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(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1962 
(77a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

« Abrogazione dell'articolo 4 della legge 
21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina 
transitoria delle locazioni di immobili ur
bani » (1464-Urgenza) (D'iniziativa dei de
putati Scotti ed altri); « Modificazione del
l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, 
n. 1521, sulla disciplina transitoria delle 
locazioni d'immobili urbani» (1606) (D'ini
ziativa dei senatori Roda ed altri) (Segui
to della discussione e approvazione in un 
testo unificato) (1): 

PRESIDENTE . . Pag. 1000, 1001, 1007, 1008 
Bosco, Ministro di grazia e giustizia . 1000, 

1004, 1005, 1006, 1007 
BERLINGIERI, relatore 1000 
CAPALOZZA . . . . 1000, 1001, 1002, 1004, 

1005, 1006, 1007 
CORNAGGIA MEDICI 1007 
PICCHIOTTI 1005, 1006 
RICCIO 1001, 1003, 1007 
RODA 1003, 1006, 1007 
ROMANO 1003 

(1) Il testo unificato dei due disegni di legge 
ha assunto il seguente titolo: « Modificazioni della 
disciplina < transitoria delle locazioni di immobili 
urbani ». 

La seduta è aperta alle ore 17,40. 

Sono presenti i senatori: Berlingieri, Ca
palozza, Cenimi, Cornaggia Medici, Latini, 
Leone, Magliano, Picchiotti, Riccio e Roma
no Antonio. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Chiola, Jodice, 
Papalia e Terracini sono sostituiti, rispetti
vamente, dai senatori Scotti, Rada, Banfi e 
Vergani. 

Interviene il Ministro di grazia e giusti
zia Bosco. 

B E R L I N G I E R I , Segretario leg
ge il processo verbale della seduta prece
dente, che è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione, 
in un testo unificato, del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Scotti ed altri: 
« Abrogazione dell'articolo 4 della legge 
21 dicembre I960, n. 1521, sulla discipli
na transitoria delle locazioni di immo
bili urbani» (1464-Urgenza), e del dise-
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gno di legge d'iniziativa dei senatori Roda 
ed altri: « Modificazione dell'articolo 4 
della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, 
sulla disciplina transitoria delle locazioni 
di immobili urbani » (1606) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei senatori Scot
ti, Montagnani Marelli e Capalozza: « Abro
gazione dell'articolo 4 della legge 21 dicem
bre I960, n. 1521, sulla disciplina transito
ria delle locazioni di immobili urbani » e 
del disegno di legge d'iniziativa dei sena
tori Roda, Bardellini, Negri, Grampa, Ca
lerli, Picchiotti, Bonaifini e Marietti: « Mo
dificazione dell'articolo 4 della legge 21 di
cembre 1960, n. 1521, sulla disciplina tran
sitoria delle locazioni di immòbili urbani ». 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, 
nella precedente seduta la discussione ven
ne rinviata per consentire un più approfon
dito esame della nuova formulazione propo
sta dal Governo per i due disegni di legge, 
la quale aveva suscitato alcune perplessità 
soprattutto per quanto si riferisce al nume
ro 3 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 
1950, n. 253, previsto nell'articolo 1 di quel 
testo. 

Comunico, ora, alla Commissione che il 
Governo ha presentato un ulteriore nuovo 
testo unificato dei due provvedimenti, che 
modifica in alcune parti quello presentato 
nella seduta di ieri. Se non si fanno osserva
zioni, la discussione si svolgerà allora su 
questo nuovo testo, del quale sto per darvi 
lettura. 

Poiché nessuno domanda di parlare, per
tanto, dichiaro chiusa la discusione gene
rale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura nel nuovo te
sto presentato dal Governo: 

Art. 1. 

Nei casi previsti nel numero 2 dell'artico
lo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, de

ve essere fornito ai conduttore altro allog
gio idoneo mediante un contratto di locazio
ne avente scadenza al 31 dicembre 1964, o a 
quella successiva consuetudinaria locale, e 
per il quale sia dovuto un canone di loca
zione non superiore del venti per cento al 
canone del precedente contratto. 

C A P A L O Z Z A . Vorrei suggerire sol
tanto un ritocco formale a questa nuova 
formulazione dell'articolo 1: riterrei oppor
tuno, cioè, adoperare anziché la formula 
troppo impropria ed imprecisa « a quella 
successiva consuetudinaria locale » la dizio
ne adoperata in tutti i testi legislativi sulle 
locazioni urbane, e precisamente « nei casi 
in cui i contratti di locazione hanno sca
denza consuetudinaria, alla data della" sca
denza consuetudinaria successiva ». 

B O S C O , Ministro dì grazia e giustizia. 
Devo convenire che la formula suggerita dal 
senatore Capalozza è più precisa. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo presentato dal senatore 
Capalozza. 

