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I l i L E G I S L A T U R A 

2* C O M M I S S I O N E 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961 
(59a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

« Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, in favore degli avvocati e procuratori 
che avevano superato i 50 anni di età al 
momento dell'entrata in vigore della legge 
stessa » (1497) {D'iniziativa dei senatori 
OttolengìTi ed altri) (Seguito della discus
sione e approvazione) (1): 

PRESIDENTE, /./ . relatore . . . . Pag. 794, 795 
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per 

la grazia e la giustizia 795 
OTTOLENGHI 795 

« Proroga del regime vincolistico degli 
immobili adibiti ad uso diverso dall'abi 
tazione » (1821) {D'iniziativa dei deputa
ti Origlia e Riccio) {Approvato dalla Came
ra dei deputati) (Discussione e approva
zione con modificazioni): 

PRESIDENTE, relatore 784, 787, 793 
AZARA 793 

(1) Nel corso della discussione, il titolo del dise
gno di legge è stato così modificato: « Modifiche 
alla legge 31 luglio 1956, n. 991 — recante modifi
cazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 — in fa
vore degli avvocati e dei procuratori che avevano 
superato i 50 anni di età al momento dell'entrata 
in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6». 

2a Commissiona — 89, 

CAROLI Pag. 789, 791 
CAPALOZZA 788, 789 
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per 

la grazia e la giustizia 793 
FERRETTI 785, 792, 793 
GRAMEGNA 792, 793 
JODICE 790 792, 793 
LEONE 793 
MICARA 786, 793 
MONNI . . . . . 787, 788, 789, 791, 792, 793 
ROMANO 786 

La seduta è aperta alle ore 11,20. 

Sono presenti i senatori : Azara, Capaloz
za, Caroli, Cemmi, Cornaggia Medici, Gra
megna, Jodice, Magliano, Monni, Pelizzo, 
Picchiotti, Riccio, Romano Antonio, Sand e 
Terracini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Angelini Armari-
do, Massari e Papalia, sono sostituiti, rispet 
tivamente, dai senatori Micara, Ferretti e 
Ottolenghi. 

Interviene il Sottosegretario di Slato per 
la grazia e la giustizici Dominedò. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (800) 
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P E L I Z Z O , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, de! disegeo di legge d'iniziativa dei 
deputati Origlia e Riccio: « Proroga del 
regime vincolistico degli immobili adibiti 
ad oso diverso dall'abitazione » (1821) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. Lordine 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge di iniziativa dei deputati Origlia e 
Riccio: « Proroga del regime vincolistico de
gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abi
tazione », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
sul disegno di legge, del quale sono io stesso 
relatore. 

Esprimo, innanzitutto, il mio rammarico 
per il fatto che il disegno di legge in que
stione ci è pervenuto dalla Camera dei de
putati soltanto ieri sera; così, trattandosi di 
un provvedimento della massima urgenza 
(ìa proroga già precedentemente concessa 
scade il 31 dicembre prossimo) sono stato 
costretto ad assumermi l'incarico di rife
rire su di esso. Desidero, pertanto, rilevare 
che tale sistema di inviare al Senato prov
vedimenti all'ultima ora, prima di un pe
riodo di vacanze, è poco opportuno, in quan
to ci costringe per mancanza di tempo ad 
esaminare in modo poco approfondito di
segni di legge della massima importanza. 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, 
con la legge 21 dicembre 1960, n. 1521, si 
stabiliva all'articolo 2 la cessazione del regi
me vincolistico al 30 settembre 1961 per gli 
immobili destinati ad abitazione con carat
teristiche di lusso, nonché per tutti gli altri 
immobili non adibiti ad abitazione (attività 
professionali, ìartigiane e commerciali). 

Venne fissato il termine del 30 settembre 
1961 in quanto si riteneva che la legge sul
l'avviamento commerciale, la cui approva
zione avrebbe avuto sostanziali riflessi su 
tutto il sistema delle locazioni commerciali, 
avrebbe concluso il suo iter parlamentare 
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entro quella data. Senonchè, a causa della 
complessità delle questioni in oggetto, il di
segno di legge sull'avviamento commerciale 
non potè essere varato entro il 30 settembre 
1961, per cui il Parlamento fu costretto una 
seconda volta ad accordare un'ulteriore 
proroga fino al 31 dicembre 1961, con la leg
ge 30 settembre 1961, n. 975. 

In proposito, desidero ricordare agli ono
revoli colleglli che quest'ultimo provvedi
mento fu molto contrastato dalle categorie 
interessate; la proprietà edilizia, infatti, vi 
si opponeva ritenendo ingiustificata tale 
ulteriore proroga, mentre le categorie com
merciali insistevano per la sua approvazio
ne in considerazione del fatto che il disegno 
di legge sull'avviamento in progetto non 
avrebbe potuto avere la sua efficacia qualo
ra si fosse data piena libertà nel rinnovo dei 
contratti di fitto. 

La 2a Commissione del Senato modificò, 
in sede di discussione del relativo provvedi
mento, le originarie proposte della Camera 
dei deputati, ritenendo ohe, pur concedendo 
una proroga fino al 31 dicembre 1961, si do
vesse dare un corrispettivo ai proprietari 
degli immobili aumentando il canone di lo
cazione del 50 per cento; si giunse a questo 
compromesso poiché si pensava ohe un au
mento del 50 per cento per tre mesi non sa
rebbe stato eccessivamente gravoso. 

Ricordo anche ohe, in quella occasione, il 
senatore Riccio propose un emendamento, 
in seguito non approvato, tendente a porta
re la proroga al 31 marzo 1962, in quanto 
riteneva con facile profezia che entro tre 
mesi il disegno di legge sull'avviamento 
commerciale non avrebbe certamente potu
to concludere il suo iter e che, pertanto, sa
remmo stati costretti a ritornare sull'argo
mento, come in effetti è avvenuto. 

Venne invece approvata la proroga al 31 
dicembre 1961, poiché in quella sede da par
te del Sottosegretario di Stato Dominedò 
vennero fatte precise assicurazioni di cele
rità e di prontezza dell'iter parlamentare per 
quanto si riferiva al predetto disegno di 
legge sull'avviamento commerciale. 

