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Onorevoli Senatori. ± Negli anni che
vanno dal 1988 al 1992 centinaia di migliaia
di persone, con l'aspirazione del tutto legit-
tima di acquistare la prima casa, hanno con-
tratto mutui in ECU. Questo avveniva in un
periodo in cui la moneta europea valeva
1.500 lire e la lira era costretta in una banda
di oscillazione del 2,25 per cento dalla per-
manenza nel Sistema monetario europeo.
Ora l'ECU ha ampiamente superato la quota
delle 2.000 lire con una svalutazione della
nostra moneta che sfiora il 40 per cento e
tutti coloro che hanno contratto mutui in
ECU aspettano la prossima rata semestrale
di giugno come una mannaia che si abbatteraÁ
inesorabilmente sulle proprie finanze.

La necessitaÁ di avere una casa non eÁ solo
un'esigenza naturale ma eÁ soprattutto un di-
ritto da tutelare e molte di quelle persone
che hanno finalmente realizzato il loro sogno
rischiano di vederlo svanire a causa dell'ec-
cessiva onerositaÁ delle rate di un mutuo
che, al tempo della stipulazione, sembrava
conveniente e facilmente gestibile. Oggi, in-
vece, lo scenario eÁ notevolmente mutato e
per molti che debbono vivere con un solo sti-
pendio la situazione rischia di diventare ve-
ramente insostenibile.

Con il presente disegno di legge vogliamo
dare una risposta ai problemi di molte fami-
glie italiane. Un primo passo eÁ quello di dare
la possibilitaÁ di convertire i mutui contratti
in ECU con mutui in lire intervenendo con
un abbattimento dell'incidenza della svaluta-
zione della lira pari al 50 per cento. Tale
onere verraÁ coperto usando parte del fondo
ex GESCAL che aveva ed ha come destina-

zione quella di essere utilizzato per la costru-

zione di case per i lavoratori e che quindi, a

buon titolo, puoÁ essere utilizzato per quei la-

voratori che hanno fatto investimenti, che

oggi risultano troppo onerosi proprio per ac-

quistare la prima casa. Giova a questo propo-

sito ricordare che con la legge 14 febbraio

1963, n. 60, vennero introdotti i contributi

per la costruzione di case per i lavoratori

che affluivano nella gestione case per i lavo-

ratori (GESCAL) istituita dalla stessa legge.

Nel 1972 con il decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la

GESCAL veniva soppressa con effetto dal

31 dicembre 1973: nonostante cioÁ sono inter-

venute diverse proroghe relative al versa-

mento dei contributi denominati ex GESCAL

(il contributo eÁ per lo 0,35 per cento a carico

della retribuzione mensile dei dipendenti e

per lo 0,70 per cento a carico del datore di

lavoro) l'ultima delle quali eÁ prevista dalla

legge 23 dicembre 1992, n. 498, che allunga

il periodo dei versamenti fino al 31 dicembre

1995. Sul conto corrente infruttifero, aperto

presso la Tesoreria centrale dello Stato inte-

stato alla Cassa depositi e prestiti, conti-

nuano ad affluire i contributi con un flusso

pari a 3.000 miliardi annui.

Ci eÁ sembrato inoltre opportuno, oltre alla

previsione che degli aiuti previsti nella

norma in oggetto possano usufruire quei di-

pendenti che versano il loro contributo nel

fondo ex GESCAL, prevedere un tasso di

cambio ECU-lira pari a lire 1.800 come tetto

sotto al quale le previsioni della presente

legge non hanno effetto.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A tutti i dipendenti assoggettati alle di-
sposizioni di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera b), della legge 14 febbraio 1963,
n. 60, che negli anni che vanno dal 1988 al
1992 abbiano richiesto ed ottenuto mutui in
valuta ECU per l'acquisto della prima casa,
puoÁ essere accordata, su domanda, la conver-
sione dei mutui contratti da ECU in lire ita-
liane, godendo di una agevolazione che si
sostanzia nell'utilizzo, al fine della conver-
sione, di un tasso di cambio ECU-lira ridotto
rispetto a quello vigente al momento della ri-
chiesta di conversione.

2. La riduzione di cui al comma 1 eÁ pari al
50 per cento della differenza tra il cambio
vigente al momento dell'operazione di con-
versione ed il tasso di cambio vigente al mo-
mento dell'accensione del mutuo.

Art. 2.

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1 puoÁ
applicarsi solo se il cambio ECU-lira, al mo-
mento dell'operazione di conversione del
mutuo, eÁ superiore alle lire 1.800 per un
ECU.

Art. 3.

1. Lo Stato assicura agli Istituti di credito
il risarcimento delle spese relative alla con-
versione dei mutui.

2. La conversione dei mutui eÁ esente da
ogni onere fiscale. Rimane invariata la dedu-
cibilitaÁ fiscale in vigore alla data di stipula-
zione del mutuo.
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3. I notai applicano alla conversione del
mutuo la tariffa al 50 per cento.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro e dei
lavori pubblici, emaneraÁ un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i cri-
teri e le modalitaÁ di applicazione della pre-
sente legge.

Art. 5.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dal-
l'applicazione della presente legge, quantifi-
cati in lire 3.500 miliardi, si provvede me-
diante parziale utilizzo del fondo GESCAL
previsto dalla legge 14 febbraio 1963,
n. 60, e successive modificazioni.