(E approvato). 

B E R L I N G I E R I , relatore. Se
condo il mio parere, sarebbe opportuno sop
primere l'articolo « un » dopo la parola 
« mediante » e dire semplicemente « median
te contratto di locazione ». 

C A P A L O Z Z A . Sono anche io dello 
stesso avviso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento soppressivo presentato dal 
senatore Berlingieri. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati, 

(È approvato). 
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Art. 2. 

La precedente disposizione si applica an
che nei giudizi in corso alia data di entra ta 
in vigore della presente legge. Si applica al
tresì se la proroga della locazione sia cessa
ta per effetto di sentenza passata in giudi
cato, purché, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, non sia stato eseguito 
lo sfratto. 

Nei casi previsti dal precedente comma 
l'applicazione dell 'articolo 1 è subordinata 
alla restituzione, da par te del conduttore, 
delle 18 mensilità di canone, che siano state 
corrisposte dai locatore ai sensi dell 'articolo 
4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521 ». 

C A P A L O Z Z A . Il precedente arti
colo 1 termina con le parole: « precedente 
contra t to » e l 'articolo 2 inizia con le altre: 
« La precedente disposizione », e perciò, ri
terrei opportuno, per mere ragioni foneti
che, sostituire tale dizione con la seguente: 
« La disposizione dell 'articolo 1 ». 

Desidero, inoltre, fare una osservazione 
di carat tere sostanziale per quanto si rife
risce al secondo comma di detto articolo 2. 
Nell ' interesse della giustizia, ed in questo 
caso nell ' interesse del locatore, ritengo che 
non sia esatta la dizione « delle 18 mensilità 
di canone », dal momento che quando il 
condut tore lascia l ' immobile perde il diri t to 
a percepire i canoni corrispondenti ai mesi 
in cui è r imasto nell ' immobile stesso dopo 
l ' intimazione dello sfratto esecutivo. Propor
rei, per tanto , di sopprimere la cifra « 18 ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, met to ai voti l'emen
damento presentato dal senatore Capalozza 
tendente a sostituire nel pr imo comma del
l 'articolo 2 le parole « La precedente dispo
sizione » con le altre « La disposizione del
l 'articolo 1 ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l 'emendamento al secondo 
comma presentato sempre dal senatore Ca
palozza tendente a sopprimere la cifra « 18 ». 

(È approvato). 
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Metto ora ai voti l 'articolo 2, quale ri
sulta con gli emendamenti testé approvar . 

(È approvato). 

Art. 3. 

Nel caso previsto dal n. 3 dell 'articolo 10 
della legge 23 maggio 1950, n. 253, resta fer
mo soltanto l'obbligo del locatore di corri
spondere al conduttore l 'indennizzo pari a 
18 mensilità dell 'ultimo canone di locazione, 
detrat te, in ogni caso, le mensili tà relative 
all 'eventuale periodo di occupazione dell'im
mobile successivo alla convalida dello 
sfratto ». 

C A P A L O Z Z A . Piut tosto che modifi
care, a me pare in peggio, così come è stato 
fat to nell 'articolo 3, la dizione usata dal
l'articolo 4 della legge del 1960, n. 1521, 
propongo di ripeterlo puramente e sempli
cemente e dire, per tanto: « Nel caso previ
sto nel n. 3 dell 'articolo 10 della legge 23 
maggio 1950, n. 253, il locatore è tenuto a 
corrispondere ... ». 

R I C C I O . Nel testo governativo, però 
vi è la parola « soltanto », che esclude l'ap
plicazione eventuale di altre norme. 

C A P A L O Z Z A . La parola « soltanto -
si può senz'altro mantenere. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, met to ai voti 
l 'emendamento sostitutivo presentato dal 
senatore Capalozza. 

(È approvato). 

Metto ai voti l 'articolo 3, quale risulta 
con l 'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Sono abrogati l 'articolo 4 della legge 21 
dicembre 1960, n. 1521 e l 'ultimo comma del
l 'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, 
n. 253. 
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C A P A L O Z Z A . Onorevole Ministro, 
onorevole Presidente, mi guarderò bene dal 
pormi in polemica con i colleghi; tuttavia 
desidero fare una premessa ed una precisa
zione. 

La premessa è la seguente: l 'articolo \ 
della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, ha mo
dificato esclusivamente il secondo comma 
dell 'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, 
n. 253, lasciando immuta to tut to il resto. 
Questa è una verità, ciedo, indiscutibile e, 
alla Camera, lo stesso proponente dell'arti
colo aggiuntivo, onorevole Dante, si è ripe
tu tamente espresso in conformità: egli, in
fatti, ha spiegato (Atti della Camera dei de
putat i 14 dicembre 1960, pag. 18247): « Fer
mo restando il dirit to dell 'inquilino di riot
tenere la casa una volta che sia avvenuta la 
ricostruzione, per semplificare, per rendere 
più spedita la procedura da seguire per otte
nere la disponibilità dell 'immobile, ho pre
disposto il seguente emendamento eccete
ra »; e successivamente: « li condut tore ma
tura il dirit to di godere, pagando lo stesso 
fitto di pr ima, di un appar tamente nuovo 
nell ' immobile ricostruito ». 

