napoli di recente 
sono state uccise due persone nella zona' 
portuale senza che i colpevoli potessero es
sere arrestati non essendo presenti né cara
binieri, né agenti di pubblica sicurezza. 

A Z A R A . Il Governo ha inteso di sop
perire a questi inconvenienti predisponen
do, appunto, il presente provvedimento, del 
quale forse può essere discussa la forma, 
ma non la sostanza, così come è stato fatto 
dal senatore Jodice, il quale ha addirittura 
affermato che con esso si vuole istituire un 
nuovo Corpo di polizia. 

Ritengo, pertanto, opportuno ricondurre 
il concetto ispiratore del disegno di legge al
la sua sostanza pratica, evitando di dilun
garci in ulteriori discussioni e tenendo so
prattutto presente il fatto che l'autorità 
eventualmente conferita alle persone di cui 
trattasi è di portata limitata. 

C A R O L I . Anche a me pare che i mo
tivi di opposizione al disegno di legge in di
scussione non abbiano alcuna consistenza. 

L'opposizione del senatore Jodice si è 
accentrata principalmente sul fatto che, in
vece di attribuire semplicemente delle fun
zioni, con il provvedimento in esame si ver-
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rebbero a creare nuovi agenti e ufficiali di 
polizia giudiziaria. 

Ora, questo non è esatto dal momento che 
la qualifica non viene attribuita in modo 
permanente, ma solo per il momento con
tingente in cui si verifichino le circostanze 
determinanti l'intervento dell'autorità. 

\ 
R I C C I O . Dichiaro che voterò a fa

vore del disegno di legge in esame, perchè 
con esso non viene introdotta alcuna sostan
ziale innovazione rispetto alle disposizioni 
già contenute nell'attuale articolo 1235 del 
Codice della navigazione, comprese le limi
tazioni all'esercizio delle funzioni di polizia 
giudiziaria. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Gonella Giuseppe e Manco; Ori
glia e Riccio: « Modifiche alla legge 21 
dicembre 1960, n. 1521» (1668) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Gonella Giuseppe 
e Manco; Origlia e Riccio: « Modifiche alla 
legge 21 dicembre 1960, n. 1521 », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

La data del 30 settembre 1961, prevista 
nell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, 
n. 1521, è sostituita dalla data del 31 di
cembre 1961, relativamente agli immobili 
destinati ad uso diverso dall'abitazione, di 
cui alla lettera h), dello stesso articolo 2. 

Le disdette già intimate sono efficaci per 

la data del 31 dicembre 1961 e l'esecuzione 
dei provvedimenti di convalida è sospesa 
fino alla stessa data. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Onore
voli colleghi, come è noto la lettera b) del
l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, 
n. 1521, che contiene disposizioni transito
rie alle locazioni di immobili urbani, stabi
lisce la cessazione di ogni proroga al 30 set
tembre 1961 delle locazioni stesse, relative 
agli immobili destinati ad uso diverso dal
l'abitazione, con le esclusioni tassativamen
te previste. 

Lo sblocco, quindi, riguarda non soltan
to le grandi imprese commerciali, ma an
che gli uffici, le piccole industrie, le attività 
commerciali medie e quelle artigiane non 
aventi i requisiti di cui alla predetta let
tera b) del citato articolo 2. 

Si tratta, pertanto, di gran numero di 
immobili che interessano vaste categorie, 
cui appare equo dare provvida tutela, se 
anche per breve lasso di tempo. 

Ritengo, quindi, meritevole di approva
zione il disposto dell'articolo unico, recan
te modifiche all'articolo 2 della legge 21 di
cembre 1960, n. 1521, approvato dalla Com
missione permanente di giustizia della Ca
mera dei deputati nella seduta del 21 luglio 
1961, e di iniziativa degli onorevoli Gonella 
Giuseppe, Manco, Origlia e Riccio. 

È giusto, però, sottoporre alla benevola 
attenzione vostra la necessità di apportare 
un aumento dei canoni locatizi correlativi 
a detti immobili ad iniziare dal 1° ottobre 
1961, e per tutta la durata della proroga, 
nella misura di almeno il 50 per cento. E 
ciò per motivo di equità in favore dei loca
tori aventi diritto a tale corrispettivo, co
me concomitante beneficio economico. 

Ed infine, a rendere di immediata attua
zione le innovative disposizioni in oggetto, 
si ritiene sottoporre anche alla vostra con
siderazione illuminata l'altra indispensabile 
necessità di aggiungere che le disposizioni 
medesime entreranno in vigore il 1° ottobre 
1961. 

Con tali emendamenti, rispondenti a se
rena ed equa giustizia, si propone che il 
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disegno di legge in esame riceva la vostra 
alta ed autorevole approvazione. 

C A P A L O Z Z A . Anzitutto, se un ri
lievo di carattere generale mi è consentito, 
debbo osservare che erano già state presen
tate altre due proposte di modifica delh 
legge 21 dicembre 1960, n. 1521 : una riguar
dante l'articolo 2 e l'altra riguardante l'ar
ticolo 4 della legge medesima. Tali proposte 
tendevano a soddisfare esigenze largamente 
sentite non solo dalle categorie interessate 
ma dall'opinione pubblica, ed avevamo ri
cevuto privatamente l'assenso del competen
te Dicastero; tuttavia, tali provvedimenti 
estremamente urgenti non vengono ancora 
posti in discussione. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
della seduta odierna era già stato predispo
sto quando ci è pervenuto il disegno di legge 
in esame, il quale vi è stato immediatamente 
inserito poiché si tratta di una proroga ur
gentissima. 

C A P A L O Z Z A . La mia vuole essere 
solo una raccomandazione perchè tutte le 
modificazioni riguardanti la materia venga
no al più presto esaminate. 

