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Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante prov
vedim enti per la ricostruzione e la  rinascita  delle zone colpite dal te r
remoto dell’agosto 1962

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il prim o comma dell'articolo 3 della legge 
5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dai se
guenti:

« Nei comuni indicati nei decreti di cui 
all’articolo 1 il Ministro dei lavori pubblici 
è autorizzato a provvedere alla concessione
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di contributi sulla spesa per la ricostruzione
o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di 
civile abitazione o ad esercizio artigianale
o commerciale o professionale, relativamen
te alle opere necessarie ai fini dell’abitabi
lità o dell'uso, col limite di lire 3.500,000 per 
ciascuna unità immobiliare d istru tta  o dan
neggiata per i nuclei familiari comprenden
ti sino a cinque membri.

Il contributo di cui al comma precedente 
è elevato a lire 4.500.000 nei confronti dei 
proprietari di una sola unità immobiliare 
adibita ad uso di abitazione della propria 
famiglia il cui nucleo familiare sia di nume
ro superiore a cinque m embri ».

Art. 2.

La consistenza familiare prevista dal pre
cedente articolo è riferita  alla data del 19 
settem bre 1963.

Art. 3.

Al proprietario che ricostruisca sulla me
desima area e che debba provvedere alla 
demolizione ed allo sgombero dei m ateriali, 
spetta un ulteriore concorso, entro il limite 
del 5 per cento del contributo per la rico
struzione.

Art. 4.

L’articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, nu
mero 1431 è sostituito dal seguente:

« Per i lavori di riparazione ultim ati en
tro  sei mesi e per quelli di ricostruzione ul
tim ati entro un anno dalla data di comuni
cazione del decreto di concessione del con
tributo  di cui all’articolo 3 o di concessione 
dell’anticipazione di cui all’articolo 8 il con
tributo è elevato dèi dieci per cento.

Il contributo è revocato qualora le opere 
non siano ultim ate entro due anni dalla data 
di comunicazione all’interessato del decreto 
di concessione del contributo ovvero dalla 
concessione dell'anticipazione tranne proro
ga concessa per causa di forza maggióre dal 
Provveditorato regionale alle opere pub
bliche.
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Qualora il danneggiato si valga della fa
coltà di cui al successivo articolo 14 gli spet
ta in* ogni caso la maggiorazione del 10 per 
cento per la sollecita ultimazione dei lavori 
restando a carico degli Enti concessionari 
l’onere derivante dalla eventuale revoca per 
inosservanza di term ini ».

■Art. 5.

In deroga alle norm e stabilite per l’asse
gnazione degli alloggi costruiti in virtù del
l ’articolo 12 della legge 5 ottóbre 1962, nu
mero 1431, dalla Gestione I.N.A.-Casa, sosti
tu ita dalla Gestione case per lavoratori, gli 
alloggi predisposti dalla Gestione stessa so
no assegnati con diritto  di priorità  assoluta 
ai proprietari di un solo alloggio che rinun
cino alla costruzione in proprio e cedono al
la gestione il contributo loro spettante.

La Gestione, con apposito bando da pub
blicare in ciascun comune invita i proprie
ta ri che intendano avvalersi della facoltà di 
cui al comma precedente a presentare appo
sita domanda entro il term ine di trenta 
giorni.

I proprietari sono tenuti a versare alla Ge
stione l’eventuale differenza tra  il costo del
l’alloggio e l’im porto del contributo deter
minato ai sensi dell'articolo 1 della presen
te legge. È applicabile il disposto dell’artico
lo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Gli alloggi che non risulteranno attribuiti 
ai sensi dei commi precedenti saranno asse
gnati secondo le norm e dell'articolo 12 della 
legge 5 ottobre 1962, n. 1431 citata.

I proprietari di più alloggi potranno va
lersi della facoltà di cui al prim o comma per 
gli alloggi che residueranno dopo l’applica
zione delle norm e di cui al precedente 
comma.

Art. 6.

II prim o e secondo comma dell’articolo 14 
della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono 
sostituiti dai seguenti:

« Nell'ambito dei territori determ inati ai 
sensi dell’articolo 1, gli Enti indicati nel pri
mo comma dell'articolo 12, nonché le Am
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m inistrazioni comunali e provinciali, lo 
I.S.E.S., gli Istitu ti autonomi per le case po
polari e i Consorzi di cooperative di produ
zione e di lavoro, sono autorizzati, in via ec
cezionale, anche in deroga alle relative leg
gi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi 
ai proprietari che ne facciano richiesta, die
tro  cessione del contributo loro spettante.

Il costo di ripristino di ciascun alloggio 
non potrà superare la somma di lire 3 mi
lioni 500.000, salvi i maggiori limiti stabili
ti per i nuclei familiari indicati nell’artico
lo 3, secondo comma ».

Art. 7.

Il prim o e secondo comma dell’articolo 16 
della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono so
stitu iti dai seguenti:

« In  deroga agli articoli 43 e seguenti del 
regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, 
e successive modificazioni e integrazioni, e 
indipendentemente dai lim iti di ampiezza 
del fondo, nei comuni indicati nei decreti 
di cui all’articolo 1, è concesso, per la co
struzione di fabbricati rurali e annesse p e r
tinenze, un contributo da parte  della Cassa 
per il Mezzogiorno, nella m isura del 70 per 
cento della spesa per la nuova costruzione, 
nei limiti indicati nel prim o e secondo com
m a dell’articolo 3.

