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Intervengono i Ministri dei lavori -pubblici Sullo, dei trasporti Mattarella, della marina mercantile Macrelli, ed i Sottosegretari di Staio per i lavori pubblici Ceccherini,
per i trasporti Cappugi e per la marina mercantile Dominedò.
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lo, nel testo approvato dalla Camera dei
deputati, non tiene conto del fatto che sono
stati fatti da parte degli enti proprietari apporti patrimoniali. Ora bisogna non dimenticare che il patrimonio di questi enti è ridottissimo, e, di conseguenza, si è ritenuto
opportuno introdurre, nell'articolo 6, il conA M I G O N I , Segretario, legge il pi a- cetto del recupero degli apporti di carattere
cesso verbale della seduta pi ecedente, che è patrimoniale. I due rappresentanti dell'altro
ramo del Parlamento hanno riconosciuto che
approvato.
era loro sfuggito questo particolare e hanno convenuto sull'opportunità dell'emendaSeguito della discussione e approvazione, mento. Si propone, poi, di aggiungere un
con modificazioni, del disegno di legge: altro comma, poiché si è rilevato che, con
« Modifiche al decreto del Presidente del- la retrodatazione pura e semplice dell'arla Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per ticoio 6, si potevano creare delle condiziola cessione in proprietà degli alloggi di ni peggiori nei riguardi di un certo numetipo popolare ed economico » (1914) {Ap- ro di inquilini. Il primo comma dell'articolo, infatti, prevede la diminuzione del
provato dalla Camera dei deputati)
tasso di interesse, ma introduce una speP R E S I D E N T E .
L'ordine del cie di clausola di salvaguardia per gli istigiorno reca il seguito della discussione del tuti. Potrebbe darsi, infatti, che per aldisegno di legge : « Modifiche al decreto del cuni inquilini fosse più favorevole l'accordo
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, già fatto al tasso del 5,80 per cento, anziché
n. 2, per la cessione in proprietà degli allog- un nuovo accordo al tasso del 5 per cento.
gi di tipo popolare ed economico », già ap- Abbiamo, quindi, ritenuto opportuno conce^
dere agli inquilini la facoltà di scegliere l'acprovato dalla Camera dei deputati.
cordo più favorevole per loro, per non riCome i colleghi ricorderanno, nella preceschiare di peggiorare le loro condizioni.
dente seduta fu da noi nominata una Sottocommissioine, col compito di esaminare in
Nei confronti dell'articolo 11, si è pensato
via preliminare il disegno di legge e gli emen- di sopprimere il secondo e il terzo comma,
damenti proposti.
per evitare ritardi che potrebbero essere causati dalla necessità dell'approvazione e delA M I G O N I , relatore. In seguito alle l'autorizzazione da parte del Ministro dei
decisioni della Commissione, si è riunita la lavori pubblici di concerto con quello del
Sottocommissione, che aveva il compito di tesoro.
affiancare il relatore nell'esame degli emenLa Sottocommissione avrebbe, inoltre, vodamenti da apportare, eventualmente, al di- luto aggiungere qualche disposizione tendensegno di legge. In via di cortesia, sono sta- te a favorire lo sconto delle rate e il finanti invitati ade riunioni della Sottocomrnis- ziamento delle costruzioni, poiché, in realsione il relatore e un rappresentante del- tà, avviene che, dal momento che tutti gli
l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere stabili sono gravati da oneri e che molti
uno scambio di vedute e facilitare, in tal di questi vengono ceduti alle stesse condimodo, l'approvazione del provvedimento da zioni alle quali gli enti li hanno costruiti,
parte del a Camera dei deputati.
non vi sono mezzi disponibili per la costruMi permetterei, ora, di illustrare breve- zione di nuovi stabili. Inoltre, dal momenmente agli onorevoli colleglli gli emenda- to che devono essere liquidate le passività
menti che si ritiene opportuno apportare che gravano sugli alloggi che vengono ceduti e che gli inquilini hanno la facoltà di
al provvedimento.
Il primo emendamento riguarda l'articolo pagare in 20 anni, le nuove costruzioni ver6. In sostanza, il secondo comma dell'artico- rebbero notevolmente ritardate.
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L'introduzione di queste disposizioni, però,
avrebbe determinato l'impossibilità dell'approvazione del provvedimento nel corso della settimana, a causa della mancanza del
tempo necessario per ottenere il parere della
Commissione finanze e tesoro.
Abbiamo, pertanto, ritenuto opportuno
comprendere tali concetti in un ordine del
giorno che presenterò, in seguito, a nome
della Sottooommissiome.
All'articolo 13 si è concordato un emendamento, in base al quale il secondo e il
terzo coimma vengono sostituiti da un comma unico, nel quale si specifica che ha diritto ad ottenere il riscatto l'assegnatario
di alloggio di cooperativa, non solo il socio,
in quanto che possono esistere degli assegnatari legittimi che non sono soci delle
cooperative.
È stato, poi, suggerito un articolo \5-bis,
con il quale si mantengono le condizioni di
maggior favore stabilite dalle convenzioni
approvate dal Ministero dei lavori pubblici
per gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 339.
È stato, infine, formulato un articolo 15ter, con il quale si tende a sanare una situazione anormale, ohe si è venuta a creare, in
seguito ad interpretazioni non molto esatte
delle circolari del Ministero, da parte degli
istituti di case popolari. Il caso più incredibile si è verificato a Catania, dove l'Istituto
ha messo al bando anche degli stabili che
facevano parte della quota di riserva. Del
resto, la sospensione dei bandi fatta dall'Istituto di Catania, non ha rappresentato un
episodio molto piacevole, e, di conseguenza,
abbiamo ritenuto opportuno dare validità a
questi bandi e consentire agli enti di ricostituire, in seguito, la quota di riserva.
Infine, per quanto riguarda l'atrticolo 16,
abbiamo proposto di sopprimere la citazione
degli articoli 1 e 6 e di aggiungere quella
dell'articolo 15-bis. Si è voluta togliere la
retroattività all'articolo 1, poiché, altrimenti, sarebbero stati messi in crisi tutti i bandi già emessi. Di conseguenza, tali bandi
conservano il loro valore, salvo la riduzione