Si è, al contrario, giunti alla scadenza an
che della nuova proroga fino al 31 dicembre 
1961 senza che la legge sull'avviamento sia 
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stata varata: si manifesta, pertanto, la ne
cessità e l'opportunità di procrastinare nuo
vamente il termine di cessazione della pro
roga. 

La IV Commissione della Camera dei de
putati, nella seduta del 7 dicembre 1961, pur 
approvando il provvedimento, ancora di ini
ziativa dei deputati Origlia e Riccio, ne ha 
modificato il testo, in quanto ha esteso il 
beneficio della proroga al 30 giugno 1962, li
mitata originariamente alle categorie com
merciali, anche alle attività artigiane e pro
fessionali, ed ha stabilito, inoltre, un ulte
riore aumento del 25 per cento del canone di 
locazione dovuto al 31 dicembre 1961 per 
il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962. 

È stato, infine, inserito un articolo ag
giuntivo nel quale è stabilito che le disdette 
già intimate hanno efficacia per la data del 
1° luglio 1962 e che l'esecuzione dei provve
dimenti di convalida è sospesa sino a tale 
data. 

Appare evidente, pertanto, l'urgenza del 
disegno di legge oggi al nostro esame, anche 
in considerazione del fatto che, nell'eventua
lità di modifiche da parte della nostra Com
missione, sarà necessario rinviarlo all'altro 
ramo del Parlamento per un ulteriore 
esame. 

F E R R E T T I . Desidero, in primo luo
go, chiedere scusa agli onorevoli colleghi di 
intervenire, pur non essendo un giurista, in 
questa discussione; essa, però, ha un carat
tere talmente umano e sociale ed interessa 
tutto il Paese che ritengo di poter ugual
mente esprimere il mio pensiero sull'argo
mento. 

Pur rispettando, come è doveroso, l'altro 
ramo del Parlamento, non posso non notare 
che, nonostante l'esistenza del servizio di 
posta pneumatica che copre il percorso da 
Palazzo Montecitorio a Palazzo Madama in 
pochi minuti, i nostri colleghi della Camera, 
che avevano approvato il provvedimento in 
questione la mattina del 7 dicembre, lo han
no trasmesso al Senato solo il pomeriggio 
del 12; ritengo che neppure una lumaca, se 
lo avesse dovuto portare sul suo dorso, 
avrebbe impiegato cinque giorni e mezzo 
per recapitarlo! 

Non metto in dubbio la buona fede dei 
colleghi dell'altro ramo del Parlamento, ma 
è certo che sottrarre cinque giorni all'esame 
di un provvedimento di tale importanza al
la vigilia delie vacanze di Natale rappresen
ta effettivamente una cosa preoccupante, 
tanto più che tale disegno di legge è sta
to predisposto, a mio avviso, per favorire 
non i piccoli commercianti, ma i grossi 
commercianti, quelli cioè che non hanno al
cun diritto di essere favoriti. 

Come giustamente è stato rilevato dall'o
norevole Presidente, fu proprio la conside
razione della prossima emanazione della 
legge sull'avviamento commerciale che ci in
dusse a prendere in precedenza certe deter
minazioni; ora, però, è necessario affermare 
che in nessun caso può essere concessa una 
proroga indiscriminata come già quella di
sposta dalla legge 30 settembre 1961, m 975, 
della quale sono venute a beneficiare non 
soltanto quelle locazioni alle quali sarebbe
ro applicabili, se accettate, le norme sulla 
tutela dell'avviamento commerciale, ma an
che numerose altre ohe nulla hanno a che 
vedere con ravviamento e con l'esercizio 
del commercio « in diretto rapporto col 
pubblico dei consumatori e degli utenti », 
formulazione questa accolta nella proposta 
di legge esaminata in sede referente, dalla 
Commissione di giustizia della Camera dei 
deputati per precisare e ddlimitare l'ogget
to della tutela dell'avviamento. 

Così, per una imperfezione tecnica del te
sto legislativo, hanno fruito di una proroga 
che era stata esclusa dalla legge 21 dicem
bre 1960, n. 1521, anche i magazzini per de
posito all'ingrasso, gli uffici ddle società 
commerciali e industriali, gii studi profes
sionali, oltre alle aziende commerciali di 
vendita al dettaglio di maggiore potenziali
tà economica con oltre cinque dipendenti 
(più ili titolare, i suoi familiari e gli appren
disti; elementi tutti questi non computati 
nel numero) alle quali ultime soltanto si in
tendeva provvedere. 

È necessario tenere presente, a questo pro
posito, che le piccole e medie aziende com
merciali, e tutte le aziende artigianali sono 
già ampiamente protette con la proroga al 
31 dicembre 1964 loro concessa per il com-



Senato delta Repubblica — 786 — ILI Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a 

binato disposto agli articoli 1 e 2, lettera b), 
della legge 21 dicembre 1960, n. 1521. Lo 
scopo che questa legge si propone è perciò 
quello, e quello soltanto, di prorogare ulte
riormente le locazioni per i negozi che impie
ghino nella vendita più di cinque dipendenti 
oltre al titolare, ai familiari e agli appren
disti, affinchè la tutela dell'avviamento, ove 
fosse concessa anche per i rapporti di loca
zione già soggetti al regime vincolistico, tro
vi applicazione anche per questi ultimi. Ma 
per ottenere tale scopo occorre dare al 
provvedimento una formulazione precisa che 
eviti interpretazioni ambigue ed estensive, 
includendovi locazioni alle quali mai e in 
nessun caso potrà essere applicata la legge 
sulla tutela dell'avviamento commerciale. 

Naturalmente la proroga non deve costi
tuire un grazioso dono alle aziende benefi
ciate, che sono quelle di maggiore potenzia
lità economica, perpetuando anche il privi^ 
legio di un inadeguato canone di locazione. 
L'aumento determinato dalla Commissione 
di giustizia della Camera dei deputati nella 
misura del 25 per cento non sembra, per
tanto, adeguato. Né la misura su indicata è 
applicabile dal 1° gennaio 1962 alle piccole 
aziende commerciali e a tutte le aziende arti
gianali che fruiscono della proroga fino al 
1964; le maggiori aziende, le cui locazioni 
avrebbero dovuto già essere sbloccate e cioè 
portate su base economica, possono corri
spondere aumenti maggiori, tanto più che 
la proroga concessa, mentre deve essere su
bita dal proprietario dell'immobile, per il 
conduttore è soltanto facoltativa, potendo 
egli rinunciare a trattare col proprietario 
per condizioni diverse. 