Circa il merito del provvedimento, sono 
pienamente d'accordo, ma non posso tacere 
la mia perplessità sulle proposte di emen
damento avanzate dal relatore in ordine al
la data d'entrata in vigore della norma. Deb
bo riconoscere che le osservazioni avanzate 
in merito sono sacrosante. Ricordo, però, 
che, per l'analoga situazione presentatasi 
al Senato durante la discussione della leg
ge del dicembre 1960, proprio il ministro 
Gonella obiettò che, pur essendo giuste — 
dal punto di vista tecnico-giuridico — 
le osservazioni sulla mancata determina
zione della data d'entrata in vigore, trat
tandosi appunto di norme che andavano 
ad inserirsi in una vecchia legge vincolistica, 
le modificazioni di tale legge non potevano 
aver vigore che dal giorno in cui essa an
dava a scadere. Ora, facendo mia tale obie
zione, ritengo che — trattandosi nel nostro 
caso di un provvedimento di proroga dal 
30 settembre al 31 dicembre — esso non 

può che essere operante col 1° ottobre; 
quindi farei di necessità virtù e, in consi
derazione dell'urgenza del disegno di legge, 
eviterei di apportare emendamenti che im
porrebbero il rinvio alla Camera. 

Quanto all'aumento del 50 per cento del 
canone di affitto, proposto dal relatore allo 
scopo di dare ai proprietari un corrispettivo 
per le loro attese deluse, faccio rilevare che i 
proprietari di immobili previsti nell'articolo 
2 della legge del 1960, si trovano già in una 
posizione di vantaggio rispetto agli altri 
proprietari i cui immobili resteranno bloc
cati fino al 31 dicembre 1964, ragion per cui 
non vedo la ragione di creare — per soli tre 
mesi di proroga — gravi sperequazioni nel 
campo dell'economia locatizia. 

Sono pertanto favorevole all'approvazione 
del disegno di legge nella sua formulazione 
originale, con un solo dubbio : quello che il 
secondo comma dell'articolo unico possa ve
nire capziosamente inteso nel senso che, qua
lora la disdetta non sia stata data quattro 
mesi prima, per il 30 settembre, sia ritenuta 
valida purché i quattro mesi decorrano dalla 
nuova data del 31 dicembre. Il pericolo esi
ste, ed e bene chiarire la questione, perchè 
sarebbe strano che, nel concedere un benefi
cio al conduttore, fornissimo contempora
neamente un'arma al locatore per danneg
giare esso conduttore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Comunico agli onorevoli colleghi che è 
stato presentato dal senatore Massari un 
emendamento tendente a sostituire nel pri
mo comma dell'articolo unico le parole 
« relativamente agli immobili destinati ad 
uso diverso dall'abitazione, di cui alla lette
ra b), dello stesso articolo » con le altre « re
lativamente agli immobili adibiti all'eserci
zio di una attività commerciale che abbia 
in via esclusiva o prevalente rapporti diretti 
con il pubblico dei consumatori ». 

È stato, inoltre, presentato sempre dal se
natore Massari un altro emendamento ten
dente ad aumentare il canone di locazione, 
dal 1° ottobre al 31 dicembre 1961, del 100 
per cento. 
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Desidero, infine, tranquillizzare il senato
re Capalozza per quanto si riferisce alla man
canza di tempo da lui lamentata, ricordan
dogli che come già altre volte la Commissio
ne giustizia del Senato si è riunita di urgen
za per approvare dei provvedimenti emenda
ti dalla Camera dei deputati, così la compe
tente Commissione dell'altro ramo del Par
lamento potrà riunirsi urgentemente per 
esaminare il presente disegno di legge ove 
noi eventualmente ritenessimo di doverlo 
modificare. 

P I C C H I O T T I . Sono stato incerto, 
in un primo momento, se presentare o meno 
un emendamento che avevo già in preceden
za predisposto, emendamento scaturito da 
una considerazione di giustizia e di equità. 

Ora, però, dal momento che anche altri 
colleghi hanno presentato degli emendamen
ti al provvedimento in discussione e, per
tanto, ove questi fossero accolti, il disegno 
di legge stesso dovrebbe tornare comunque 
alla Camera dei deputati per un ulteriore 
esame, ritengo opportuno proporre un 
emendamento, il quale è dettato unicamente, 
ripeto, da una esigenza di giustizia. Esso è 
del seguente tenore : sostituire l'articolo uni
co con il seguente : « La data del 30 settem
bre 1961, prevista nell'articolo 2 della legge 
21 dicembre 1960, n. 1521, è sostituita dalla 
data del 31 dicembre 1961 eccezion fatta per 
gli immobili destinati a svolgere attività di 
carattere economico-finanziario per i quali 
l'affitto non incide se non in misura del 
tutto trascurabile sul regolare svolgimento 
della propria attività. 

Le disdette già intimate sono efficaci per 
la data del 31 dicembre 1961 e l'esecuzione 
dei provvedimenti di convalida è sospesa fi
no alla stessa data ». 

R I C C I O . Non comprendo, come sia 
possibile accertare la misura di cui parla 
il senatore Picchiotti nel suo emendamento. 

M O N N I . Come gli onorevoli colleghi 
sanno, la materia relativa alle locazioni e 
alle proroghe è stata ripetutamente oggetto 
di discussione nel Parlamento ed al riguardo 
argomenti vari ed in opposto senso sono sta
ti addotti da tutte le parti politiche. 
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Ora, appare chiara l'esistenza di un serio 
e grave conflitto di interessi, ma è anche evi
dente che tale conflitto non può interessar
ci, poiché a noi deve interessare solo com
piere le cose giuste. 