Vi furono alla Camera dei deputat i molti 
contrasti e molta perplessità per l'accetta
zione dell 'emendamento, anche da part^ 
dell'allora Ministro Gonella, il quale, tutta
via, si convinse a dare parere favorevole alla 
proposta dell'onorevole Dante, appunto per
chè si era assicurato che restasse fermo l'ul
t imo comma dell 'articolo 10. Il che, del re
sto, è implicito nel fatto che, modificando 
il comma secondo di detto articolo 10 della 
legge <n. 253 del 1950, continua ad essere in 
vigore un comma diverso e successivo, ri
spondente ad una esigenza non contestata 
e neanche posta in discussione. Il locatore, 
che avesse dato lo sfratto al condut tore nei 
casi previsti dal numero 2 dell 'articolo 10 
della legge n. 253 aveva due distinti ed auto
nomi obblighi: quello di dare all ' inquilino 
medio tempore, cioè durante i lavori di ri
costruzione, u n altro alloggio idoneo, per il 
quale il canone fosse uguale o non superio
re al 20 per cento rispetto a quello corri
sposto per l 'appar tamento vincolato; e quel
lo di irestituzione dello stesso appartamen
to o di un appar tamento diverso e analogo, 

a ricostruzione avvenuta, per un canone 
identico a quello precedente. 

Si t ra t ta di due obblighi concorrenti e 
successivi, anche in considerazione che per il 
pr imo obbligo si prevedeva che il condut
tore potesse pagare medio tempore sino al 
20 per cento in più, ment re per il secondo, 
avvenuta la ricostruzione, si prevedeva che 
il canone fosse uguale a quello precedente
mente corrisposto. 

E il ministro Gonella nella seduta pome
ridiana del Senato del 20 dicembre I960 
(Atti del Senato pag. 15878) ha detto esat
tamente così: « L'aver muta to questo com
ma non sopprime il comma successivo che 
dice che è fatto salvo al condut tore il dirit to 
di r ientrare nel l 'appar tamento precedente
mente occupato ». C'è, poi, una terza riprova 
ed è la seguente: l 'emendamento soppressi
vo dell 'ultimo capoverso dell 'articolo 10 
della legge del 1950 fu presentato alla 
Camera, ma fu poi r i t i ra to propr io perchè 
non aveva alcuna possibilità di essere ac
colto. Evidentemente, lo stesso Ministro, 
si sarebbe opposto. Tanto risulta dagli Atti 
della Camera del 16 dicembre 1960, seduta 
pomeridiana, pagina 18424. 

Questa è la premessa che dovevo fare 
L'osservazione sarà più breve della premes
sa. 'Non vorrei che il dire che è abrogato 
l 'ultimo camma dell 'articolo 10 della leg 
gè del 1950 possa far ri tenere, sia pure 
erroneamente, a qualcuno, che siano vul
nerati anche i diritti quesiti, cioè i diritt i 
di quei conduttori i quali non beneficiare 
del provvedimento che st iamo discutendo, 
per essere il loro rappor to regolato dalla le
gislazione precedente. Ho già detto poco fa 
che l 'articolo 4 della legge del 1960 lascia 
integro l 'ultimo comma della legge fonda
mentale del 1950 e questa è stata, per quel 
che so, la corret ta interpretazione di quelle 
magis t ra ture che si sono pronunciate in 
proposito e di autorevoli autori , t ra cui 11 
Tabet in un articolo pubblicato nel fascico 
lo n. 1 del « Foro italiano » del 1961, par te 
IV, col. 45. Non vorrei che coloro che han
no già lasciato la casa ed a t tendono di rien
trarvi al termine dei lavori, si sentissero 
opporre il ius superveniens, che sarebbe in
vocato del tut to a sproposito. 
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Se ella, pnorevole Ministro, mi rispon
desse: « È evidente che la legge regola i rap
port i a venire e non può violare i diritti 
quesi t i» , io mi dichiarerei perfet tamenie 
d'accordo e, per tanto , voterei a favore del 
complesso dell 'articolo in esame. Vorrei, in
somma, una parola di chiarimento a favore 
di coloro che sono completamente estranei 
a questa legge e che non vengono a t rar re 
da questa legge alcun vantaggio. 