Mi riservo, pertanto, di proporre in sede 
di discussione dei singoli articoli i seguenti 
emendamenti: all'articolo 1 sostituire il te
sto approvato dall'altro ramo del Parla
mento con il seguente: « La data del 30 set
tembre 1961, prevista nell'articolo 2 della 
legge 21 dicembre 1960, n. 1521, prorogata 
al 31 dicembre dello stesso anno con l'arti
colo unico della legge 30 settembre 1961, 
n, 975, è sostituita dalla data del 30 giugno 
1962 relativamente agli immobili locati per 
l'esercizio del commercio al dettaglio »; al
l'articolo 2 sostituire le parole « è aumentai 

procedere) 59a SEDUTA (13 Dicembre 1961) 

to del 25 per cento » con le altre « è aumen
tato del 50 per cento ». 

R O M À N O . Onorevoli colleghi, quan
do approvammo la legge n. 975 con la quale 
si stabiliva una proroga del regime vinco
listico degli immobili nel settore commer
ciale in genere, ricordo che in Commissione 
si disse che quella avrebbe dovuto essere 
l'ultima proroga che si concedeva e si ag
giunse anche: « speriamo che nel frattem
po il testo di legge sull'avviamento com
merciale concluda il suo iter parlamentare »! 
Ovviamente, tra me, pensai che sarebbe sta
to difficile varare in poco tempo una legge 
così complessa che prendesse in esame tutto 
il settore commerciale, ed i fatti mi hanno 
dato ragione, per cui, rimanendo ancora 
fermo il principio della proroga per la ne
cessità di attendere quella legge e non po
tendo mantenere l'impegno assunto in Com
missione, ritengo che bisognerebbe sceglie
re una via di mezzo. 

Giustamente come ha detto il collega Fer
retti, la legge sull'avviamento commerciale 
riguarda tutti coloro che esercitano un'atti
vità commerciale e, pertanto, allorché noi 
inseriamo anche la parola « professionale », 
non facciamo che ampliare il riferimento 
estendendolo ad un settore estraneo. 

Per quanto riguarda, poi, l'aumento del 
canone di locazione, poiché il beneficio di 
una ulteriore proroga sarà notevole, penso 
che sia opportuno esaminare bene la misura 
dell'aumento stesso, vedere, cioè, se conven
ga lasciare il 25 per cento oppure elevare 
tale misura al 50 per cento. 

In conclusione, dunque, il mio parere è 
il seguente: eliminare la parola « professio
nale », rivedere la misura di aumento del ca
none di locazione e sollecitare, nello stesso 
tempo, la legge sull'avviamento commerciale 
in modo che, effettivamente, possa essere 
questa l'ultima proroga che concediamo. 

M I C A R A . Signor Presidente, a soste
gno di quanto ha detto il collega Romano, 
vorrei precisare che, in fondo, l'attesa per 
la legge sull'avviamento commerciale, che 
poteva servire come pretesto per ottenere 
la proroga del contratto di locazione, non 
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può arrivare al punto da sottrarre il con
duttore al pagamento del fitto normale; so
no due concetti completamente diversi. Og
gi, pertanto, si verificherebbe il fatto che, 
soprattutto una certa categoria di commer
cianti, i più grossi, in attesa di questa faci
litazione che pretende di dovere avere, be
nefici ancora di una ulteriore proroga pena
lizzando, così, automaticamente, il proprie
tario. 

Questi signori dovrebbero essere nel re
gime di libero mercato già dal 1° ottobre 
1961; abbiamo prorogato l'altra volta per 
venire incontro ai loro desideri e ricordo che 
in quella sede si disse: « Questa è l'ultima 
proroga che concediamo! ». Oggi siamo di 
fronte ad un'altra disposizione la quale, non 
solo fissa una ulteriore proroga di sei me
si, ma addirittura estende la proroga stessa 
a categorie che non hanno nessuna attinen
za con la legge sull'avviamento commer
ciale. Pertanto, se un atteggiamento dob
biamo prendere nei confronti di coloro che 
da questa ipotetica, insisto, futura legisla
zione attendono una facilitazione, mi pare 
che dobbiamo protestare contro questo im
mediato vantaggio che si viene a concedere 
anche perchè, commercialmente parlando, 
in base ai prezzi attuali di mercato, essi do
vrebbero pagare addirittura il 100 per cento 
di quello che oggi pagano. 

C'è poi un aspetto commerciale della que
stione che vorrei lumeggiare. Giustamente 
è stato detto che a beneficiare del provve
dimento saranno le grandi aziende; ma ciò 
che è più strano è che le piccole aziende 
commerciali, già entrate in regime di libero 
mercato per quanto riguarda i fitti, si tro
veranno a dover sostenere una concorrenza 
spietata all'interno della propria categoria 
commerciale, proprio da parte dei grandi i 
quali, godendo di un'ulteriore proroga, si 
troveranno con dei costi di produzione in
feriori addirittura ai minimi della cate
goria stessa. 

Penso inoltre che sia doveroso da parte 
nostra protestare poiché siamo messi di 
fronte alla necessità di decidere precipito
samente in una materia così importante. 
Questo disegno di legge approvato dalla 
Camera il 7 dicembre 1961 è stato trasmes

so alia Presidenza del Senato il 12 dicem
bre ultimo scorso e giunge pertanto al no
stro esame alla vigilia delle feste natalizie; 
come ha detto il senatore Ferretti, non di
scutiamo sulla buona fede di nessuno, ma 
sta di fatto che siamo messi con le spalle 
al muro. Ritengo che si debba decidere con 
tutta la calma necessaria: se siamo con
vinti della giustezza del provvedimento, ap
proviamolo così com'è; se siamo convinti 
del contrario esprimiamo il nostro pensiero 
e lasciamo all'altro ramo del Parlamento la 
decisione. Oltre tutto, lo spirito della legge 
che abbiamo approvata era completamente 
diverso. 