Da un attento esame del disegno di legge 
nel testo pervenutoci dalla Camera dei de
putati ho potuto rilevare che la proroga in 
esso prevista dal 30 settembre al 31 dicem
bre 1961 interessa esclusivamente le grandi 
aziende commerciali, dal momento che, co
me è noto, l'articolo 1 della legge 21 dicem
bre 1960, n. 1521, legge che si vuole modifi
care, stabilisce già che tutte le piccole atti
vità commerciali o artigiane fruiscono di 
una proroga fino al 31 dicembre 1964. 

È ovvio, pertanto, in considerazione del 
fatto che detto articolo non viene modificato 
ma resta valido ed efficiente, che la disposi
zione contenuta nel disegno di legge sotto
posto al nostro esame si riferisce soltanto 
alle grandi aziende commerciali. 

Detto questo, desidererei sapere dagli ono
revoli colleglli della sinistra se sia proprio 
nel loro pensiero e nei loro desideri agevo 
lare le grandi attività commerciali con una 
disposizione di favore quale è quella che 
stiamo esaminando; sono convinto, invece, 
che non è certo loro intenzione favorire tali 
importanti attività commerciali, che sono in 
grado di pagare qualsiasi fitto anche il più 
gravoso, e che il loro pensiero, come il mio, 
sia quello che non è giusto creare ulteriori 
norme di favore, che verrebbero a compli
care ancora di più la già tanto complessa 
legislazione in materia di locazioni. 

In considerazione di ciò, dovrei conclude
re logicamente e coerentemente il mio inter
vento sostenendo la mia opposizione a qua
lunque proroga, quando questa sia determi
nata da richieste, aspettative e pretese di ta
luni per interessi che, pur potendo essere da 
noi compresi, tuttavia non trovano una giu
stificazione in quella che è l'economia vera 
del mercato delle locazioni; è tempo, infatii, 
di tornare alle libere contrattazioni in que
sto campo, come in tutti gli altri campi, ed 
al riguardo desidero dichiarare che non mi 
sono mai veramente convinto della necessità 
o della opportunità che il mercato edilizio 
fosse ancora pressato, gravato di una tale 
servitù, costituendo così una eccezione al-
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la norma che vale per tutti gli altri campi di 
attività. 

Non arrivo, comunque, a delle conclusioni 
così drastiche e perentorie, in quanto riten
go che il provvedimento in discussione deb
ba avere una sua giustificazione di natura 
economica o di natura politica se molti no
stri colleghi sono stati indotti a presentarlo, 
ma penso che sia opportuno apportare al 
suo testo delle modifiche, poiché così come è 
sarebbe troppo ambiguo. 

La precisazione suggerita dal senatore Pic
chiotti, a mio avviso, è eccessiva e la rela
tiva disposizione non sarebbe mai applicabi
le, ma è evidente la necessità di introdurre 
un elemento meno generico di quello conte
nuto nel testo attuale per quanto si riferi
sce alle parole « relativamente agli immo
bili destinati ad uso diverso dall'abitazione, 
di cui alla lettera b), dello stesso articolo 2 ». 

Io potrei anche essere d'accordo con le 
dichiarazioni del collega Picchiotti, di cui 
comprendo Yanimus, ma ciò che non mi 
sembra facile da dimostrare è quell'inciden
za di cui egli parla. Bisognerebbe semmai 
trovare una dizione veramente accettabile. 

Del resto sono del parere che, mantenen
do la formulazione originaria del disegno 
di legge, l'aumento del canone nella misu
ra del 50 per cento proposto dal rela
tore sia senz'altro congruo e giustificato, 
mentre appare eccessivo l'aumento del 100 
per cento proposto dal collega Massari. 

Quanto alla data d'entrata in vigore della 
legge, sarà senz'altro opportuno specificarla, 
non potendosi essa presumere. 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
senatori Angelilli, Monni ed Azara hanno 
presentato il seguente comma aggiuntivo: 
« La presente legge entra in vigore dal 1° 
ottobre 1961 ». 

B E R L I N G I E R I , relatore. L'emen
damento risponde perfettamente al mio pen
siero. 

R I C C I O . Io sono favorevole al dise
gno di legge per lo spirito che lo anima; 
spirito che è quello di una tutela della pro
prietà commerciale, in attesa del provvedi

mento esplicitamente volto alla protezione 
della proprietà commerciale stessa. Si è par
lato per decenni di tale argomento, e so che 
i tre disegni di legge relativi, dovuti all'ini
ziativa parlamentare, sono stati dalla Com
missione competente della Camera riuniti, 
in sede referente, in un unico provvedimen
to, il cui testo però non conosciamo. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Il testo uni
ficato è già stato deferito in Aula. 

R I C C I O . Ma noi non possiamo sa
pere quale sarà la sua formulazione defini
tiva in sede di approvazione. Se già lo sa
pessimo potremmo anche accettare l'emen
damento che restringe la proroga agli im
mobili adibiti all'esercizio di una attività 
commerciale che abbiano rapporto diretto 
col pubblico dei consumatori; ma essendo 
ancora incerto il modo della tutela dell'av
viamento commerciale, penso sia bene man
tenere al provvedimento in esame la sua for
mulazione originaria, con l'aggiunta dei due 
emendamenti riguardanti l'aumento del 50 
per cento del canone di locazione — questo 
per ragioni di equità e di giustizia — e la 
determinazione della data di entrata in vi
gore della norma. A questi due emendamen
ti, eventualmente, si potrebbe aggiunger
ne un terzo: prolungare, cioè, la proroga 
al 30 giugno 1962, per non essere in seguito 
costretti ad esaminare ulteriori proposte di 
proroga dovute al fatto che il provvedimento 
sull'avviamento commerciale non potrà cer
to essere approvato entro il 31 dicembre. 
La mia non vuol essere una proposta forma
le, mancando ancora tre mesi al 31 dicem
bre; l'importante è che il disegno di legge 
in esame sia approvato con la riserva che, 
nell'eventualità da me prospettata, la pro
roga sia ancora prolungata. 