Non pretendo che mi si dica : Questa 
deve essere l ' interpretazione ! »; non posso 
pretenderlo, ben conoscendo, da un lato, il 
l imitato valore dei lavori preparator i , dal
l 'altro la prerogativa esegetica della magi
s t ra tura; m a so anche che vi sono avvo
cati e giuristi autorevoli, t ra cui i soste
nitori degli interessi della Confederazione 
della proprietà edilizia, i quali si sforzeran
no di sostenere il contrario, così come so
stengono ora che l 'ultimo comma dell'artico
lo 10 della legge del 1950 sia stato già abro
gato dell'articolo 4 della legge 1960, in 
contrasto con la lettera della legge e con 
la volontà del legislatore. Vorrei che per io 
meno mi si dicesse che resta impregiudica
ta la questione e che sarà il magistrato a de 
cidere, come crede, secondo la sua compe
tenza e la sua coscienza. 

Per concludere, r icorderò un precedente, 
cioè la sentenza del Pretore di Messina del 
23 marzo 1961 (pubblicata sul « Repertorio 
generale della giurisdizione italiana » del 
1961, voce « Locazione » col. 1504) la quale 
ha asserito che resta salvo l 'ultimo comma 
dell 'articolo 10 della legge del 1950 e che 
per tanto , è r iconfermato il dirit to dell'in
quilino al r ientro. Non conosco al tra giu
risprudenza edita, e se ci fosse qualche 
pre tore che avesse det to il contrario, evi
dentemente egli avrebbe dimostrato di se
guire degli strani criteri di interpretazione. 

R O M A N O . La preoccupazione del col
lega Capalozza potrebbe in qualche modo 
giustificarsi r iportandosi a quello che è sta
to il lavoro preparator io par lamentare; ma 
sia per l 'ultima osservazione fatta da 'lui, sia 
anche per la chiara disposizione dell'artico
lo 11 delle preleggi, mi pare che non ci 
debba essere motivo di preoccupazione alcu

na. La legge non dispone che per l'avvenire, 
non ha carat tere retroatt ivo, quindi, mi pare 
che si possa stare tranquill i . 

R I C C I O . A me pare che bisogna 
chiarire quali sono i dirit t i quesiti di cui 
parla il senatore Capalozza. Se l'inquilino è 
r ientrato nel vecchio appar tamento non vi 
è dubbio ohe il fatto supera il diritto. 
Per quanto r iguarda invece l'applicabilità 
futura della norma attuale, si può dire che 
essa coincide con una interpretazione già 
data, tacita, e che va messa in relazione con 
l 'articolo 1 che abbiamo approvato e con il 
quale si è stabilito che deve essere fornito 
un altro alloggio idoneo al conduttore. Se 
così abbiamo stabilito, è logico che per tut
to il resto l 'ultimo comma dell'articolo 10 
possa cadere, quasf come contrapposto al
l 'articolo 1, in quanto da oggi alla cessazio
ne del blocco dei fitti mancano appena due 
anni. 

R O D A . Per mia disgrazia non sono 
giurista, quindi non entrerò nella discussio
ne di carat tere giuridico; mi limiterò a dire 
qualche parola di carat tere pratico. 

Cosa abbiamo voluto noi presentando que
sto disegno di legge? Abbiamo voluto emen
dare un errore che era stato riconosciuto 
nella legge del 1960, per tornare in sostanza 
ai concetti espressi dall 'articolo 10 della 
legge del 1950. E se r icerchiamo la sostanza 
e lo spirito di questo articolo 10, noi vedia
m o che in esso sono previsti contempora
neamente due casi: il caso in cui il proprie
tario sia obbligato a fornire un altro allog
gio idoneo al conduttore, con un canone di 
locazione non superiore del 20 per cento al 
canone del precedente contrat to , e il caso in 
cui, contemporaneamente, sia tenuto a dare 
l 'identico appar tamento nella casa ricostrui
ta. In altri termini — ecco il (motivo del mio 
intervento — che cosa significava l'articolo 
10 della legge del 1950? Significava che il 
proprietar io aveva la possibilità di ricostrui
re l 'intero immobile e che l 'appar tamento da 
fornire all 'inquilino aveva carattere tran-
suente. Era chiaro, evidentemente, dallo 
spirito di questa legge che, non appena la 
casa fosse stata ricostruita con un numero 
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doppio di vani, il proprietar io avrebbe do
vuto r iprendere il suo vecchio inquilino. 

Ecco la ragione per cui non mi so spie-
giare, perchè non si debba r i tornare alla 
legge del 1950. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Mi consenta un' interruzione per darle un 
chiarimento. 