P R E S I D E N T E , relatore. I colle
ghi Origlia e Riccio, nel presentare questo 
disegno di legge, si erano attenuti allo spi
rito della legge n. 975 limitandosi solo a pro
rogare la data al 30 giugno 1961; la Camera 
ha poi modificato il testo originario. , 

M O N N I . Secondo me, così come la 
Camera dei deputati è libera di fare quello 
che la sua coscienza le suggerisce, altrettan
to siamo liberi noi di agire secondo quanto 
la nostra coscienza ci detta; quindi, né re
criminazioni, né critiche all'operato delia 
Camera dei deputati; la nostra critica de
ve solamente volgersi all'oggetto e lo fa
remo con tutta lealtà e libertà. 

L'oggetto in questione è il seguente : « Pro
roga del regime vincolistico degli immobili 
adibiti ad uso diverso dall'abitazione ». Ho 
dato ora una rapida scorsa al resoconto ste
nografico della discussione che si è svolta 
in questa aula il 27 settembre 1961, proprio 
in materia di proroga del regime vincolisti
co, durante la quale la Commissione appro
vò un disegno di legge 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 di
cembre 1961, relativamente agli immobili 
destinati ad uso diverso dall'abitazione, di 
cui alla lettera b) dello stesso articolo 2. 
Per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1961, 
if canone è aumentato del 50 per cento. 

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

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

Dunque, abbiamo un testo, deciso a mag
gioranza dalla Commissione, il quale ci im
pegna ad essere innanzitutto coerenti e a 
rammentare ciò che allora abbiamo discus
so e deliberato. Come si è arrivati a quella 
decisione? In verità, si è arrivati dopo una 
discussione che, nelle linee generali, propen
deva più per il no che per il sì. Io stesso 
devo dichiarare che non ho nulla da aggiun
gere a quello che ho detto in quell'occasio
ne, e cioè, che era l'ora, ed è l'ora, di finir
la con queste proroghe. È ora di finirla, 
onorevoli colleghi, perchè proprio noi se
natori che abbiamo quella piccolissima, mo
desta, virtù dell'esperienza la quale ci rende 
sempre perplessi e riflessivi, ricordiamo spes
sissimo l'esigenza della certezza del diritto 
e poi, ad un certo punto, per un motivo 
o per l'altro, di questa esigenza ci dimenti
chiamo. 

Ammettete veramente che nel campo del
l'attività economica ci debba essere quel 
compartimento costretto a subire particolari 
effetti dannosi rispetto ad altri che invece 
devono godere degli effetti favorevoli? Io lo 
ritengo ingiusto perchè, se è vero che per ra
gioni di carattere sociale, di umanità, di ca
rità, bisogna in qualche caso anche modifi
care le leggi e venire a dei compromessi, 
bisogna però anche ricordare che questo de
ve avvenire indistintamente per tutti; ove 
questo principio non sia applicato nella ge
neralità, allora abbiamo il dovere di non 
fare delle parzialità e di non commettere in
giustizie, 

Nella seduta del 27 settembre ultimo scor
so, ero dell'idea di non concedere nessuna 
proroga e quasi tutti i colleghi erano della 
stessa opinione; tuttavia, considerando che 
il trattamento di favore riguardava, non già 
grossi complessi, ma le piccole e medie azien
de, abbiamo detto: ebbene, cediamo una 
ultima volta. Abbiamo così applicato quel
l'aumento del 50 per cento, ma limitan
do la data al 31 dicembre 1961. Adesso si 
torna all'attacco con un'altra proroga e, cer
tamente, anche questa non sarà la definitiva 

perchè le categorie interessate torneranno 
all'assalto, magari consolidando gli argo
menti che già in questo testo ci vengono 
sottoposti. Si pone, pertanto, la domanda: 
cosa dobbiamo fare? Il mio parere sarebbe 
quello di chiedere lealmente scusa alla Ca
mera dei deputati e di respingere il disegno 
di legge! ma se a questo non si vuole arri
vare rifiutiamoci di ammettere allarga
menti che il progetto in esame porta arbi
trariamente e ingiustamente e che non esi
stevano quando discutemmo in settembre 
la legge n. 975. 

Ricordo, anzi, che in quella occasione si 
disse : non consentiamo di andare al di là 
della lettera b) dell'articolo 2 della legge 21 
dicembre 1960, n. 1521! Qui, invece, si va 
oltre, si viola quel principio, si allarga quel 
criterio e quel concetto. 

C A P A L O Z Z A . Non si allarga affatto ! 

M O N N I . Qui si parla di attività arti
giana, commerciale e professionale ; nel te
sto approvato in settembre, invece, questa 
attività professionale non era compresa. 

C A P A L O Z Z A . Non c'era bisogno di 
inserirla, in quanto era compresa nella pro
roga fino al 31 dicembre 1964. 

M O N N I . Allora, perchè si è sentito il 
bisogno di inserirla adesso? 

C A P A L O Z Z A . Si tratta di un errore. 

M O N N I . Lei mi dice che è un errore; 
allora dobbiamo correggerlo. 

Sempre in linea subordinata, nel senso 
cioè di trovare una soluzione subordinata 
qualora non volessimo respingere in toto il 
disegno di legge, un altro rilievo faccio rela
tivamente ali'articolo 2, il quale recita: 

« Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 
il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 
1961 è aumentato del 25 per cento». 

Questo articolo è in contrasto completo 
con quanto abbiamo deciso il 27 settembre 
ultimo scorso perchè in quella occasione ab
biamo detto e approvato che per il periodo 
1° ottobre-31 dicembre 1961, il canone di lo-
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cazione, data la concessione della proroga, 
veniva aumentato del 50 per cento; qui, in
vece, si stabilisce un aumento del 25 per 
canto. Se vogliamo essere coerenti.dobbiamo 
fissare la stessa misura di aumento, perchè 
altrimenti riconosciamo di aver sbagliato de
liberando a settembre in quel senso. 

C A P A L O Z Z A . Qui si tratta di un 
altro periodo di proroga e, quindi, la coe
renza non c'entra. 

M O N N I . È un'altra aggiunta, piaccia 
o non piaccia. In conclusione, stiamo facen
do la concessione alle piccole e medie azien
de oppure ai grossi complessi? Siccome le 
piccole e medie aziende sono escluse, in quan
to hanno la proroga fino al 31 dicembre 1964 
— sappiamo quale è il testo dell'articolo 2, 
lettera b), della legge n, 1521, — evidente
mente questa concessione riguarda le grosse 
aziende, quelle cioè che non hanno nessuna 
ragione d'invocare proroghe, ma debbono in
vece sottostare alle normali condizioni di 
mercato, e per le quali queste protezioni 
sono ingiustificate. 