del tasso di riscatto dal 5,80 al 5 per cento.
La retroattività dell'articolo 6 è già com-
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presa nello stesso articolo, mentre l'introduzione della citazione dell'articolo 15-bis viene richiesta dalle ragioni già esposte.
G E N C O . Dalla lettura del testo del
disegno di legge e dei relativi emendamenti
non risulta il diritto degli eredi degli assegnatali ad ottenere il riscatto. Infatti, l'articolo 7 stabilisce che: « Le domande possono
essere presentate in qualsiasi momento all'Ufficio locale dell'Ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, da un deposito di
lire 5.000 in conto delle spese contrattuali ».
Il quarto comma, poi, stabilisce ohe: « In
caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento » E chiaro, pertanto, che il
diritto degli eredi si manifesta dopo che il
titolare ha fatto la domanda di riscatto Ora,
vorrei sapere dal relatore se, nel caso in cui
l'assegnatario sia morto prima di avere presentato la domanda, gli eredi hanno diritto
al riscatto.
V A C C A R O .
E noto che anche i
ferrovieri attendono di ottenere a riscatto le
case che non siano di servizio. Personalmente, ritengo che l'articolo 1 non sia chiaro
nella sua dizione, ma se l'onorevole Ministro
mi assicura che vi sono comprese tutte le
case, patrimoniali e non patrimoniali, dichiaro di essere soddisfatto e disposto a
non presentare emendamenti di sorta. In
caso contrario, per chiarire il pensiero del
legislatore sarò costretto a proporre emendamenti. Si tratta di un problema molto importante, quello delle case ai ferrovieri, e
penso che anche l'Amministrazione sia interessata alla sua soluzione, poiché, concedendo a riscatto le case ai ferrovieri, verrebbe
ad avere in rotazione una somma notevole,
che le permetterebbe di costruire altre case,
in modo che tutti i ferrovieri e soprattutto
i vecchi pensionati potrebbero vivere, finalmente, tranquilli. Su tale punto, attendo una
chiara e precisa risposta da parte dell'ono^
revole Ministro.
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F I O R E . Ho intenzione di proporre
un emendamento all'articolo 15, a meno che
l'onorevole Ministro non stabilisca delle disposizioni precise a favore dell'Istituto per
le case popolari di Messina. L'articolo 15, infatti, stabilisce che : « Gli acquirenti degli
alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, non sono tenuti al pagamento di nessuna somma a titolo di rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per riparazioni eseguite a causa di danni di guerra ». Ora, l'articolo 27 del suddetto decreto recita così :
« Gli alloggi di cui alla legge 1° luglio 1955,
n. 556, sono, a richiesta, ceduti in proprietà
con le modalità previste dalla legge stessa
anche agli assegnatari che non abbiano titolo per avvalersi delle disposizioni della legge medesima ».
Praticamente, a seguito della legge del
1955, si è constatato che coloro che potevano
dimostrare di avere diritto all'alloggio erano,
relativamente, pochi, poiché, a distanza di
circa 50 anni dal terremoto, non tutti avevano le carte in regola. Di conseguenza, l'articolo 27 del decreto è stato esteso anche agli assegnatari non terremotati, affinchè potessero riavere il vecchio patrimonio. Oggi, pertanto, con l'articolo 15 del disegno di legge
m esame, si vengono a favorire questi ultimi assegnatari, escludendo i terremotati. Di
conseguenza, riterrei opportuno, per lo meno, mettere le due categorie sullo stesso piano, dal momento che gli assegnatari che
vengono favoriti sono quelli ai quali è stata
estesa la legge a favore dei terremotati. Riterrei, pertanto, opportuno aggiungere dopo
le parole « di cui all'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959, n. 2 », le altre « alla legge 1° luglio
1959, n. 556 ».
P R E S I D E N T E .
Sarebbe opportuno discutere tale problema in sede di esame dei singoli articoli.
R E S T A G N O . Il terzo comma dell'articolo 10 stabilisce che : « In deroga all'articolo 12 del testo unico sulle leggi del
credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, gli
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Istituti di credito fondiario sono autorizzati
a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle
emesse per la parte del debito da estinguere
con il contributo statale in quanto garantito
dal contributo stesso ». Il quarto comma,
poi, amplia la norma stabilendo ohe « Le
disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili agli alloggi assegnati, con patto di futura vendita e di riscatto, da tutti
gli enti e società indicati nell'articolo 16 del
testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, modificato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».
Si tratta, pertanto, di una norma ohe viene a creare una specie di rivoluzione nel sistema dell'esercizio del credito fondiario,
poiché si stabilisce che le cartelle fondiarie
possono essere messe in circolazione, senza
che esista l'iscrizione ipotecaria. Si viene,
quindi, a toccare una legge fondamentale,
sulla quale poggia l'istituto del credito fondiario. Richiamo, pertanto, l'attenzione della
Commissione su questo punto, perchè si può
determinare una situazione molto pericolosa.
M I L I L L O . In primo luogo, vorrei
sapere che cosa avviene in quei casi nei quali sono già in essere contratti di assegnazione ohe contengono disposizioni più sfavorevoli di quelle previste dalla legge. Si tratta,
cioè di stabilire se esista una retroattività.
I contratti meno favorevoli dovrebbero essere riveduti dai singoli enti, e non vorrei che qualche ente si trincerasse dietro
il fatto che tali contratti sono stati già stipulati da qualche anno per rifiutare di applicare le norme più favorevoli.
Questa è la prima questione che desideravo far presente. La seconda riguarda la Commissione provinciale che deve provvedere alla determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, della quale, penso, sarebbe opportuno facesse parte — a titolo consultivo —
oltre ad un rappresentante dell'ente e a funzionari, quali il Provveditore alle opere pubbliche, eccetera, anche un rappresentante degli inquilini interessati.
Su tali questioni da me sollevate chiedo
che mi siano dati schiarimenti.