Qualora tra ttasi di riparazione o ricostru
zione di fabbricati ru rali e annesse perti
nenze, colpiti dal terrem oto, in aggiunta al 
contributo di cui al precedente comma, spet
ta il contributo indicato nell’articolo 3, nel
la m isura del 30 per cento se il richiedente 
si trovi nelle condizioni di reddito di cui 
alla lettera a), del 20 per cento, se nelle con
dizioni di reddito di cui alla lettera b), del 
15 per cento, se nelle condizioni di reddito 
di cui alla le ttera c) dello stesso articolo. 
La somma dei due contributi non può, co
munque, superare i lim iti indicati nel primo 
e secondo comma dell’articolo 3 ».

Art. 8.

L’Istitu to  nazionale per il finanziamento 
della ricostruzione (I.N.F.I.R.) è autorizzato
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a concedere m utui ai comuni per l ’attuazio
ne dei piani delle zone da destinare alla co
struzione di alloggi a carattere economico e 
popolare, di cui all'artàcolo 20 della legge 5 
ottobre 1962, n. 1431.

I contributi di cui al terzo comma dell'ar
ticolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, 
spettanti per l’acquisto di aree comprese nei 
piani di cui al precedente comma saranno 
versati all’I.N.F.I.R. a garanzia dei m utui 
contratti dai comuni.

All'atto dell'assegnazione dell’area com
presa nel piano della zona destinata alla co
struzione degli alloggi a carattere economi
co e popolare sarà operato tra  i proprietari 
sinistrati ed il comune il conguaglio tra  il 
valore dell'area e l'im porto del contributo 
relativo all'area stessa.

Art. 9.

Le norme di attuazione dei piani di ri- 
costruzione e dei piani regolatori di cui agli 
articoli 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, 
n. 1431, allorché riguardino Comuni per i 
quali risu lta opportuno conservare gli aspet
ti tipici ambientali, possono prevedere de
roghe agli articoli 6 e 8 della legge 25 no
vembre 1962, n. 1684.

Le deroghe sono concesse dal M inistro per
i lavori pubblici su parere favorevole della 
Delegazione speciale del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici prevista dall'articolo 23 
della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, 
sentita la Soprintendenza ai monumenti e 
la Sezione urbanistica del Provveditorato 
delle opere pubbliche, udito il Consiglio di 
Stato.

Art. 10.

II term ine indicato nell'articolo 22 della 
legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è prorogato fi
no ad un anno dalla data di entrata in vi
gore della presente legge.

Art. 11.

L'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, 
n. 1431, è così modificato;
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« Gli a tti e i contratti relativi all’attuazio
ne della presente legge sono esenti dalle im
poste di bollo, dalle tasse di concessione go
vernativa, nonché dai d iritti catastali. Detti 
atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole 
imposte fisse di registro o ipotecarie, salvo 
gli emolumenti dovuti ai conservatori dei re
gistri immobiliari, nonché i d iritti e i com
pensi spettanti agli uffici del registro e delle 
imposte dirette, o agli uffici erariali e del 
catasto.

Le disposizioni del precedente comma si 
applicano anche ai contratti di m utuo stipu
lati a norm a dell'articolo 10 della presente 
legge. Le somme m utuate sono esenti dal
l ’im posta generale sull’entrata ed i relativi 
interessi sono esenti dalla im posta di ric
chezza mobile.

Per l’im posta sui fabbricati e le relative 
sovraimposte si applicano gli articoli 69 e 70 
della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e suc
cessive modificazioni.

Sulle opere attuate in esecuzione della 
presente legge non è dovuta l’im posta co
munale sui m ateriali da costruzione.

L'importo dei contributi di cui agli arti
coli 3 e 18 è esente dall’im posta generale 
sull’entrata.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, 
stabilite dalla presente legge, occorre appo
sita dichiarazione rilasciata in carta sem
plice dalla Amministrazione dei lavori pub
blici.

Gli onorari notarili relativi ai m utui di 
cui all’articolo 10 della presente legge sono 
ridotti alla m età ».

Art. 12.

I term ini di cui all’articolo 29 della legge 
5 ottobre 1962, n. 1431, sono prorogati fino 
a quattro mesi dalla data di entrata in vigo
re della presente legge.

Art. 13.

Nel caso di unità immobiliari sinistrate 
comprese in un medesimo condominio, qua
lora si verifichi dissenso tra  i condomini cir
ca l’ubicazione dell'area e la progettazione
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della ricostruzione, sarà presa in esame, in 
deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e 
quarto comma del Codice civile, la proposta 
espressa dai partecipanti al condominio che 
rappresentino un terzo dei condomini e più 
della m età del valore dell’edificio.

Art. 14.

Il terzo comma dell’articolo 35 della leg
ge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal se
guente:

« Negli stati di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 
finanziari 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67' 
saranno stanziate le ulteriori somme occor
renti per l’attuazione della presente legge ».

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il gior
no della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf
ficiale della Repubblica ed ha effetto dal 
giorno 11 ottobre 1962.

Coloro a cui favore furono concessi i con
tributi o i finanziamenti previsti dalla legge 
5 ottobre 1962, n. 1431, sono ammessi a far 
valere i maggiori benefici cui possono avere 
titolo mediante domanda da presentare en
tro  il term ine dell’articolo 16 della legge 
5 ottobre 1962, n. 1431, e dell'articolo 12 del
la presente legge.