C A R O L I . Vorrei far rilevare a i se^ 
natore Monni che con l'attuale dazione del
l'articolo 2 non si viene ad avere, come egli 
sostiene, un aumento del 75 per cento 
(l'aumento del 50 per cento stabilito dalla 
legge del 30 settembre 1961, n. 975, più l'au
mento del 25 per cento che si vorrebbe sta
bilire con il presente provvedimento). 

M O N N I . Ma io non intendevo dire 
questo! 

Secondo il mio parere, è assurdo che in 
quella legge si sia fissato un aumento del 
canone di locazione del 50 per cento, diverso 
da quello del 25 per cento che si vuole stabi
lire con il disegno di legge in esame. 

C A R O L I . Con l'attuale dizione si ha 
un aumento non del 75 per cento, ma del 
187 per cento. 

Si avrà un canone uguale al 187,5 per cen
to del canone anteproroga. Prima della con
cessione della prima proroga si pagava, ad 
esempio, 100: con la legge n. 975, si viene a 
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pagare 150, per cui stabilendo ora un au
mento del 25 per cento su 150, si viene ad 
avere un aumento complessivo del 187,5 
per cento. 

\ 
C A P A L O Z Z A . L^argomento merite

rebbe certamente un discorso molto lungo 
e, direi, complicato; mi.limiterò, tuttavia, a 
fare alcune osservazioni di carattere tecni
co sul testo del disegno di legge, non senza 
rilevare, però, che le perplessità che sono 
emerse e che sono state illustrate nel corso 
della discussione, finora solo contro il prov
vedimento, hanno una loro indubbia giu
stificazione da un punto di vista logico. 

Sono tentato, qualunque sia il mio con
vincimento sulla legge relativa all'avviamen
to commerciale, la quale costituisce la cor
nice al disegno di legge in discussione, di 
fare una osservazione che mi sembra non 
possa essere dimenticata, se non altro per 
giustificare ai nostri occhi, almeno ai miei, 
l'unanimità che la Camera ha raggiunto nel
l'approvazione di questo disegno di legge. 

I nostri colleghi della Camera dei deputa
ti, probabilmente, nell'approvare il presente 
disegno di legge hanno tenuto presente la 
situazione in cui si sarebbero venuti a tro
vare i proprietari di quegli'immobili adibiti 
ad uso commerciale, i cui contratti di loca
zione scadono il 31 dicembre 1964, situazio
ne certamente molto diversa e più grave di 
quella in cui si sarebbero invece venuti a 
trovare i proprietari degli immobili i cui 
contratti vengono a cessare anteriormente 
all'entrata in vigore della futura legge sul
l'avviamento. 

I proprietari degli immobili ai quali è 
stata concessa la proroga fino al 1964, in
fatti, si troveranno, indubbiamente, in una 
condizione meno favorevole, in quanto, se, 
come è prevedibile, prima di tale data la pre
detta legge sarà stata approvata, essi sa
ranno gravati dell'obbligo del pagamento del
l'avviamento commerciale : proprio essi che, 
normalmente sono proprietari di modesti 
immobili e non di immobili che abbiano la 
possibilità di essere adibiti a grossi comples
si commerciali. 

È la disparità di trattamento che si sareb
be venuta a determinare, che ha indotto — io 
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penso — i nostri colleghi dell'altro ramo del 
Parlamento a ritenere che tutti dovessero 
essere sottoposti alla stessa legge sull'avvia
mento commerciale, tanto i proprietari di 
immobili locati con contratti bloccati con 
scadenza al 31 dicembre 1964, quanto i pro
prietari di immobili locati con contratti bloc
cati con scadenza a una data precedente. 

Questo, a mio avviso, è il fondamento mo
rale del provvedimento, per altro criticabi
le sotto altri profili. Così come è molto cri
ticabile, sotto un profilo sostanziale, e, forse, 
anche costituzionale, il disegno di legge sul
l'avviamento commerciale, che costituisce 
il sottofondo della nostra attuale discus
sione. 

Per quanto si riferisce, poi, ai rilievi di 
carattere tecnico, faccio notare agli onore
voli colleghi come l'articolo 1 del disegno 
di legge in esame sia radicalmente sbaglia
to. È un non senso, infatti, secondo il mio 
punto di vista, stabilire che il regime vin
colistico delle locazioni di immobili urba
ni destinati ad attività commerciale, arti
giana e professionale, di cui alla lettera b) 
dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, 
n. 1521, sia ulteriormente prorogato al 30 
giugno 1962, in quanto che — probabilmen
te per la fretta — non si è tenuto conto del
la legge 21 dicembre 1960, n. 1521, la quale 
proroga già al 31 dicembre 1964 gli immo
bili adibiti ad attività artigiane e profes
sionali o ad attività commerciale organizzata 
col lavoro proprio del titolare dell'impresa, 
dei componenti la famiglia e di non più di 
cinque dipendenti. 

Erroneamente, pertanto, è stata introdotta 
nel testo attuale dell'articolo 1 la dizione 
« attività commerciale, artigiana e profes
sionale ». Si sarebbe dovuto mantenere il te
sto proposto dai deputati Origlia e Riccio 
o dai deputati Mazzoni, Armaroli ed altri, 
stabilendo che la data del 31 dicembre 1961, 
prevista dalla legge 30 settembre 1961, nu
mero 975, fosse sostituita dalla nuova data : 
il 30 giugno 1962 o quella diversa che si vo
lesse fissare. 

Per quanto si riferisce all'aumento del ca
none di locazione non ho alcuna osservazio
ne da fare; ritengo, comunque, che i rilievi 
sollevati dal senatore Caroli siano perfetta-
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mente esatti, dal momento che non vedo 
quale contraddizione ci possa essere, come, 
invece, ha sostenuto il senatore Monni, nel 
fatto che per un certo periodo, cioè dal 1° ot
tobre al 31 dicembre 1961, si sia stabilito 
un aumento del canone del 50 per cento e 
per il periodo successivo se ne voglia sta
bilire uno diverso. 