1781 —
T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
A M I G O N I , relatore. Circa i contratti più favorevoli, non c'è alcun dubbio che
l'articolo 6 del provvedimento prescrive che
la modifica del tasso di interesse venga reL
trodatata a richiesta dell'avente diritto e che
altri aspetti dei contratti meno favorevoli
agli inquilini vengano annullati.
Per quanto si riferisce alla inclusione nella
Commissione provinciale di un rappresentante degli inquilini stessi, non sarei d'accordo con il senatore Milillo perchè mi pare
ohe tale inclusione non rivesta un particolare interesse.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli di cui do lettura:
Art. 1.
Le disposizioni contenute negli articoli 5,
11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono abrogate.
(È approvato).
Art. 2.
L'articolo 3, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, è sostituito dai seguenti :
« Nell'attuazione delle presenti norme
deve essere esclusa dalla cessione in proprietà una quota pari al 20 per cento degli
alloggi di proprietà delle province, dei oo^
muni, degli Istituti autonomi per le case
popolari, dell'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato, dell'Amministrazione delle poste
e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici ed una quota pari al
30 per cento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato.
Coloro i quali restano esclusi dalla possibilità di riscatto a causa della costituzione
della quota di riserva prevista dal precedente comma hanno diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto ».
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L'articolo 3, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, è sostituito dal seguente :
« Le attribuzioni previste dai precedente
comma spettano al Ministro per i trasporti,
per quanto riguarda gli alloggi dell'Amiministrazione delle ferrovie dello Stato, ed al
Ministro per le poste e le telecomunicazioni
per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».
V A C C A R O . In relazione al quesito
che prima ponevo, e al quale l'onorevole
Ministro non ha dato ancora risposta, presento uin emendamento aggiuntivo al secondo connina di questo articolo così formulato :
« Ai fini del riscatto sono compresi anche
tutti gli alloggi costruiti con fondi patrimoniali dall'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato, nonché gli alloggi a costruzione mista, con fondi patrimoniali e con fondi destinati a case economiche, costruiti e
da costruire fuori recinto ferroviario e che
non siano adibiti ad uffici della stessa Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».
A N G E L I N I . Sono contrario a questo emendamento, ohe, del resto, è stato presentato anche alla Camera e respinto.
Ho già spiegato nella precedente seduta,
le ragioni per cui tale emendamento non può
essere accolto, in quanto darebbe adito alle
più deprecabili speculazioni.
Quando si è approvata la legge fondamentale in questa materia si è stabilito che, fino
alla concorrenza massima del ,,20 per cento,
gli alloggi della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, costruiti su terreni edificatori di alto valore, fossero esclusi dalla
cessione in proprietà.
Se è giusto che si dia la casa ai ferrovie^
ri — e credo di aver fatto io stesso qualcosa
di concreto in questo senso — è anche giusto
che non si conceda, a quanti hanno già avuto il beneficio di stare 15 o 20 anni in una
casa dell'Amministrazione, mentre altri feirovieri non risiedevano in questi alloggi,
la possibilità di sfruttare il valore edificatorio del terreno sul quale le case stesse sono
costruite.
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Una quantità enorme di oase per ferrovieri è stata fatta 40 anni fa alla periferia delle città in zone ora diventate centralissime;
porterò due esempi ohe si riferiscono alla
città di Roana, per dimostrare quanto sia
necessaria la norma.
In viale Regina Margherita, in applicazione delle disposizioni di legge, è stato possibile all'Amministrazione delle ferrovie vendere all'asta per due miliardi e cento milioni un terreno su cui erano 246 appartamenti
costruiti 40 anni fa per i ferrovieri, ridotti
in condizioni non apprezzabili, anche da un
punto di vista igienico.
In via Nonieintana inoltre, si sono venduti 60 mila metri quadrati di terreno dai
quali si è ricavata la somma di circa 8 miliardi e mezzo e si sono costruiti 1.430 appartamenti dei quali 530 sono stati ridati
ai ferrovieri che abitavano in quella località
e circa 900 ad altri dipendenti che, finalmente, hanno potuto avere dopo tanto tempo la
casa.
Quanto è avvenuto a Roma, si è verificato
anche in altre città d'Italia.
Quale è il principio che si è voluto seguire? Quello di non consentire, proprio per dare
la possibilità a tutti i ferrovieri di avere la
casa, che coloro i quali hanno già un appartamento speculino sul terreno sul quale tale appartamento è costruito.
Se infatti non ci fosse stata la citata disposizione di legge, le 246 famiglie che abitavano in viale Regina Margherita erano tutte
d'accordo di vendere il terreno : con il ricavato avrebbero non solo potuto comprarsi
una nuova casa, ma avrebbero avuto circa
20 milioni ciascuno in più.
Perchè, senatore Vaccaro, la realtà è questa ; dobbiamo preoccuparci di mettere l'Ammiinistrazioine ferroviaria in condizioni di
dare una casa a circa 100 mila ferrovieri
che ancora l'aspettano, senza permettere che
i privati speculino sui terreni di alto valore
edificatorio!
Il fine che bisogna perseguire è quello di
dare un appartamento a chi non l'ha e di
consegnare ai ferrovieri che già l'avevano una
casa più decorosa.
Dobbiamo dunque mantenere ferma la norma citata e per questo pregherei il senatore
Vaccaro di ritirare il suo emendamento.