J O D I C E . Debbo confessare di aver 
subito una delusione da parte del collega 
Monni poiché i suoi rilievi, assolutamente 
incontestabili, richiedevano tutt'altra con
clusione. 

Non vi è infatti alcuna necessità di modifi
care la legge del 1960; guardando al lato 
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pratico della questione si rileverà come il 
provvedimento in esame sia volto a tutelare 
esclusivamente attività commerciali rilevan
ti, essendo i piccoli commercianti non com
presi nella scadenza del 30 settembre. A 
Roma, in questi giorni, molti negozi recano 
la scritta : « Dopo 20 anni ci mandano la di
sdetta: svendiamo a prezzo di costo», ed 
effettivamente essi hanno venduto tutto per 
effetto della legge. Ora non vorrei che il 
provvedimento si prestasse ad una specula
zione da parte dei grandi commercianti ; ma 
oltre a ciò è importante rilevare che molte 
volte noi ci lasciamo prendere dalla mania 
di legiferare senza renderci conto della in
cidenza che un articolo come quello che 
stiamo esaminando può avere nella comune 
attività della vita sociale. Quando il legisla
tore ha prefisso agli occupanti degli immo
bili in questione un termine di nove mesi 
entro i quali sistemare la propria situazione, 
si è avuta una attività contrattuale diretta 
a tutelare ed a regolarizzare i rapporti sca
turenti dalla disposizione di legge; si è avu
ta una attività giudiziaria in relazione alle 
disdette; si è dato il via a tutta una atti
vità da parte di chi doveva predisporsi a 
subentrare nei locali resisi liberi dal 1° ot
tobre. Ci rendiamo noi conto deUe conse
guenze dell'approvazione del disegno di leg
ge su tutti questi interessi? Non ce ne ren
diamo conto, non sappiamo neppure quali 
gravi interessi andiamo a danneggiare. 

D'altronde chi potrà favorire il provvedi
mento, se non pochissime attività? Voi non 
potrete infatti pensare, onorevoli colleghi, 
che una grande industria, una banca, un isti
tuto di credito abbiano atteso che noi esa
minassimo il provvedimento il 28 settembre 
per regolarsi in conseguenza; essi avranno 
già provveduto a regolarizzare la pro
pria posizione per il 1° ottobre, e noi ci ap
prestiamo ad introdurre un elemento di di
sordine. 

D'altronde, è giusto che ci si debba preoc
cupare per i piccoli commercianti o per co
loro che usufruiscono di immobili per uso 
abitazione ; ma quando si tratta delle attivi
tà cui ho testé accennato, ritengo sia giunta 
Torà di restituire l'immobile al libero com
mercio, se veramente vogliamo dirci pensosi 
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della vita economica della nazione. Invece 
di preoccuparci degli interessi di persone che 
non possono ispirare una attività legislativa, 
preoccupiamoci piuttosto degli interessi di 
più larghi settori della popolazione, perchè 
questa deve essere la funzione del legisla
tore. 

Dal momento che sono contrario al dise
gno di legge nella sua totalità, ritengo inop
portuno attardarmi a fare ulteriori rilievi; 
comunque, qualora si giungesse nella deter
minazione di concedere la proroga di cui 
trattasi, a me pare che sia del tutto inutile 
parlare di un aumento del canone in quan
to questo è stato già stabilito in base alla 
legge 21 dicembre 1960, n. 1521, a meno che 
non si riconosca che a quel tempo venne da 
noi commesso uno sbaglio. Ritengo, infatti, 
che solo in tal caso sarebbe possibile giusti
ficare un aumento siffatto. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Ma nel 1960 
venne deliberato che al 30 settembre 1961 
sarebbe cessato il regime vincolistico per 
determinate categorie di immobili. Poiché 
con il provvedimento in esame tale scaden
za verrebbe ad essere prorogata di altri tre 
mesi, ci si domanda se non sia giusto ed 
equo concedere ai proprietari attraverso un 
aumento del canone di affitto una contro
partita al beneficio concesso ai locatari. 

J O D I C E . In tal caso, è necessario 
che tale aumento sia mantenuto nei limiti 
più ristretti possibile. 

A N G E L I L L I . La proroga prevista 
dal provvedimento in discussione si è resa 
necessaria per il fatto che la fissazione della 
data per la cessazione del regime vincoli
stico delle locazioni di immobili urbani de
stinati ad uso diverso dall'abitazione non 
poteva prescindere dall'entrata in vigore del
la legge sulla tutela dell'avviamento commer
ciale; ora, al riguardo, devo dichiarare che 
sono molto perplesso, in quanto ritengo im
possibile che l'esame e la discussione da 
parte dei due rami del Parlamento di una 
legge di tale importanza possa concludersi 
entro il 31 dicembre 1961. 
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Ho in precedenza presentato, insieme ai 
senatori Monni e Azara, un emendamento 
relativo all'entrata in vigore del provvedi
mento che stiamo esaminando, in quanto ri
tenevo che non sarebbero state avanzate pro
poste di aumento dei canoni; pertanto, ove 
i colleghi insistessero in tali proposte, ritire
rei il mio emendamento. 

Per quanto si riferisce all'aumento dei 
canoni, ritengo che tale aumento, sempre 
contenuto in un limite possibile, potrebbe 
essere concesso solo nel caso in cui la sca
denza venisse prorogata non al 31 dicembre, 
ma al 31 marzo così come è stato suggerito 
dal senatore Riccio. 

A tale proposito, comunque, mi riservo di 
prendere la parola dopo avere ascoltato il 
parere del Sottosegretario di Stato. 

A N G E L I N I . Condivido in pieno le 
dichiarazioni fatte dal senatore Jodice. Sono 
contrario, infatti, alla concessione di ulte
riori proroghe, in quanto ritengo che sia 
necessario rispettare le leggi una volta ema
nate. 