Ritengo, infine, che sia del tutto inutile, 
oltre che stilisticamente e legislativamente 
improduttivo, l'articolo 3, in considerazione 
del fatto che, prorogatosi con l'articolo 1 
il regime vincolistico delle locazioni, sono 
con ciò stesso prorogate non solo le norme 
che vincolano i contratti, ma anche quelle 
che, secondo la legge del 23 maggio 1950, 
n. 243, riguardano le dilazioni degli sfratti. 
È evidente, pertanto, che allorché i contrat
ti siano mantenuti nell'orbita vincolistica, 
ciò vale sia per la continuazione dei contrat
ti, sia per la permanenza dei conduttori negli 
immobili. 

In conseguenza di questi miei rilievi di ca
rattere tecnico, propongo che, in ogni caso, 
si ritorni al testo originario del disegno di 
legge presentato dai deputati Origlia e Riccio 
o di quello presentato dai deputati Mazzoni, 
Armaroli ed altri. 

J O D I C E . Anche se in linea di massi
ma sono d'accordo con il senatore Monni, 
desidero fare alcune precisazioni sul dise
gno di legge in esame, riallacciandomi a 
quanto dissi nella seduta del 27 settembre 
scorso, in occasione della discussione del 
provvedimento che stabiliva la proroga al 
31 dicembre 1961. 

In primo luogo, sia la legge n. 975, sia 
l'attuale disegno di legge, a mio avviso, so
no basati su un grave equivoco, che deve 
essere necessariamente eliminato; l'errore 
consiste nel fatto che si è voluto stabilire 
un collegamento tra la proroga delle loca
zioni degli immobili, oggetto del presente 
disegno di legge, e il provvedimento sull'av
viamento commerciale. Questo — ripeto — 
è un equivoco gravissimo, perchè qualora 
dovesse essere mantenuto tale principio io 
sono convinto che non sarà sufficiente la 
proroga al 30 giugno 1962, come non lo è sta
ta quella al 31 dicembre 1961; data infatti 



Senato della Repubblica 791 77/ Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni " a procedere) 59a SEDUTA (13 Dicembre 1961) 

la estrema complessità della materia, il di
segnò di legge sull'avviamento commercia
le non potrà essere rapidamente approvato 
dal Parlamento. 

Partendo da questo punto di vista, io ri
tengo, pertanto, che la proroga che si chie
de con il presente disegno di legge non sa
rà certamente l'ultima e non potrà esserlo 
mai se si continua a mantenere fermo il 
falso principio che essa in tanto viene con
cessa in quanto si ricollega all'approvazio
ne della legge sullLavviamento commerciale. 

Noi, al contrario, dobbiamo tenere ben 
distinte le due posizioni ed approvare even
tualmente il provvedimento pervenutoci dal
la Camera dei deputati solo in quanto ri
teniamo, se lo riteniamo, che tale categoria 
di persone abbia bisogno ulteriormente di 
una particolare considerazione, non certa
mente in vista dell'approvazione del disegno 
di legge sull'avviamento commerciale. 

Circa il contenuto della legge ricordo che 
abbiamo fatti tanti rilievi in occasione del
la discussione del 27 settembre e siamo sta
ti tutti d'accordo, come ha sottolineato il 
collega Monni, nel ritenere che si trattava 
di uno strappo alla regola generale e che, 
quindi, doveva essere l'ultima proroga che 
si concedeva e, infine, che tale proroga do
veva essere subordinata, quanto al canone 
di locazione, all'aumento del 50 per cento 
Ricordo a me stesso che allora si è anche 
parlato di aumento del 100 per cento, ma 
che poi si è ritenuto di mantener ferma la 
prima idea, quella cioè del 50 per cento, in 
quanto, si è detto, la proroga era limitata a 
tre mesi. * 

Ora, onorevoli colleghi, sorge qui un altro 
problema ed equivoco, al quale mi pare 
abbia fatto cenno il senatore Caroli. Quando 
discutiamo del regime vincolistico riferen
doci alle piccole aziende, noi consideria
mo persone ed attività che hanno bisogno 
veramente di un trattamento favorevole da 
parte del legislatore; quando, invece, par
liamo di regime vincolistico in rapporto ai 
grandi speculatori e diciamo che l'aumento 
deve essere del 25 o anche del 50 per cento, 
allora facciamo una considerazione offensi
va rispetto alla categoria degli umili. Ora, 

allorché dite che stabilendo un aumento del 
25 per cento, con il prossimo gennaio 1962 
l'aumento sarà del 187 per cento, non adot
tate un criterio sano e giusto nel modo più 
assoluto; infatti il principio che abbiamo 
seguito con la precedente legge n. 1521, sta
bilendo un aumento del 25 per cento per la 
piccola azienda, non può essere applicato ai 
grossi speculatori. 

Del resto, mi pare che questi grossi spe
culatori non abbiano fatto questione di au
mento di pigioni, ma piuttosto si preoc
cupino di sbarrare ancora la porta al regi
me di libero mercato. Essi hanno detto: ba
date che oggi possiamo avere delle difficol
tà! Noi rispondiamo: abbiamo considerazio
ne ancora per sei mesi entro i quali potete 
sistemare la vostra posizione, vi vogliamo 
far beneficiare ancora del regime vincoli
stico, vi mettiamo in condizione di restare, 
se volete, ma poi dovete trattare a prezzo 
di mercato! 

Concludo con queste considerazioni: in
nanzitutto, non deve risultare dal verbale 
che riteniamo giustificato il collegamento 
tra questo disegno di legge e il testo unico 
sull'avviamento commerciale; in secondo luo
go, i grossi commercianti, quelli che si av
vantaggiano di questa proposta di legge, 
non devono beneficiare del regime vincoli
stico. L'abbiamo già detto precedentemente 
ed è per questo che in linea di massima sono 
per il rigetto del progetto di legge. 

Soprattutto, onorevoli colleghi, mi preoc
cupo del fatto che, prima ancora del giugno 
prossimo, ci troveremo alle prese con un 
altra proposta di proroga perchè il disegno 
di legge sull'avviamento commerciale non 
sarà stato nel frattempo approvato. Quin
di, fin da ora dobbiamo dire a questi signo
ri: voi dovete entrare nel regime di libero 
mercato, vi accordiamo sei mesi di tempo; 
se in questi sei mesi non l'avrete fatto, po
tete uscire! 