III

Legislatura

96a SEDUTA (11 aprile 1962)

C A P P U G I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Vorrei associarmi alle dichiarazioni del senatore Angelini, contro una
disposizione quale sarebbe quella contenuta
nell'emendamento presentato dal senatore
Vaccaro.
Fortunatamente, nella legge che stanzia
800 miliardi a favore delle Ferrovie dello
Stato, ci sono 40 miliardi con i quali si potrà
fare molto nel settore patrimoniale delle
ferrovie stesse; ima è certo che, anche se da
un punto di vista sociale non posso che plaudire alla legge del riscatto, di fatto, tale legge
è stata per le ferrovie una iattura perchè,
mentre le sue case patrimoniali erano state
costruite per rendere mobile il personale, viceversa hanno finito col renderlo intransferihile, poiché è molto più difficile far traslocare un ferroviere che possiede la casa che
uno che ha un appartamento in locazione.
Ripeto, sono ben lontano dal condannare
la legge sul riscatto; però ritengo che sia bene tener presenti gli interessi dell'Amministrazione oltre quelli dei ferrovieri.
C R O L L A L A N Z A . Mi associo alle
considerazioni fatte dal senatore Angelini,
ma vorrei estendere il ragionamento a casi
analoghi.
Sarebbe bene che gli Istituti per le case
popolari, ri.N.C.I.S., eccetera, potessero riservarsi, con il 20 per cento della quota,
quei fabbricati che si trovano in terreni di
alto valore edificatorio e dai quali potrebbero ricavare fondi notevoli da destinare ad
uno sviluppo ancora più intenso di costruzioni.
Vorrei citare al riguardo un episodio : alari anni fa l'Istituto nazionale delle assicurazioni propose, a Bari, di rilevare un vecchio complesso di fabbricati di case popolari che, costruito nel 1906 alla periferia della
città, si trova oggi sul lungo mare. L'Istituto proponeva, in cambio della cessione di
quel complesso edilizio, di costruire agli attuali assegnatari alloggi doppi di quelli a
loro disposizione, con tutti i conforts imoderni, in altra zona salubre delle città. Avrebbe, inoltre, costruito altrettanti nuovi
fabbricati : in tal modo l'Istituto avrebbe potuto non solo far beneficiare gli attuali as-
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segnatari di appartamenti molto miigliori,
m a dare u n a casa a t a n t a altra gente.
Come reazione a questa proposta ci fu
u n a sollevazione degli inquilini che, avendo
il vantaggio di stare sul lungo mare, non
volevano a n d a r e ad abitare alla periferia della città.
Costoro, del resto, pensavano che il giorno in cui avessero avuto la possibilità d i riscattare le proprie case — mettendosi d'accordo — avrebbero potuto anche fare u n a
grossa speculazione vendendo il terreno.
Mi associo, p e r t a n t o , a quanto detto dal
senatore Angelini : evidentemente, quel 20 per
cento, della quota degli alloggi che sii cedono m proprietà, che gli Istituti devono riservarsi per le proprie esigenze, dovrà essere
possibilmente ricavato dalla vendita di complessi di fabbricati i cui terreni abbiano maggior valore. Ciò consentirà agli istituti
di fare speculazioni, m a tali speculazioni and r a n n o a beneficio della collettività degli inquilini citile case popolari e di t a n t e altre
persone ancora senza u n alloggio.
Questa e la via da seguile
S A C C H E T T I . Mi pare che l'emend a m e n t o proposto dal senatore Vaccaro n o n
possa essere accolto da noi, come non lo è
stato all'altro r a m o del Parlamento.
C'è u n a grossa questione di fondo che anche noi riteniamo non possa essere risolta
con questo provvedimento : la questione degli alloggi di servizio.
Non è possibile per le Poste o per le Ferrovie dello Stato mettere a riscatto gli alloggi di servizio, che sii sa quali funzioni assolvano per un'Amministrazione pubblica.
Se noi applichiamo il principio della volontarietà del riscatto e le varie Amministrazioni n o n h a n n o i m m e d i a t a m e n t e a disposizione i fondi p e r costruire nuovi alloggi, rim a n e aperto il problema di permettere a coloro che v a n n o ad abitare gli alloggi di servizio e che raggiungono poi i limiti di età,
di usufruire di u n a casa a basso costo e,
possibilimente, riscattabile.
Accettando l'emendamento del senatore
Vaccaro r i m e t t e r e m m o pertanto in discussione t u t t a la p a r t e che riguarda gli alloggi di
servizio; d'altra parte, credo che sia giusto
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che il 20 per cento del patrimonio degli istituti resti p a t r i m o n i o pubblico.
Noi, anzi, eravamo propensi ad a u m e n t a r e
questa percentuale, ritenendo che la funzione pubblica dell'edilizia popolare sia prevalentemente quella di d a r e la casa a basso
fitto, e non la proprietà della casa; la quota
riservata agli istituti è necessaria perche
questi possano assolvere, almeno parzialmente, la loro pubblica funzione.
Tengo a far presente che l'emendamento
parte da presupposti giusti, nel senso che si
preoccupa in m o d o particolare di quella parte di cittadini che abita negli alloggi di servizio e che non h a la possibilità di ottenere il riscatto, m a il problema deve essere
risolto in m o d o diverso.
AMIGONI,
relatore. Il p r o b l e m a va
diviso in due parti : la p r i m a r i g u a r d a la
quota del 20 per cento che, a mio avviso, n o n
può essere ridotta, né modificata soltanto
nei confronti delle Ferrovie; la seconda riguarda gli alloggi di servizio, nei cui confronti il problema esiste ed è stato preso in
considerazione dalla Sottocommissione che,
a tal riguardo, intende presentare u n ordine del giorno.
S U L L O , Ministro dei lavori
pubblici.
Non ho ben capito, nella sua formulazione
tecnica, l'emendamento presentato dal senatore Vaccaro, poiché mi sembra che, da u n