Ella è senatore di Milano e dovrebbe co
noscere le cose meglio di me. Le chiedo, per
tanto, da quale fatto è stato determinato 
questo disegno di legge? È stato determi
nato dalla situazione; di numerosi inquilini i 
quali, avendo avuto lo sfratto e la convalida 
dello stesso da par te dell 'autorità giudizia
ria, non intendono lasciare la casa, non già 
per l ' incomodo temporeaneo di dover la
sciare l'alloggio, ma perchè nell'applicazio
ne della legge del 1960 non si è mai verifi
cato che l 'inquilino, il quale si fosse siste
mato altrove, abbia poi fatto r i torno nel vec
chio alloggio. In realtà, quali che siano state 
le dichiarazioni r isultanti dai lavori prepa
rator i della legge del 1960, si è sempre rite
nuto che, una volta ricevute le 18 mensilitò 
il rappor to precedente fosse in effetti ces
sato; al tr imenti , se si fosse t ra t ta to di un 
al lontamento temporaneo, necessario per la 
ricostruzione dell ' immobile, non ci sarebbe 
stata, specie a Milano, quella preoccupazio
ne che ha generato il movimento dell'opinio
ne pubblica, perchè l 'inquilino sarebbe sta
to sicuro di fare uno sgombero temporaneo 
per poi r i tornare nel vecchio alloggio. 

In realtà, la preoccupazione dell'inquilino 
è derivata dal fatto che, una volta ricevute 
le 18 mensalità, il rappor to di locazione «i 
dovesse considerare chiuso per vari motivi 
anche di ordine prat ico. 

Ora, se questo è lo stato delle cose, mi pare 
che si esageri l ' importanza reale della que
stione. Il senatore Roda che è di Milano, è 
a conoscenza di rientri numerosi da par te 
degli inquilini nel vecchio alloggio? Fino a 
che si t ra t ta di pochi casi, è chiaro che que
sti non possono orientarci. Dagli accerta
menti fatti, r isulta che l 'inquilino, una voi 
ta ricevute le 18 mensilità, si è r i tenuto pago 
e non è più r ientrato. 

Questa è la realtà e vorrei domandare ai 
senatori di Milano se le cose stiano diversa
mente da quanto ho esposto. 

C A P A L O Z Z A . Lei, onorevole Mini
stro, deve chiederlo agli avvocati. 

B O S C O , Ministro di grazia e giusti 
zia. Ho domandato alle Corti. 

C A P A L O Z Z A . Queste non sono 
questioni di cui abbiano esat ta contezza le 
Corti. Comunque, signor Ministro, desidero 
sapere, per uno scrupolo di coscienza e per 
un or ientamento del mio ivoto su questa 
norma, se Ella, che è un fine giurista, ri
tiene che quell 'abrogazione r iguarda solo il 
futuro o anche il passato. 

B O S C O , Ministro di grazia e giusti
zia. Comincio dall 'ultima domanda che mi 
è stata rivolta e, a mia volta, faccio un'affer
mazione di principio. Nelle leggi, evidente
mente, le interpretazioni desunte dai lavori 
prepara tor i hanno un valore sempre relati
vo, perchè la norma acquista un proprio va
lore obiettivo e l ' interpretazione di essa, se
condo il suo significato letterale e logico è 
lasciata al libero apprezzamento del magi
strato. È questione di interpretazione non 
già della nuova legge ma di quella de1 1960 
quella che consiste nel sapere se l 'inquilino, 
avendo riscosso le 18 mensilità, abbia o me
no dirit to al r ientro. La ratio dubitandi è da
ta dalla circostanza che la modifica apporta 
ta nel 1960 all 'articolo 3 deve essere inqua
drata nel sistema dell 'articolo 10 della legge 
20 maggio 1950 n. 253, onde taluni riten
gono che la na tura di indennizzo assegnato 
alla corresponsione delle 18 mensilità ab 
bia fatto venir meno il dirit to a r ientrare nel
l'alloggio ricostruito. In opposizione a que
sta tesi vi è l 'altra esposta con copia di cita
zioni dal senatore Capalozza. 

Comunque non spetta a noi di interpreta
re la legge del 1960 né sarebbe oppor tuno di 
pensare ad una norma di interpretazione au
tentica sia per lo sfavore che giustamente 
circonda le leggi del genere che in definitiva 
tendono a soprapporre imperat ivamente la 
volontà del legislatore a quella del giudice, 
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sia perchè -una simile norma eccederebbe i 
limiti della presente legge che tende a prov
vedere ai casi urgenti di sfratti già intimati , 
e ad eliminare per l'avvenire gli inconve
nienti cui ha dato luogo la sostituzione del 
l'indennizzo al precedente sistema di fornire 
un altro alloggio idoneo. 

È oppor tuno, per tanto , fermarsi su que
ste posizioni l imitandosi a correggere la pre
cedente disposizione in base alla quale con 
la corresponsione di 18 mensilità si inten
deva risolto il r appoi to , e r iprist inando l'ob
bligo di fornire altro alloggio idoneo, senza 
riaccendere il dirit to dell 'inquilino al rein
gresso nel l 'appar tamento ricostruito, dirit to 
d'altra par te molto discusso. 