Con la legge 21 dicembre 1960, n. 1521, 
come è stato rilevato dal senatore Jodice, 
sono stati concessi nove mesi di tempo per 
regolare le varie posizioni tra i proprietari 
degli immobili e i locatari; tuttavia, si è ve
rificato che coloro i quali hanno interesse a 
conservare l'uso dell'immobile, anche per 
tutelare il proprio avviamento, hanno già 
stipulato i nuovi contratti con i rispettivi 
proprietari concordando l'aumento del ca
none nell'interesse loro e del proprietario 
stesso, mentre al contrario altri, che non 
hanno interesse a conservare quella posi
zione, attendono che venga discusso il pre
sente provvedimento, rimanendo ad osser
vare gli ulteriori sviluppi della situazione. 

A me pare, pertanto, che sia necessario ri
fiutarci di favorire tale speculazione da parte 
di questi ultimi; al riguardo, riterrei allora 
opportuno introdurre una disposizione in 
base alla quale coloro che hanno già stipu
lato dei nuovi contratti, nei quali sia previ
sto un aumento del canone, avranno diritto 
al rimborso per i tre mesi di proroga. 

Per quanto si riferisce, inoltre, alla legge 
$ulla tutela dell'avviamento ritengo che la 

relativa discussione si protrarrà molto a lun
go e non potrà certo concludersi entro il 
31 dicembre 1961. 

Dichiaro, pertanto, di oppormi decisamen
te al disegno di legge in esame nella sua 
totalità. 

M I C A R A . Pur essendo d'accordo con 
i colleghi Monni, Jodice ed Angelini, desi
dero lumeggiare un aspetto economico della 
questione. Giustamente è stato detto che a 
beneficiare del provvedimento saranno le 
grandi aziende; ma ciò che è più strano è 
che le piccole aziende commerciali già en
trate in regime di libero mercato per quanto 
riguarda i fitti si troveranno a dover soste
nere una concorrenza spietata all'interno 
della propria categoria commerciale proprio 
da parte dei grandi i quali, godendo di una 
ulteriore proroga, si troveranno con dei costi 
di produzione inferiori addirittura ai minimi 
della categoria stessa. Io sarei eventualmen
te d'accordo con l'emendamento proposto 
dal collega Massari — emendamento ten
dente a limitare la proroga agli immobili 
adibiti ad attività commerciale che abbiano 
contatto diretto col pubblico — perchè con 
esso si andrebbe incontro a chi ha una one
sta aspettativa circa il provvedimento sul
l'avviamento commerciale. D'altronde si può 
anche riconoscere in parte l'esattezza delle 
osservazioni del collega Angelini sull'avvia
mento commerciale. In un solo caso infatti 
l'avviamento stesso può essere preteso: nel 
caso del commerciante — ad esempio — di 
tessuti che è costretto a lasciare il locale 
al proprietario, il quale lo darà in locazione 
ad un altro commerciante in tessuti. In que
sto caso l'avviamento dovrà effettivamente 
considerarsi legato ad un fattore d'intrapren
denza dell'imprenditore; ma quando si trat
terà di negozi che cambiano completamente 
il loro regime di vendita in relazione ad una 
fermata d'autobus o ad un parcheggio, che 
cosa potrà mai avere a che vedere questo 
con l'attività del gestore? 

Ad ogni modo, a parte tante altre consi
derazioni, l'importante è che con il disegno 
di legge si verrebbero a determinare due 
pesi e due misure, e si favorirebbero — 
come ho già 4etto — i grandi a scapito dei 



Senato della Repubblica — 71 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a 

piccoli commercianti. Almeno, in via di com
promesso, precisiamo con chiarezza a bene
ficio di chi l'iniziativa si prende, e poi conce
diamo l'adeguamento del canone, per non 
penalizzare due volte il proprietario! 

P R E S I D E N T E . I senatori Angelilli 
e Riccio propongono un emendamento ten
dente a sostituire alle parole « 31 dicem
bre » le altre « 31 marzo ». 

G R A M E G N A . A mio avviso, conside
rato il termine di proroga previsto dal dise
gno di legge, le ragioni portate da alcuni 
colleghi non hanno motivo di essere. Se, in
fatti, si trattasse di una lunga proroga, evi
dentemente molte considerazioni potrebbero 
trovare una loro ragion d'essere, ma qui si 
tratta di una breve proroga proposta allo 
scopo di permettere al Governo di presen
tare — secondo l'impegno preso nel dicem
bre 1960 — un disegno di legge che possa 
garantire l'avviamento delle aziende in con
comitanza con lo sblocco definitivo dei 
fitti. 

Oltre tutto, non è esatto affermare che il 
provvedimento favorisca esclusivamente le 
grandi aziende. La legge del 1960 stabiliva 
che erano escluse dal blocco delle locazioni 
prorogato fino al 1964 le aziende con più di 
cinque dipendenti. Ora nella pratica si è ve
rificato che moltissime attività commerciali 
povere, ma bisognose per la loro gestione 
di un numero di dipendenti superiore a cin
que, sono state escluse dalla proroga; men
tre attività commerciali ben più ricche — 
come la gioielleria Bulgari di Roma — che 
non hanno bisogno di cinque dipendenti, 
godono del diritto suddetto. È evidente, quin
di, che il provvedimento può favorire indi
scriminatamente tutti coloro, grandi e pic
coli, che hanno in locazione immobili adibiti 
ad uso commerciale, e per questa ragione 
dichiaro che voterò a favore del testo origi
nale di esso. Solo nella eventualità che do
vesse essere accolto l'emendamento dei col
leghi Angelilli e Riccio, che porterebbe la 
proroga al 31 marzo, penso si potrebbe di
scutere sull'opportunità di aumentare il ca
none di locazione; in caso contrario non ne 
varrebbe la pena, per soli tre mesh 
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C A P A L O Z Z A . Confermo il mio fa
vore al disegno di legge proprio per il fatto, 
rilevato dal collega Gramegna, che esso va 
a beneficio anche e soprattutto delle pic
cole aziende. Senza dire, senatore Monni, 
che — sia pure indirettamente e per ragioni 
non espressamente volute — il provvedi
mento viene incontro anche ai conduttori 
di tutti i locali adibiti ad uso diverso dalla 
abitazione, cioè anche a quelli adibiti ad uso 
diverso dall'attività commerciale: sindacati, 
partiti, associazioni culturali, associazioni di 
mutilati ed invalidi di guerra, eccetera. 