certo p u n t o di vista, egli abbia affermato
quanto nella legge è già stabilito, m e n t r e , da
u n altro p u n t o di vista, abbia accennato a
delle sfumature che p o r t a n o l'emendamento
in questione oltre lo spirito della legge. Nel
decreto presidenziale del 1959 l'Amministrazione delle ferrovie è menzionata, e il senatore Vaccaro lo sa bene. Infatti, l'articolo 1
stabilisce esplicitamente che sono soggetti
alla sua disciplina :
1) gli alloggi costruiti o da costruire
con il concorso o con il contributo dello
Stato dalle Provincie, d a i Comuni, dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato, dagli Istituti a u t o n o m i per le case
popolari e dagli enti indicati nei n u m e r i 4,
6, 11 e 12 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economi-
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ca, approvato con regio decreto 28 aprile
1938, n 1165, e successive modificazioni:
2) gli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ai sensi della parte seconda, titolo 2°, del detto testo unico, nonché gli alloggi non di servizio costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare
dalla stessa Amministrazione in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1946, n. 95, e alle leggi 3 novembre 1948, n. 1349; 30 ottobre 1952, numero 1324; 11 marzo 1953, n. 187; 31 ottobre 1953, n. 831 ; 24 dicembre 1954, n. 1273
e 9 novembre 1955, n. 1066, o con altri fondi
appositamente iscritti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per la costruzione di alloggi non di servizio ;
3) gli alloggi costruiti o da costruire,
acquistati o da acquistare dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dalla
Azienda di Stato per i servizi telefonici ai
sensi della parte seconda, titolo 3° del ripetuto testo unico ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, n. 2521 e
3 dicembre 1957, n. 1215 ;
4) gli alloggi costruiti o da costruire a
totale Garico dello Stato, esclusi i ricoveri
provvisori ;
5) ogni altro alloggio costruito o da costruire a totale carico dello Stato o col suo
concorso o contributo per il quale le vigenti
disposizioni già non prevedano l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari o lo
subordinino al consenso del Ministero dei
lavori pubblici e degli enti finanziatori.
Da ciò risulta che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a concedere
gli alloggi agli assegnatari secondo le norme della legge del 1938, tradotta nel decreto presidenziale del 1959, purché si tratti di
alloggi non di servizio. Tale formula è stata usata proprio a causa delle difficoltà terminologiche derivanti dal fatto che nel settore delle Ferrovie il termine « patrimoniali » è usato in senso diverso da quello comune. L'obbligo, pertanto, esiste e l'esclusione
riguarda soltanto i tre casi contenuti nell'articolo 2 del decreto presidenziale del 1959,
e precisamente, gli alloggi costruiti o da
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costruirsi ai sensi dell'articolo 343, secondo
comma, del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica; gli alloggi la
cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni; gli alloggi ohe si trovano negli
stessi immobili nei quali hanno sede uffici,
comandi, reparti o servizi delle Amministrazioni predette.
Questa disposizione riguarda tutti gli istituti, anche quelli delle case popolari. Inoltre, anche per le Ferrovie dello Stato vi è la
quota di riserva del 20 per cento. Si poteva,
tutt'al più obiettare che, nei confronti di una
grande Amministrazione, come quella delle
Feirrovie dello Stato, ohe ha sia alloggi di
servizio ohe non di servizio, il problema
della riserva poteva essere valutato in una
forma più indulgente, nel senso che la riserva, che è obbligatoria e necessaria per gli
enti che non hanno questa distinzione, poteva non essere necessaria per le Ferrovie
dello Stato.
Comunque, dal momento che già, in base alla legge del 1938 e al decreto del 1959,
le Ferrovie dello Stato fruiscono 'della riserva del 20 per cento, mi sembra evidente
che il concetto del senatore Vaccaro di non
toccare gli alloggi di servizio sia già garantito, nel senso che gli articoli 1 e 3 regolano
tali rapporti, tanto nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, quanto
nei confronti di tutte le altre Amministrazioni.
Ora, per ciò che riguarda l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è il Ministro
dei trasporti che ha la responsabilità politica e amministrativa di tali funzioni, ed è,
pertanto, tale Ministro che determina il criterio delle quote di riserva e che, automaticamente, stabilisce il itipo degli alloggi che
vengono massi a disposizione. Non ho le cifre riguardanti i bandi fatti dal Ministero
dei trasporti, ma, dal punto di vista giuridico e normativo, mi pare ohe, in base agli
articoli 1, 2 e 3 del decreto presidenziale
del 1959, l'impostazione dei criteri risulti
chiara.
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V A C CA R O . Dopo le precise e inequivocabili spiegazioni fornitemi dall'onorevole
Ministro, e in seguito alla presa di' posizione
degli onorevoli colleghi e del Sottosegretario
Cappugi, non mi resta che ritirare gli emendamenti proposti.
Vorrei, però, far presente che le osservazioni fatte dai senatori Angelini e Crollalanza non si adattano a tutta l'Italia, poiché, se
a Roma e a Bari sono stati venduti a prezzi
notevoli questi fabbricati, altrettanto non si
può dire per quanto è avvenuto in Calabria
e in altre parti d'Italia nei confronti delle
case dei ferrovieri, che sono catapecchie e
alla periferia delle città.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.
(È