C A R O L I . Vorrei chiarire solo la 
questione in ordine all'aumento. 

M O N N I . Ho detto che l'aumento de
ve essere del 50 per cento sulla cifra risul
tante al 31 dicembre 1961. 
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J O D I C E . Almeno questo! 

M O N N I . Se volete, lo propongo co
me emendamento. 

F E R R E T T I . L'ho proposto an
ch'io. 

M O N N I . Allora aderisco senz'altro 
alla sua proposta. 

G R A M E G N A . Signor Presidente, 
dando una rapida scorsa al resoconto ste
nografico della seduta del 27 settembre 
ultimo scorso, ho riletto quanto ebbi a dire 
in quella occasione e non posso che rima
nere fermo a quelle mie considerazioni ed 
affermazioni perchè le ritengo giuste e fon
date. Forse può destare meraviglia il fatto 
che proprio io, appartenente al partito co
munista, venga qui a difendere i grossi com
mercianti, però devo dire che, qualora si 
continuasse nella discussione che si è svol^ 
ta finora, noi faremmo una legge che guar
da solo una faccia della medaglia e non 
l'altra. 

Non è esatto affermare, onorevoli colle
ghi, che il disegno di legge favorisca soprat
tutto le grandi aziende, quelle cioè con più 
di cinque dipendenti e che, in base a tale 
indicazione, sono state escluse dalla pron> 
ga fino al 1964. 

L'altra volta ho fatto delle osservazioni 
ed ho detto che non tutte le attività com
merciali vanno misurate, circa la loro im
portanza e dal punto di vista del reddito, in 
base al numero dei dipendenti; infatti, nel
la pratica si è verificato che moltissime at
tività commerciali povere, ma bisognose per 
la loro gestione di un numero di dipendenti 
superiore a cinque sono state escluse dalla 
proroga, mentre attività commerciali più 
ricche, che non hanno bisogno di cinque di
pendenti, godono del diritto suddetto. Ho 
fatto l'esempio di orafi e gioiellieri che in
cassano milioni ed ho ricordato che Bulgari 
di Roma, il quale ha denunciato agli effetti 
dell'imposta di famiglia 20 milioni, non ha 
cinque dipendenti e, quindi, può beneficiare 
in via Condotti della proroga del regime vin
colistico. Pertanto, non è esatto che questo 

disegno di legge favorisca soprattutto le 
grandi aziende. 

D'altra parte, onorevoli colleghi, chi so
no i proprietari di questi immobili adibiti 
ad attività commerciali ricche con più di 
cinque dipendenti? Guardiamo le due facce 
della medaglia e vedremo che ci sono grossi 
commercianti da una parte e grossi proprie
tari di immobili dall'altra. Abbiamo letto 
sui giornali che qui a Roma c'è lotta tra 
Motta e Hoepli, perchè Motta vuole ottene
re i locali dove c'è attualmente Hoepli e 
questi resiste. Il proprietario di quell'ini 
mobile è dunque un grosso proprietario. 

Certo ci sono delle eccezioni, però se ce 
da tener presente la posizione economica 
dei conduttori di questi immobili che han
no più di cinque dipendenti, bisogna pure 
pensare ai grossi proprietari degli immobi
li stessi. Ecco un'altra disparità; il pro
prietario del locale adibito ad una piccola 
azienda commerciale riceverà il 50 per cen
to di aumento sul fitto che viene pagato 
alla fine del '61; il proprietario del locale 
adibito ad una grande azienda avrà un 
aumento che non è del 50 per cento, per
chè, se facciamo il calcolo, aumentando il 
50 per cento sulla cifra risultante alla fine 
del '61, questo aumento arriva al 125 per 
cento e, se ci sarà ancora una proroga, ar
riverà al 200 per cento alla distanza di un 
anno. 

Ora io dico: siamo legislatori e dob
biamo tener conto della giustizia sostanzia
le; pertanto, se abbiamo imposto un au
mento del 25 per cento sul canone di lo
cazione degli immobili adibiti a piccole at
tività commerciali, non c'è ragione di fis
sare un maggiore aumento per gii altri im
mobili adibiti ad attività commerciali di di
mensioni superiori. È vero che per gli uni 
il regime vincolistico era stato prorogato 
fino al 31 dicembre 1964 e per gli altri, in
vece, fino al 31 dicembre 1961; tuttavia, se 
teniamo presente che lo scopo di questo 
provvedimento è quello di far sì che anche 
i grossi commercianti possano beneficiare 
del provvedimento sull'avviamento com
merciale, se verrà, — non sono d'accordo 
col senatore Jodice quando dice che non de
ve esistere un collegamento tra questo disc-
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gno di legge e quello sull'avviamento com
merciale — ritengo che la misura dell'au
mento debba essere tale quale viene fissata 
per i piccoli conduttori degli altri immobili. 

Per questa ragione propongo di tornare 
al testo originario presentato dai colleghi 
Origlia e Riccio, prorogando semplicemen
te al 30 giugno 1962 il regime vincolistico 
delle locazioni di questi immobili e lascian
do che automaticamente avvenga anche 
l'aumento del canone. 

P R E S I D E N T E , relatore. Lei pro
pone dunque l'aumento normale. 

G R A M E G N A . Propongo di appro
vare puramente e semplicemente il disegno 
di legge presentato dai colleghi Origlia e 
Riccio secondo il testo originale. 

L E O N E . Mi associo alle osservazioni 
del collega Gramegna. 

M O N N I . Per concludere, proporrei 
di tornare alla formula approvata il 27 set
tembre, prorogando il termine fino al 30 
giugno 1962 e con l'aumento del 50 per cen
to sulla cifra risultante al 31 dicembre 1961. 

J O D I C E . Sono d'accordo. 

M I C A R A . Anch'io. 

A Z A R A . Approvo la proposta Monni. 

G R A M E G N A . Sono d'accordo sulla 
proroga, ma non sulla misura dell'aumento. 