Per quanto riguarda l'osservazione del col
lega Jodice, per il quale è assurdo pensare 
che i grossi complessi si siano ridotti al 
27 settembre per regolare le proprie situa
zioni locatizie, risponderò, in primo luogo, 
che il provvedimento è stato approvato dalla 
Camera dei deputati sin dal 21 luglio scorso, 
il che avrà determinato la legittima aspet
tativa degli interessati; e, in secondo luogo, 
che se anche, in previsione della scadenza 
stabilita al 30 settembre, sono nati nuovi 
rapporti contrattuali, bisogna tenere presen
te che la proroga non è coattiva, ma vale 
soltanto se le parti se ne vogliono avvan
taggiare. 

Ripeto quindi che darò la mia approva
zione al provvedimento e, se del caso, darò 
la mia approvazione anche alla proposta di 
portare la proroga ad epoca ancora più lon
tana, sicché vada a cadere presumibilmente 
dopo l'approvazione del provvedimento sul
l'avviamento commerciale. 

Tornando agli aumenti, si tenga presente 
che l'articolo 3 della legge del 1960 prevede 
scatti annuali di maggiorazione. Se questi — 
il che non credo — valgono anche per le 
locazioni dell'articolo 2 della legge del 1960, 
continueranno ad operare. Se non valgono, 
sussisterebbero ora gli stessi motivi per cui 
si è ritenuto non dovessero valere quando 
venne approvata la legge del 1960. 

A N G E L I N I . Secondo il mio punto 
di vista, è estremamente pericoloso colle
gare la concessione della proroga all'emana
zione della legge sulla tutela dell'avviamen
to, in quanto tale legge non potrà essere 
certamente approvata entro il 31 dicembre 
data l'attuale situazione politica, 
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Pertanto, se noi oggi concordassimo nel 
ritenere che la proroga sia soprattutto le
gata alla predetta legge, sarebbe necessario 
in seguito continuare a concedere ulteriori 
proroghe della scadenza in questione fin
tanto che la legge sulla tutela dell'avvia
mento non venisse definitivamente appro
vata. 

In considerazione di ciò, concordando con 
le dichiarazioni espresse dal senatore Gra 
megna, dichiaro nuovamente di votare con
tro il provvedimento in discussione. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla 
Commissione che il senatore Massari mi 
ha fatto ora pervenire il testo di due emen
damenti che egli intende presentare. Gli 
emendamenti sono del seguente tenore: 

1) sostituire nel primo comma le paro
le « relativamente agli immobili destinati 
ad uso diverso dall'abitazione di cui alla 
lettera b) dello stesso articolo 2 » con le 
altre « relativamente agli immobili adibiti 
all'esercizio di una attività commerciale che 
abbia in via esclusiva o prevalente rapporti 
diretti con il pubblico dei consumatori »; 

2) aggiungere alla fine del primo com
ma le parole « Il canone di locazione dal 1° 
ottobre al 31 dicembre 1961 è aumentato del 
cento per cento ». 

M A S S A R I . Vorrei far rilevare agli 
onorevoli colleghi come io per principio sia 
contrario a qualsiasi proroga. Tuttavia 
dopo aver ascoltato la relazione svolta dal 
senatore Berlingieri, che io sempre stimo ed 
ammiro, ritengo opportuno non oppormi ad 
essa. 

Per quanto si riferisce al primo dei miei 
emendamenti, desidero spiegare agli onore
voli colleghi che intendo insistere perchè 
venga messo ai voti, dal momento che esso 
è scaturito dalla opportunità di evitare, at
traverso una maggiore chiarezza, la possibi
lità di una interpretazione del testo dell'ar
ticolo unico diversa da quella che era nelle 
intenzioni dei presentatori del disegno di 
legge stesso. 

Per quanto riguarda, poi, il secondo emen
damento relativo all'aumento del canone, ho 
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ritenuto opportuno proporre un aumento del 
100 per cento soprattutto per una questione 
di equilibrio, prescindendo dagli interessi 
personali e dei proprietari e dei locatari; 
secondo la mia opinione, infatti, non vi è 
nulla di strano se soltanto per un periodo di 
tre mesi si stabilisce che il canone di affitto 
venga aumentato del doppio, dal momento 
che in tal modo si verrebbe ad attenuare 
la delusione del proprietario causata dalla 
concessione della proroga della cessazione 
del regime vincolistico. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Slato per la grazia e la giustizia. Ritengo, 
in verità, di poter essere molto breve nel 
mio intervento, dal momento che tutte le 
tesi sono già state esposte dagli onorevoli 
colleghi e che è stato considerato l'arco di 
tutte le eventuali possibilità. 

Ora, è necessario tener presente quel senso 
di equilibrio, di armonia, di contemperamen
to degli opposti interessi che dovrebbe po
terci consentire di realizzare la spinta verso 
le cose giuste così come ha detto il sena
tore Monni; il problema, però, è appunto 
quello di individuare quali siano le cose 
giuste! 