A me pare che la soluzione adottata rap
presenti un giusto contemperamento degli 
interessi in conflitto. 

Col nuovo sistema si è chiarito inoltre che 
l'alloggio idoneo non deve essere fornito 
per il tempo necessario alla ricostruzione 
ma per il tempo equivalente al corso della 
proroga, e cioè fino al 31 dicembre 1964. 
Pertanto si giustifica pienamente la prevista 
abrogazione dell 'ultimo comma dell'articolo 
10 della legge 23 maggio 1950, n. 253. 

Per quanto si riferisce all'ipotesi prospet
tata dal senatore Capalozza, che ha consi
derato il caso di coloro che all 'entrata in 
vigore della presente legge abbiano già la
sciato l'alloggio da ricostruire previo inden
nizzo pari a 18 mensilità, ripeto che t ra t tas i 
di interpretazione delle precedenti leggi, ri
tenendo alcuni che l 'ultimo comma dell'ar
ticolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, 
sia stato implici tamente abrogato dal nuo
vo sistema di indennizzo introdot to nelle 
modifiche del 1960, ed altri che sia r imasto 
in vigore. La questione non può essere ri 
solta con dichiarazione del Ministro poiché 
l ' interpretazione delle leggi spetta al giudi
ce e non al potere esecutivo. 

P I C C H I O T T I . A me pare che alle 
perplessità manifestate dal senatore Capa
lozza l 'onorevole Ministro abbia dato una 
giusta risposta quando ha detto che sono 
stati già feriti per necessità i diritti quesiti. 

Inoltre, come è stato rilevato dal senatore 
Romano, vi è anche l'articolo 11 delle pre

leggi, il quale stabilisce che le leggi non pos
sono avere efficacia retroatt iva. 

Ritengo, per tanto , che il senatore Capa
lozza possa ritenersi soddisfatto e che non 
vi sia più luogo a discutere. 

C A P A L O Z Z A . Vorrei chiedere la 
votazione per par t i separate delle due pro
posizioni dell 'articolo 4. 

Per quanto si riferisce alla pr ima par te . 
dichiaro di votare a favore, mentre dichia
ro anche a nome del Gruppo al quale appar 
tengo che mi asterrò dalla votazione della 
seconda par te , non per una ragione di meri
to, dato che, per l ' imminenza della fine del 
vincolismo, non ci sarebbe motivo di co-
stringere gli inquilini a un duplice trasloco 
a date ravvicinate, ma per le perplessità 
che si sono qui manifestate per le opinioni 
diverse ed opposte dei senatori Riccio, da 
un lato, e Romano e Picchiotti, dall 'altro. 

L'onorevole Ministro, da fine giurista, è 
stato — mi consenta — piut tosto ^vasno 
nella sua risposta, tr incerandosi diet io l'ar
gomento che le questioni di diritto debbono 
essere risolte non dal potere legislativo, ma 
dalla Magistratura. 

B O S C O , Ministro di grazia e giusti
zia. Non è esatto: ho detto, infatti, che la 
questioni non di dirit to, ma di interpreta
zione sono di competenza della Magistra
tura. 

C A P A L O Z Z A . Comunque, se Ella 
avesse detto qualcosa di più, avrei dichiara 
to di votare a favore anche della seconda 
par te dell 'articolo 4. . . 

L'onorevole Ministro forse non si è accol
to, me lo consenta, di essere incorso in una 
petizione di principio. Di fronte all ' interro
gativo che gli avevo posto sui diritti quesiti 
e sull 'applicazione di un 'a l t ra legge, egli 
ha por ta to gli argomenti che ci hanno in
dotto a proporre e che ci inducono ad 
approvare questa legge. E, però, siamo in 
un campo assolutamente diverso perchè, 
proprio i casi in cui vi sono diritti quesiti, 
sono quelli che la presente legge non si ap
plica. E non si può eludere l ' interrogativo 
con la considerazione di carattere pragmati-
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stico (e gratuita) fatta dall'onorevole Mini
stro, secondo cui, quelli che se ne vanno o 
che temono di doversi allontanare con Yani
mus di non tornare più nell'immobile. Non 
è per nulla così, signor Ministro, se non altro 
quando si pensi che taluno può avere ottem
perato al disposto dell'articolo 4 della legge 
del 1960 lasciando l'appartamento per il poco 
tempo necessario ai lavori di riparazione, al
logandosi provvisoriamente in albergo, in 
pensione o in casa di parenti o amici. Ed egli 
lo ha lasciato, proprio con l'intenzione di ri
tornare, come la legge consente. Può, ben
sì, rinunciare al suo diritto se ha trovato una 
diversa stabile sistemazione, magari accor
dandosi transattivamente col locatore. Ben 
altro è pagare il canone per un appartamen
to a fitto libero e rientrare in un appartar 
mento in cui si ha diritto di ritornare a 
fitto bloccato! 