Desidero che ciò risulti dal verbale. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il regime vincolistico delle locazioni di 
immobili urbani destinati ad attività com
merciale, artigiana e professionale, di cui alla 

lettera b) dell'articolo 2 della legge 21 di
cembre 1960, n. 1521, è ulteriormente pro
rogato al 30 giugno 1962. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Monni un emendamento tendente 
a sostituire l'intero articolo col testo origi
nario proposto dai deputati Origlia e Ric
cio, del seguente tenore: 

«La data del 31 dicembre 1961, prevista 
dalla legge 30 settembre 1961, n. 975, pri
mo e secondo comma, è sostituita dalla data 
del 30 giugno 1962 ». 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e giutizia. A nome del 
Governo, mi dichiaro favorevole alla pro
posta del senatore Monni. 

F E R R E T T I . Accetto anch'io la 
proposta del senatore Monni e rinuncio, 
pertanto, a presentare l'emendamento che 
avevo annunciato nel corso del mio inter
vento in sede di discussione generale. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo dell'inte
ro articolo presentato dal senatore Monni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 
il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 
1961 è aumentato del 25 per cento. 

A questo articolo è stato presentato, dal 
senatore Ferretti un emendamento tenden
te a sostituire le parole «è aumentato del 
25 per cento » con le altre « è aumentato 
del 50 per cento ». 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Accetto sen
z'altro l'emendamento presentato dal sena
tore Ferretti. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo presentato 
dal senatore Ferretti. 

(È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3, 

Le disdette già intimate hanno efficacia 
per la data del 1° luglio 1962 e l'esecuzione 
dei provvedimenti di convalida è sospesa 
sino a tale data. 

(E approvato). 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale ed ha effetto dai 1° gennaio 1962. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori 
Ottolenghi ed altri: « Modifiche alla legge 
8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvo
cati e procuratori che avevano superato i 
50 anni di età al momento dell'entrata in 
vigore della legge stessa» (1497) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. L'on
dine del giorno reca il seguito della discus
sione del disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Ottolenghi, Papalia, Sansone e Jo
dice: « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, in favore degli avvocati e procuratori 
che avevano superato i 50 anni di età al 
momento dell'entrata in vigore della legge 
stessa ». 

Come ricorderete, questo disegno di leg
ge fu discusso nella seduta del 10 novembre 
ultimo scorso; la discussione fu poi rinviata 
per dare modo ai proponenti (d'accordo col 
relatore) di presentare un nuovo più ido
neo testo. Il senatore Ottolenghi, in seguito a 

questa decisione della Commissione, ha ela
borato una nuova formulazione, che è stata 
fatta pervenire a tutti voi, e di cui do ora 
lettura: 

Articolo unico 

L'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, 
n. 991, è sostituito dal seguente: 

« A partire dall'esercizio in corso l'onere 
per l'indennità di contingenza previsto dal
l'articolo 42, ultimo comma, della legge 8 
gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 
50 per cento dell'importo complessivo delle 
entrate previste dagli articoli 19 e 22 della 
legge medesima, ferme restando tutte le 
altre disposizioni dello stesso articolo 42». 

Data l'assenza del relatore, senatore Ber-
lingieri, leggerò agli onorevoli colleglli la 
relazione scritta, che egli ci ha fatto per
venire: « Onorevoli colleghi, il disegno di 
legge in esame, n. 1497, trae giustificato mo
tivo dalla sfavorevole situazione nella quale 
si trovano oggi gli avvocati ed i procuratori 
che avevano superato l'età di 50 anni al mo
mento in cui entra in vigore la legge 8 gen
naio 1952, n. 6, istitutiva della Cassa Nazio
nale di Previdenza ed Assistenza in favore 
degli esercenti la professione forense. Essi, 
ultrasettantenni, beneficiano attualmente di 
una pensione variabile dalle 25 alle 30 mila 
lire mensili, insufficienti certo ad un de
coroso tenore di vita per detti professioni
sti, i quali in considerazione della loro avan
zata età, nemmeno potrebbero ulteriormen
te attendere la riforma delle leggi previ
denziali forensi dell'8 gennaio 1952, n. 6 e 
31 luglio 1956, n. 991. 

Pertanto, l'odierna proposta di legge, a 
modifica delle leggi presentate eleva al 50 
per cento l'attuale percentuale dell'inden
nità di contingenza agli aventi diritto. In 
tal modo, saranno rese meno difficili le 
necessità di vita degli anziani professioni
sti, meritevoli di un giusto e doveroso ri
conoscimento ». 

Se non si fanno osservazioni, la discussio
ne avrà luogo sulla nuova formulazione pro
posta. 
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Comunico inoltre alla Commissione che i 
senatori Picchiotti e Jodice hanno presen
tato il seguente emendamento aggiuntivo al
l'ultimo comma dell'articolo: « La indenni
tà di contingenza, di cui al capoverso pre
cedente, a partire dall'esercizio in corso, sa
rà reversibile agli eredi, a norma delle vi
genti leggi ». Per le medesime considerazioni 
svolte dal relatore io ritengo che tale emen
damento sia meritevole di accoglimento. La 
norma circa la reversibilità è anche sancita 
dall'articolo 11 delle nuove norme proposte 
dalla radicale riforma della previdenza degli 
avvocati e procuratori. 

O T T O L E N G H I . Desidero far rile
vare agli onorevoli colleghi che ho apporta
to delle modifiche al precedente testo del 
disegno di legge d'accordo con il relatore, 
senatore Berlingieri. 

In sostanza, per uniformarmi testualmen
te alla precedente legge 31 luglio 1956, n. 991, 
ne ho riprodotto integralmente l'articolo 13, 
apportando una modifica soltanto alla ali
quota. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. A nome del 
Governo mi dichiaro favorevole al nuovo 

testo proposto ed accetto l'emendamento 
presentato dai senatori Picchiotti e Jodice. 

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

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
presentato dai senatori Picchiotti e Jodice, 
del quale ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo unico del disegno 
di legge quali risulta con l'emendamento 
testé approvato, avvertendo che, in relazio
ne alle modificazioni apportate al testo, il ti
tolo del disegno di legge è sostituito dal se
guente: « Modifiche alla legge 31 luglio 1956, 
n. 991 — recante modificazioni alla legge 
8 gennaio 1952, n. 6 — in favore degli av
vocati e dei procuratori che avevano supe
rato i 50 anni di età al momento dell'entra
ta in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ». 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,55. 

Dott. MARIO CAKONI 

Direttore gen, dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