Comunque, è evidente che siamo dinanzi 
ad un provvedimento straordinario, di tran
sizione, non lo voglio chiamare eccezionale 
per il cattivo suono di questa parola, ma 
certo di eccezione rispetto al ritorno alla 
piena normalità delle negoziazioni per la 
tutela di determinate esigenze sociali sovra
stanti. 

Se persino per le locazioni civili la meta 
è tendere alla normalità delle negoziazioni 
per la tutela degli interessi privati e sociali 
sovrastanti, e a ciò fu disposto un lasso di 
tempo adeguato, a maggior ragione nei con
fronti di questo settore, per il quale era già 
stata stabilita una scadenza al 30 settembre 
1961, noi ci accingiamo alla normazione di 
una ulteriore transizione straordinaria in 
vista di determinate esigenze. 

Desidero, però, far rilevare all'onorevole 
senatore Angelini che, come si suol dire, non 
si tratta di Minerva che esce dal cervello 
di Giove, in quanto l'ulteriore straordinaria 
proroga in questione ha degli addentellati 
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oltremodo seri; benché, infatti, non si pos
sano fare dei collegamenti automatici con 
una cosa che ancora non esiste, è necessario 
tuttavia tenere presente che la legge sulla 
tutela dell'avviamento, pur non facendo an
cora parte dell'ordinamento positivo, esiste 
comunque nello spirito della Costituzione e 
che inoltre esiste, in proposito, il formale 
impegno assunto dal Governo che prima 
della data delia cessazione del regime vinco
listico degli immobili urbani destinati ad 
uso diverso dalla abitazione, l'avviamento 
commerciale avrebbe avuto la sua regola
mentazione legislativa. 

Si tratta certamente di una discussione 
molto seria ed importante, aperta già da un 
cinquantennio, da quando cioè il Vivante 
chiamò la clientela res; non sta a me, per
tanto, dire una parola definitiva in merito. 
Comunque, è evidente che il problema della 
proroga si riconnette ad una realtà e ad una 
aspettazione, in considerazione delle quali 
già l'altro ramo del Parlamento ha approvato 
il provvedimento in esame. 

Per tali motivi, mi dichiaro favorevole, 
come rappresentante del Governo, all'appro
vazione del disegno di legge, mentre non 
posso concordare sull'opportunità di allun
gare ulteriormente detta proroga, dato che 
per il suo collegamento con la legge sulla 
tutela dell'avviamento il tempo a disposi
zione non sarebbe sufficiente a permettere 
la discussione e l'approvazione di detta leg
ge. Io, infatti, non faccio alcun collega
mento, risalgo solo alla genesi del provve
dimento in esame per porre in evidenza le 
ragioni che lo hanno determinato. Ritengo, 
pertanto, anche in considerazione del fatto 
che si tratta di una proroga limitata, che 
sia opportuno determinarla nel migliore dei 
modi, senza invocare la necessità di esten
derla ulteriormente dato il suo collegamento 
con la legge sulla tutela dell'avviamento. 

Per raggiungere tale scopo è necessario 
soddisfare due condizioni. Anzitutto biso
gna eliminare la vacatio legis. Ora il sena
tore Capalozza ha ricordato l'opinione 
espressa in merito dal ministro Gonella; ma, 
secondo la Costituzione, una legge entra 
in vigore quindici giorni dopo la sua pubbli
cazione, salvo l'apposizione di un termine 
diverso da parte del legislatore. 

777 Legislatura 

procedere) 52^ SEDUTA (27 settembre 1961) 

P R E S I D E N T E . Infatti, nell'occa
sione ricordata dal senatore Capalozza fum
mo costretti a votare un ordine del giorno 
interpretativo. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. È questa 
la ragione per la quale sono favorevole al
l'emendamento tendente a stabilire che il 
provvedimento entri in vigore dal 1° ottobre. 

In secondo luogo, sono favorevole all'au
mento del canone. Non si tratta — come 
vorrebbero i senatori Picchiotti ed altri — 
di aprire, dopo il primo altri varchi; l'im
portante è che se, a seguito di una prima 
modifica, sorge la possibilità di apportarne 
delle altre, si può approfittarne per soddi
sfare a delle esigenze di giustizia. Noi con la 
legge del 1960 demmo al Paese la prospet
tiva che il 30 settembre 1961 si sarebbe 
tornati alla libertà dell'economia; oggi però 
differiamo di tre mesi tale termine e, con 
esso, la libertà di negoziazione. Non deve 
quindi esservi una contropartita equa, equi
libra ti va? A me in coscienza pare di sì, come 
massima di buona legislazione; e ritengo che 
l'aumento vada concesso nella misura del 
50 per cento. 

È stato anche detto che il disegno di 
legge favorisce le grandi aziende. Con esso, 
invece, noi favoriremo anche le medie azien
de, che costituiscono il tessuto connettivo 
dell'attività economica nel settore del com
mercio. È quindi evidente che il provvedi
mento risponde oltretutto a princìpi etici e 
sociali. 

Prego pertanto gli onorevoli senatori di 
voler concedere la loro approvazione al di
segno di legge. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Non pos
so essere d'accordo con l'emendamento pro
posto dal collega Massari, poiché possono 
esservi attività commerciali che, pur non 
venendo a contatto con il pubblico, sono tut
tavia meritevoli di protezione; così come 
possono esservi grandissime attività com
merciali poste a diretto contatto con il pub
blico, come — ad esempio —- i formidabili 
complessi della Motta o dell'Alemagna. Bi
sogna quindi preoccuparsi soprattutto della 
ratio legis. 

L9 
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Desidero, inoltre, far rilevare agli onore
voli colleglli che, sia in virtù della legge 
fondamentale sia in virtù dell'ultimo com
ma dell'articolo 2 della legge del 1960, al 
locatore è concesso chiedere ed ottenere la 
convalida, solo quando abbia notificato la 
disdetta 4 mesi prima. 