Non è neppure valido il richiamo che ha 
fatto l'onorevole Ministro al n. 3 dell'arti
colo 10 della legge del 1950. Il diritto al rien
tro non è mai esistito nel caso del n. 3. 
In tal caso, l'unico obbligo del locatore era 
di fornire altro alloggio idoneo: ed è logico 
che fosse così, perchè un edificio di interes
se artistico o storico potrebbe ben essere 
adibito, dopo il restauro, ad uso diverso, 
magari a museo o a pinacoteca e, comunque, 
potrebbe essere inidoneo o incompatibile 
con la destinazione ad uso di abilitazione. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
ÀPiche lì è compreso il diritto al rientro. 

C A P A L O Z Z A . Eh, no! Noi discu
tiamo della legge positiva; la legge del 1950 
non prevedeva questo diritto per il caso 
indicato dal n. 3, ma solo per quello in
dicato dal n. 2. 

Queste sono le considerazioni per le quali, 
ben lieto e grato al signor Ministro di aver 
riconfermato qui la validità della libera in
terpretazione giurisprudenziale, nel quadro 
del nostro sistema giuridico, soprattutto nel 
quadro dell'articolo 11 delle preleggi, di
chiaro che mi asterrò dal voto per questa 
parte dell'articolo 4. 

P I C C H I O T T I . Siccome ritengo va
lido l'articolo 11 che è una tradizione seco

lare e che, fin quando non sarà depennato, 
ha la sua forza, pen\so che non ci sia biso-
gino di nessuna esplicazione e di nessuna in
terpretazione. È troppo chiaro, infatti, l'ar
ticolo 11 delle preleggi, che recita: « La leg
ge non dispone che per l'avvenire, essa non 
è retroattiva ». Lo dice due volte che non 
si può tonnare indietro e imi paire che, affi
dandoci a questa disposizione, fin tanto che 
essa non sia soppressa, non ci debba essere 
alcuna preoccupazione. 

R O D A . Dichiaro di astenermi dal voto 
per quanto riguarda la seconda parte dello 
articolo 4 e approfitto di questa dichiarazio-
n|e di voto per rispondere all'onorevole Mi
nistro, non solo come proponente di uno 
di questi disegni di legge, ma anche come 
milanese, che fra le città del triangolo in
dustriale — Milano, Genova e Torino — Mi
lano è quella che ha sofferto maggiormente 
della nefasta applicazione della legge del 
1960. 

Che non ici siano stati casi di rientro nella 
vecchia abitazione, non lo possiamo sapere. 
L'interrogazione che mi ha mosso il signor 
Ministro non è peirtinente, me lo consenta, 
perchè evidentemente nessuno di noi, né a\-
vocato, né commercialista o a qualsiasi al
tra categoria appartenga, è in grado di 
poter seguire questi sventurati che sono 
stati sfrattati in base alla legge idei 1960. 
Inoltre la legge del 1950 stabiliva l'obbligo 
del conduttore di fornire un altro alloggio 
all'inquilino, ma che questo obbligo si do
vesse ritenere di natura transeunte lo dice 
la stessa legge, là dove, per quel tipo di al 
loggio ohe deve essere dato a titolo tran
seunte al conduttore, si precisa che l'inqui
lino sfrattato deve accontentarsi di entrare 
in un altro appartamento idoneo, pagando 
un canone superiore a quello precedente di 
ben il 20 per cento. Però, dice la stessa leg
ge, quando il proprietario avrà finito la ri
costruzione o la riparazione dell'immobile, 
non ci sarà più bisogno di pagare questo 20 
per cento; in sostanza questo 20 per cento 
di aumento convalida la prerogativa dello 
spostamento temporaneo dell'inquilino. 
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B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Posso allora rivolgere al comimercialista 
unj'alltra domanda. 