approvato).
Art. 3.

L'articolo 4, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, è sostituito dal seguente:
« Hanno diritto alla cessione in proprietà
coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge ».
R O M A N O . Con tale dizione, si1 lascerebbe inalterato l'articolo 31 del testo unico dell'edilizia popolare ed econoimica, che
stabilisce che non possono avere la cessione
in proprietà gli inquilini che abbiano un reddito non inferiore alle 150.000 lire. Ora, dal
momento che le 150.000 lire del 1938 sono,
oggi, largamente superate, proporrei un emendaimento tendente ad aumentare tale valore a 500.000 lire, anche per mettere tale
cifra in correlazione con la tassazione della
complementare.
A M I G O N I , relatore. Le disposizioni
del testo unico non sono mai state modificate da provvedimenti settoriali e, di conseguenza, pur convenendo sulla necessità di
aumentare la cifra in questione, ritengo inopportuno sollevare tale problema in questa
sede. Invito, quindi, il senatore Romano
a pi esentai e un ordine del giorno o un disegno di legge, tendente a risolvere tale si-
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tuazione in relazione a tutti i casi ai quali fa
riferimento il testo unico.
Per quanto riguarda la precedente richiesta del senatore Genco, ritengo che le disposizioni stesse risolvano la questione, poiché, essendo amimessa dal testo unico la
successione, è chiaro che gli eredi hanno diritto all'assegnazione.
G E N C O . Non ho avuto una risposta
soddisfacente al dubbio da me sollevato. L'articolo, infatti, stabilisce ohe, in caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti
entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento. Vorrei, pertanto, sapere che cosa avviene
nel caso in cui l'assegnatario sia morto prima di avere presentato la domanda.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Mi sembra che le due questioni sollevate
siano serie e delicate e ritengo opportuno
trovarne la soluzione.
La prima questione riguarda l'acuta osservazione del senatore Romano, sulla quale
vorrei richiamare l'attenzione della Commissione.
L'articolo 31 del testo unico del 1938 stabilisce che « salvo il disposto dell'articolo
100, non possano essere assegnate in locazione ed in proprietà le case popolari od economiche site nel capoluogo del comune a
chi sia ivi proprietario di fabbricati isoritti
al catasto urbano il cui reddito imponibile,
accertato o presunto, sia superiore a lire
1.800 » (questa cifra è stata successivamente
aumentata).
Pertanto, in linea teorica, il problema posto dal senatore Romano non esiste, poiché,
dal imoimento che è vietato dare in locazione tali case, non può sorgere la questione del
passaggio in proprietà. Vorrei dire, a questo
punto, ohe l'articolo 4 del decreto presidenziale del 1959 è mal formulato, poiché stabilisce che sono esclusi dal diritto del riscatto coloro che si trovano nelle condizioni
stabilite dall'articolo 31. Ora, è evidente che
costoro non possono avere avuto la casa in
locazione e che, di conseguenza, non possono
chiederne il riscatto. In pratica, si può veri-
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ficare il caso eccezionale di una persona ohe
abbia avuto una casa in eredità o abbia,
successivamente, comprato altre case, continuando a mantenere quella vecchia per
la quale pagava un fitto minimo Si tratta,
pertanto, di casi marginali i quali, tuttavia,
possono essere regolati. Personalmente, sarei favorevole ad eliminare tale esclusione,
poiché, se vi è della gente che sfrutta l'edilizia popolare e non viene mandata via, tanto vale che riscatti la casa, aiutando l'acquisizione di fondi da parte degli enti pubblici.
In tal modo il problema verrebbe risolto,
perchè, se noi, invece, negassimo il riscatto
a questa gente, otterremmo soltanto il risultato di continuare ad averli come inquilini
ad un canone bassissimo. Se si avesse il coraggio di mandare via tali inquilini, la questione sarebbe molto diversa, ma vorrei proprio sapere in quanti casi gli istituti per le
case popolari fanno l'accertamento stabilito
dall'articolo 31, cacciando, poi, fuori di casa l'inquilino illegittimo.
Pertanto, di fronte alla posizione assunta
dal senatore Romano, le risposte sono due :
o riteniamo che le questioni poste sono
marginali ed eccezionali e stabiliamo, non
giudicando la pratica ma la teoria, di non
legiferare in proposito, in modo che questi
inquilini non possano ottenere il riscatto ;
oppure consentiamo il riscatto, alleggerendo in tal modo la posizione degli enti. Personalmente, sono favorevole alla seconda soluzione, dal momento che comunque persisterebbe una situazione immorale nei confronti dell'articolo 31. In tal caso, si potrebbero eliminare, all'articolo 3, le parole « primo comma » : di conseguenza, tutti i commi dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, verrebbero sostituiti dal seguente :
« Hanno diritto alla cessione in proprietà
coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge ».
GAIANI
Quanto lei ha sostenuto è
esatto se l'ente non vuole mandare via l'inquilino illegittimo.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Nel dire questo ho presente il livello medio
del costume del Paese, senatore Gaiani!
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F L O R E N A . Volevo fare una precisazione; riferendosi all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, il Ministro ha affermato che
chi non si trovasse nelle condizioni che esso
prevede non avrebbe dovuto avere la casa in
locazione.
Purtroppo, c'è un fatto che differenzia
sostanzialmente le norme dell'ai ticolo 31,
che si applicano all'edilizia popolane dell'Istituto autonomo per le case popolari, dai cnteri seguiti nell'assegnazione degli alloggi
da parte di diverse amministrazioni quali,
ad esempio, le Ferrovie e le Poste
Tali amministrazioni, infatti, quando hanno assegnato un alloggio al proprio impiegato o funzionario non si sono preoccupate
di vedere se costui avesse un reddito superiore o inferiore alle 150.000 lire.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Mi pare che l'eliminazione totale del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1959, n. 2, sia utile in quanto
è bene che l'assegnatario, che oggi ha il
vantaggio di fruire di un bene pubblico ad
un basso canone di locazione, acquisti il diritto al riscatto e così se ne vada, facendo,
in definitiva, un piacere alle varie amministrazioni.
Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti dal senatore Genco circa la disciplina dell'articolo 25 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, desidero dar prima lettura dell'articolo stesso :
« Per gli alloggi già assegnati alla data di
entrata in vigore delle presenti norme hanno
diritto alla cessione in proprietà, oltre che
le persone indicate nell'articolo 4, anche :
a) in caso di morte dell'assegnatario,
il coniuge superstite, i discendenti entro il
terzo grado, gli ascendenti purché fossero
conviventi con l'assegnatario al momento
della morte, non godessero di autonomia
economica nei riguardi del'assagmatairio e
siano tuttora in godimento dell'alloggio. ».
Tale articolo, pertanto, nel caso di prima
attuazione delle norme, stabilisce che non
solo chi è giuridicamente assegnatario, ma
anche colui che è in godimento dell'alloggio
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— purché si trovi in certe condizioni patrimoniali e sia in una certa condizione di
agnatio e cognatio nei confronti dell'assegnatario — ha diritto alla assegnazione della
casa.
G E N C O .
precisazione.