Pertanto, se noi oggi stabiliamo come ter
mine finale il 31 dicembre 1961 senza ag
giungere altro, i locatori si vedranno re
spinta la richiesta di convalida non essendo 
stato osservato il termine dei quattro mesi 
previsto dalla legge 21 dicembre 1960, nu
mero 1521. 

È evidente, quindi, che si dovrà ridurre 
detto termine richiesto per dare disdetta o 
si dovrà concedere una proroga che vada 
oltre il 31 dicembre 1961, in modo che lo 
si possa rispettare. 

Non è che con questo mi voglia fare pa
ladino indiretto di una ulteriore proroga, 
dato anche che la proroga fino al 31 dicem
bre 1961 è già, a mio parere, molto favore
vole. È certo tuttavia che si presenta la ne
cessità di ridurre per questa particolare 
contingenza il periodo di preavviso da quat
tro a tre o due mesi. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che sia, 
ormai, il caso di passare alla votazione dei 
singoli emendamenti. 

Metto, innanzitutto, ai voti l'emendamento 
sostitutivo dell'intero artìcolo presentato dal 
senatore Picchiotti. 

(Non è approvato). 

È stato presentato dai senatori Angelilli 
e Riccio un emendamento tendente a sosti
tuire nel primo e nel secondo comma alle 
parole « 31 dicembre 1961 » le altre « 31 
marzo 1962 ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Ricordo che è stato, inoltre, presentato 
dal senatore Massari un emendamento ten
dente a sostituire nel primo comma le pa
role « relativamente agli immobili destinati 
ad uso diverso dall'abitazione, di cui alla 
lettera b), dello stesso articolo 2 » con le 

altre « relativamente agli immobili adibiti 
all'esercizio di una attività commerciale che 
abbia in via esclusiva o prevalente rapporti 
diretti con il pubblico dei consumatori ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Sempre dal senatore Massari è stato poi 
presentato un altro emendamento tendente 
ad aggiungere alla fine del primo comma 
le parole « Il canone di locazione, dal 1° ot
tobre al 31 dicembre 1961, è aumentato del 
100 per cento ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

È stato presentato dal relatore, senatore 
Berlingieri, un emendamento tendente ad 
aggiungere, alla fine del primo comma del
l'articolo unico, le parole « Per il periodo 
1° ottobre-31 dicembre 1961 il canone è au
mentato del 50 per cento ». 

C A P A L O Z Z A . Dichiaro che voterò 
contro tale emendamento in quanto la sua 
approvazione verrebbe a creare una situa
zione di grave disagio per le categorie di cui 
trattasi, che al contrario si vorrebbero fa
vorire. 

Un aumento del 50 per cento del canone 
verrà a gravare in modo estremamente pe
sante sui medi commercianti; quando si 
pensi, poi, che secondo una certa interpre
tazione, a mio parere inesatta ed erronea, 
della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, co
storo hanno già subito l'aumento del 25 per 
cento, stabilito anche per gli altri immobili, 
accettando tale emendamento si verrebbero 
ad avere a carico di costoro in un anno due 
aumenti del canone, che porterebbero la 
maggiorazione complessiva a più del 75 per 
cento, in quanto il 50 per cento inciderebbe 
su di un canone già maggiorato del 25 per 
cento. Comunque, pur seguendo la mia tesi 
della franchigia del 25 per cento, questo au
mento è assolutamente esorbitante, e, se 
concesso, verrebbe a porre molti commer
cianti in condizione di dover rinunciare ai 
vantaggi derivanti dall'approvazione del pre
sente disegno di legge. 
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C A R O L I . Sono senz'altro favorevole 
alla concessione di un aumento del canone a 
favore dei proprietari. Dichiaro, pertanto, 
che qualora il relativo emendamento venis
se respinto voterò contro il provvedimento 
in esame. 

T E R R A C I N I . Sono assolutamente 
contrario a tale emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo presentato dal re
latore, senatore Berlingieri. 

(È approvato). 

È stato, inoltre, presentato dal relatore 
un emendamento tendente ad aggiungere al 
secondo comma dell'articolo unico un altro 
comma del seguente tenore: « La presente 
legge entra in vigore il 1° ottobre 1961 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Desidero, quindi, far rilevare agli onore
voli colleghi che l'emendamento presentato 
dai senatori Angelilli, Monni e Azara, ai 
quali si associa il senatore Riccio, relativo 
all'entrata in vigore della legge, essendo di 
portata identica alla seconda proposta del 
relatore rimane da questa assorbito. 

P I C C H I O T T I . Dal momento che, 
contro ogni mia aspettativa, è stato appro
vato l'aumento del 50 per cento del canone 

di locazione, dichiaro di votare contro il 
provvedimento nel suo complesso. 

T E R R A C I N I . L'emendamento 
testé approvato con il quale viene ad esse
re aumentato il canone di locazione del 50 
per cento aitera, a mio parere, profonda
mente lo spirito della legge. Dichiaro, per
tanto che voterò contro il disegno di legge 
nel suo complesso. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo unico il quale, con gli emendamenti 
testé approvati, risulta così formulato: 

« La data del 30 settembre 1961, prevista 
nell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, 
n. 1521, è sostituita dalla data del 31 dicem
bre 1961, relativamente agli immobili de
stinati ad uso diverso dall'abitazione, di cui 
alla lettera b), dello stesso articolo 2. Per 
il periodo 1° ottobre 31 dicembre il canone 
è aumentato del 50 per cento. 

Le disdette già intimate sono efficaci per 
la data del 31 dicembre 1961 e l'esecuzione 
dei provvedimenti di convalida è sospesa 
fino alla stessa data. 

La presente legge entra in vigore il 1° 
ottobre 1961 ». 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,40. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamenta n 