Ho qui un disegno di legge presentato dai 
deputati milanesi all 'altro ramo del Parla
mento nel quale si afferma: « Senonchè, l'at
tenuato rigore della noirma — cioè la so
stituzione dell'indennizzo delle 18 mensilità 
all'obbligo di fornire un altro alloggio — 
sembra aver orientato molti proprietari po
co scrupolosi verso un ampio uso del nuovo 
s t rumento di deroga alle leggi vincolistiche, 
che essi hanno invocato anche quando non 
avevano effettiva intenzione di compiere 
detti lavori e che, ancora mano, effettuava
no una volta ot tenuto il loro unico scopo, 
vale a dire, lo sfratto idei conduttore ». E 
vero, o non è vero quello che qui si afferma? 
Stando a questa redazione, sembra che l'in
conveniente si sia verificato per il fatto che, 
una volta manda to via l'inquilino con le 18 
mensilità, poi nom si ricostruiva più. Ecco 
perchè dicevo che è stato soltanto teorico 
questo obbligo del r i en t ro ; colui che va via, 
sa di non tornare più, o perchè si interpreta 
la legge diversamente o perchè sopravven
gono delle circostanze di ondine piratico. Se 
questa è la (realtà, giustamente abbiamo det
to che per l 'avvenire ci doveva essere l'ob
bligo di fornire un al t ro alloggio. 

P R E S I D E N T E . Vorrei aggiungere 
questo : il diri t to al r ientro è puramente teo
rico perchè, nel 90 per cento dei casi, la casa 
demolita o ricostruita, è passata in proprie
tà ad altre persone per le quali quel dovere 
di r iprendere l 'inquilino nel vecchio alloggio 
non esiste più. 

R O D A . Forse poche persone credono 
alle leggi quanto me. Siccome io ho creduto 
nell 'articolo 10, allora dico : perchè con quel
l'articolo abbiamo assicurato il diritto al 
r ientro nel vecchio alloggio? 

C A P A L O Z Z A . Noi ci asteniamo dalla 
votazione della seconda parte dell'articolo 4. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun ai-
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 4, di cui è stata già data lettura. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

R I C C I O . Voterò a favore, ma 
sento il dovere di accompagnare tale di-
chiaraziome di voto con qualche rilievo. La 
legge che ci apprestiamo ad approvare è frut
to di u n compromesso fra l'esigenza di risol
vere alcune situazioni locali, quali si sono 
manifestate a Milano, Genova e Torino e la 
esigenza d i non alterare il regime di gra
duale sblocco dei fitti e di incentivi alla co
struzione di nuove (abitazioni, quale è disci
plinato dal la legge 21 dicembre 1960. 

Approvo il compromesso, in quanto tale, 
ma esprimo qualche dubbio sulla (sua effi
cacia. Infatti , nella misura in cui l'obbligo 
di dare una casa all 'inquilino, che viene 
sfrattato dal proprietario che voglia costrui
re un numero idi vani almeno doppio di quel 
li preesistenti, sarà una remora a non fro
dare la legge, nella stessa misura tale ob
bligo sarà anche una remora alla costruzio
ne d i nuovi alloggi. Di più, la situazione ve
rificatasi in alcune glandi città non è affat^ 
to la situazione generale del Paese, ond^ 
avrei preferito che la nuova noirmia fosse ap
plicabile di volta in volta sol tanto laddove la 
situazione lo avesse richiesto. Ugualmente 
avrei preferito al posto della remora che è, 
come ho det to , ambivalente nei suoi effetti, 
di cui l 'uno distrugge l 'altro, u n diverso si
stema che non ferisse l 'autori tà del giudi
cato e ohe, accanto a rigorose penalità a ca
rico dei contravventori e ad un ampio risar
cimento a favore dell'inquilino frodato, aves 
se dato a questi anche un comtributo maggio-. 
re di quello at tuale delle 18 mensilità. Aven
do il regime di blocco soltanto altri due an 
ni di vita, tale soluzione sarebbe stata, secon
do me, anche la più idonea ed efficace. 

Tuttavia, voto a favore del disegno di 
legge con l 'augurio che esso si riveli efficace 
nonostante i rilievi da me espressi. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Rin
grazio l 'onorevole Ministro, il signor Presi-
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dente e i colleghi tutti della sollecitudine con 
cui si è voluto approvare questo disegno di 
legge al quale il senatore Roda ha trovato 
unta giustificazione nella situazione partico
lare di Milano. Non potevamo, di fronte al
l'inverno che avanza velocemente, non preoc
cuparci di determinate situazioni. I colleglli 
che hanno onorato con la loro nascita l'Ita
lia centrale e meridionale sanno come da 
questa nobilissima parte dell'Italia affluisca
no a Milano numerose persome, peir cui il 
problema edile di quella città è diventato, 
vorrei dire, drammatico. 

Per questa situazione particolare di Mila
no e sorvolando su determinate esigenze di 
ordine strettamente giuridico, quale può es
sere il venire a modificare la res in giudi
cato, io dichiaro che darò voto favorevole 

al disegno di legge, ringraziando ancora una 
volta la Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il disegno 
di legge nel suo complesso, avvertendo che 
il testo unificato dei due provvedimenti as
sume il seguente titolo: « Modificazioni del
la disciplina transitoria delle locazioni di 
immobili urbani ». 

(È approvato). 

La seduta termina alle are 19,30. 

Dott MARIO CARONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


