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ONOREVOLI SENATORI. – L’esercizio del
commercio rappresenta senza dubbio una
delle maggiori ricchezze del nostro Paese.

È soprattutto il piccolo commercio, radi-
cato da secoli, in particolare nei centri sto-
rici delle città, a rappresentare un elemento
importante di identificazione dell’identità
sociale e culturale delle nostre comunità.

Il tessuto connettivo delle imprese com-
merciali e dei pubblici esercizi, quasi sem-
pre a tradizione familiare, ha negli anni
contribuito a connotare storicamente e cul-
turalmente le città italiane costituendo, nel
contempo, un presidio contro la desertifica-
zione dei quartieri e garantendo servizi es-
senziali per i cittadini.

Questo patrimonio rischia oggi di venire
gravemente inficiato da una politica di scar-
sa tutela del piccolo commercio e in parti-
colare da alcuni vuoti che sono presenti
nella normativa disciplinante le locazioni
degli immobili adibiti ad uso commerciale.
Le indagini più recenti hanno dimostrato
che nell’ultimo triennio hanno chiuso circa
140.000 esercizi commerciali, quasi tutti
destinati alla vendita al dettaglio.

Il rischio che si corre è quello dell’espul-
sione, in particolare dai centri storici, di
quote ingenti di piccolo commercio a favo-
re della grande distribuzione, dei grandi
gruppi e delle grandi multinazionali, con il
conseguente snaturamento della realtà urba-
na. Al contrario serve una politica di «rie-
quilibrio urbano» fondata in primo luogo
sulla tutela delle strutture commerciali inse-

rite nel tessuto economico-sociale delle
città.

Si ritiene dunque necessario introdurre
nel nostro ordinamento una organica disci-
plina delle locazioni commerciali che risol-
va le questioni di maggior rilievo quali
quelle legati agli sfratti per finita locazione,
all’indennità di avviamento, e alla determi-
nazione del canone. Occorre nel contempo,
in attesa della riforma delle locazioni com-
merciali, sospendere gli sfratti relativi ad
attività commerciali per tutelare, in questa
situazione di incertezza e di forte espansio-
ne della grande distribuzione, la vita del
piccolo commercio.

Per questo motivo, con il presente dise-
gno di legge si dispone il blocco, fino al 31
dicembre 2000, delle procedure di esecuzio-
ne dei provvedimenti di rilascio degli im-
mobili adibiti a locali commerciali e a pub-
blici esercizi, eccezion fatta per gli sfratti
per morosità e per i casi in cui il locatore
voglia adibire l’ immobile all’esercizio, in
proprio o da parte del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado in linea retta, di una
attività commerciale.

L’approvazione di questo disegno di leg-
ge riveste la massima urgenza in relazione
alla scadenza del Giubileo che sta provo-
cando una aggressione agli esercizi com-
merciali che da anni costituiscono il tessuto
economico sociale dei centri urbani, soprat-
tutto nelle aree pregiate, a favore di opera-
zioni speculative, effimere, spesso realizzate
con capitali di dubbia provenienza.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa della riforma delle locazioni
commerciali, sono sospese, fino al 31 di-
cembre 2000, le procedure di esecuzione
dei provvedimenti di rilascio degli immobili
adibiti a locali commerciali e a pubblici
esercizi.

2. Le disposizioni della presente legge
non si applicano alle procedure di sfratto
per morosità e nel caso in cui il locatore
voglia adibire l’immobile all’esercizio, in
proprio, di una attività commerciale.