Sono soddisfatto di tale

S A C C H E T T I . Se stabiliamo che qualsiasi assegnatario degli alloggi in questione abbia la possibilità di riscattarli con
tutti i benefici previsti da questo provvedimento, avverrà che diverranno proprietari
anche tutti gli inquilini che hanno oggi
irregolarmente in locazione una casa di un
ente o di un istituto.
Non so se questo sia un fenomeno ampio,
ma oredo che si dovrebbe avere il coraggio
di sfrattare questa categoria di persone.
V A C C A R O . Aderisco pienamente alla
proposta dell'onorevole Ministro, perchè il
caso di persone che abbiano un reddito di
una certa rilevanza è raro, in quanto l'Istituto per le case popolari, prima di concedere
in locazione o dare a riscatto una casa, compie varie indagini, e specialmente quella dei
redditi.
A N G E L I N I .
Il principio fondamentale, che è stato riprodotto in varie leggi, è quello di non concedere determinate
agevolazioni a chi abbia la possibilità di provvedere a se stesso ; per esempio, la legge sul
blocco degli affitti, stabilisce che non ha diritto ad avere il blocco chi abbia una sua
proprietà affittata ad altri. Secondo me,
queste limitazioni alle leggi che contengono
disposizioni a carattere sociale dovrebbero
estendersi il orassimo possibile.
È giusto che coloro i quali si trovano in
condizioni patrimoniali tali da non avere
né un reddito sufficiente, né una proprietà,
abbiano diritto ad essere aiutati dallo Stato,
ma se, nel caso attuale, — e l'onorevole Ministro ce lo potrà far sapere — ci sono stati
alcuni Istituti che hanno applicato male le
disposizioni di legge, dovremmo provvedere
in maniera adeguata per non permettere ingiustizie.
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S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
La mia posizione su questo punto non è politica, ma eminentemente pratica; vorrei sapere se, per caso, gli onorevoli senatori ritengano che il Ministero dei lavori pubblici
abbia i mezzi necessari per l'accertamento
delle condizioni di cui all'articolo 31 del regio decreto legge 28 aprile 1938.
Cominciamo col dire che ci sono in Italia molte oittà che non sono capoluoghi di
comune e dove questo articolo 31 non si applica.
Cerchiamo poi di essere realisti : siamo in
grado di accertare o far fare accertamenti
di tutti i casi di questo geneie?
Vi dico che, per quanto riguarda la legge
sulle cooperative, il fatto che manchi uno
schedario generale di coloro che ne hanno
beneficiato ha portato ad inconvenienti tali
per cui molta gente si è potuta servire, per
costruirsi vari appartamenti, anche di più
benefici previsti dalle leggi in materia.
Accogliendo la proposta del senatore Romano, credo che si finirebbe col burocratizzare le assegnazioni e, d'altra parte, ritengo
che il significato preciso della pioposta del
senatore Sacchetti sia questo : individuare
gli inquilini che ingiustamente godono di certi benefici e mandarli via.
È chiaro che, dal momento che si afferma
che la locazione è illegale, bisognerebbe cacciare gli inquilini, ma sostengo che si tratta
di una posizione puramente teorica, poiché
non si troveranno che pochissimi casi perseguibili. Se il senatore Romano insiste nel suo
emendamento, il Presidente lo potrà mettere in votazione, ma credo che sia dovere di
un rappresentante del Governo illustrare
la situazione con un criterio di praticità e
senza demagogia. Personalmente, pertanto,
respingo tale emendamento, poiché sostengo
che, stabilendo tale esclusione, non si farebbe che aumentare la litigiosità.
ROMANO.
mento proposto.

Non insisto sull'emenda-

P R E S I D E N T E . Metto pertanto
ai voti l'emendamento presentato dal Ministro Sullo, tendente a sopprimere, all'inizio
dell'articolo 3, le parole « primo comma ».
(È

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

approvato).

Art. 4.
L'articolo 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, è sostituito dal seguente :
« Il prezzo di cessione degli alloggi è dato
dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30 per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni
anno di effettiva occupazione dell'alloggio
da parte del richiedente ».
(È

approvato).
Art. 5.

All'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
aggiunto il seguente comma :
« Per gli edifici costruiti con il contributo
dello Stato ed ultimati dopo il 1° luglio 1961
il valore venale degli alloggi deve essere pari
al costo al netto dei contributi statali ».
(È

approvato).

Art. 6.
Il tasso d'interesse per il pagamento rateale del prezzo degli alloggi fissato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n 2, è stabilito
nella misura del 5 per cento
Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli Enti proprietari per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello
Stato.
Ricordo agli onorevoli colleghi che il senatore Amigoni, a nome della Sottocommissione, ha presentato un emendamento ten-
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dente a sostituire il secondo comma dell'articolo con i tre commi seguenti :
« Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli
alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello
Stato.
i*
La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sarà effettuata nel caso di
apparti in danaro al valore nominale, e nel
caso di apporto di natura reale mediante stima, al valore del giorno della deliberazione
di cessione, da parte della Commissione provinciale di cui all'artìcolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2.
Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili, a richiesta degli assegnatari
interessati, anche agli alloggi ceduti in proprietà, prima della entrata in vigore della
presente legge, in applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959, n. 2 ».
M I L I L L O . Mi riporto all'osservazione già fatta nei confronti dell'applicazione della legge ai casi in cui i contratti
di assegnazione siano stati già stipulati.
Il relatore, rispondendo alla mia richiesta,
ha fatto presente che il mio suggerimento era stato accolto nel terzo comma dell'emendamento proposto. Tale disposizione,
però, si limita ad estendere l'applicazione
della legge relativamente all'articolo 6. A
mio avviso, invece, sarebbe più logico formulare tale disposizione come norma transitoria e finale, in modo che l'estensione comprenda tutta la legge.
A M I G O N I , relatore. Se noi applicassimo questo comma a tutta la legge, verremmo a retrodatare tutti gli articoli, mettendo in orisi i bandi già fatti. Noi abbiamo
inteso dare efficacia retroattiva soltanto all'articolo 6, poiché vi possono essere dei casi di assegnatari che, in base a tale comma,
hanno diritto di scegliere la condizione pet
loro più favorevole.
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S A C C H E T T I . Nella seduta del 22
giugno 1961 alla Camera dei deputati, lo stesso ministro Togni dichiarava che era intendimento del Governo che le nuove norme sulle
condizioni di riscatto avessero efficacia re
troattiva, a beneficio anche degli inquilini
che hanno già riscattato gli appartamenti.
Assicurava, inoltre, che sarebbero stati rinnovati i bandi di vendita. Ora, per le ragioni
esposte dal senatore Amigoni e da me, risulta chiaro che e difficile rinnovare i bandi di vendita, se non su richiesta degli interessati. L'ultimo comma dell'emendamento
proposto riguarda anche la questione della
diminuzione del tasso d'interesse dal 5,80
al 5 per oento. Ora, vorrei sapere se agli inquilini che hanno già partecipato al bando
spetta il diritto di chiedere l'applicazione
anche solo di quella parte del bando che riguarda la riduzione del tasso d'interesse.
G A I A N I . A mio avviso, la norma riguardante la diminuzione del tasso d'interesse, dovrebbe essere introdotta nell'articolo 16, poiché, in tal modo, verrebbe estesa
a tutti, indipendentemente dalla richiesta dell
singolo.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Convenendo pienamente con l'illustrazione
fatta dal senatore Amigoni, vorrei spiegare
le ragioni per le quali è assolutamente da
sconsigliarsi l'introduzione della norma in
questione nell'articolo 16. In tal modo, infatti, l'articolo 6 verrebbe ad avere vigore dal
giorno della pubblicazione della legge nella
Gazzetta Ufficiale, ma con effetto ex tunc,
vale a dire dal momento in cui è entrato in
vigore il decreto presidenziale del 1959. Di
conseguenza, i bandi fatti sulla base del 5,80
per oento, dovrebbero essere rifatti su quella del 5 per cento. Vi sarebbe, inoltre, un'altra ragione di nullità dei bandi già fatti,
poiché molti assegnatari potrebbero sostenere che, allora, non avevano concorso in quanto la condizione del 5,80 per cento era troppo onerosa e t h e oggi avrebbero diritto di
concorrere, in seguito alla riduzione del tasso. Può trattarsi di un puro cavillo giuridico, ma credo ohe noi non abbiamo interesse
a creare uno stato di incertezza giuridica
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rispetto ai bandi già fatti. Mi pare, del resto,
che non vi siano delle difficoltà in proposito, dal momento che con l'emendamento
proposto si stabilisce che gli interessati possono chiedere la diminuzione del tasso. Si
potrebbe anche stabilire che l'applicazione del
tasso inferiore viene fatta d'ufficio, ma, conoscendo il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, ritengo preferibile richiedere la domanda dell'interessato.
G A I A N I . Se tutti gli interessati chiedono la diminuzione del tasso, vengono messi in discussione tutti i vecchi bandi.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
No, poiché si tratta di una norma di maggior
favore, che opera nell'ambito dei vecchi
bandi.
A M I G O N I , relatore. Vorrei pregare
l'onorevole Ministro di fare una circolare
esplicativa, in modo che la possibilità di avvalersi di tale circostanza sia portata a conoscenza di tutti.
S A C C H E T T I . Bisogna che sia chiara a tutti i cittadini la situazione, poiché molte persone, a causa dell'incertezza nei confronti dell'entità del tasso d'interesse, sono
incerte se aderire o meno ai bandi.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Poiché la norma contenuta nell'ultimo comma è di carattere generale, ne propongo lo
stralcio e l'inserimento alla fine del testo
in discussione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti, secondo la proposta del Ministro, i primi due
commi dell'emendamento di cui ho già dato
lettura.
(E approvato).
Metto ai voti l'articolo 6 quale, risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
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Art. 7.
L'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
sostituito dal seguente :
« Gli Enti interessati danno notizia degli
alloggi compiresi nella quota di riserva ai
rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli assegnatari degli alloggi non compresi
nella quota di riserva, anche se di nuova
costruzione, possono chiedere la cessione in
proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento.
Le domande possono essere presentate
in qualsiasi momento all'Ufficio locale dell'Ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, da un deposito di lire 5.000 in conto delie spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'Ente proprietario qualora l'aspirante ireceda dalla richiesta cessione ed è,
invece, restituito a ohi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.
In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli
ascendenti conviventi con l'aspirante stesso
possono confermare la domanda entro 30
giorni diali 'evento.
Gli Enti interessati, ricevuta la richiesta
di cessione comunicano all'inquilino, me^
diante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale e quindi
provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del
contratto.
Coloro che non esercitano la facoltà di
riscatto conservano il godimento dell'alloggio
in locazione semplice.
Ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato,
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato
piar i servizi telefonici, il diritto di cui al
comma precedente è esteso agli assegnatari
collocati in pensione o, in caso di morte
dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai
discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti purché conviventi con l'assegnatario al-
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l'atto della morte e fino a tanto che non godano dell'autonomia economica prevista alla
lettera a) dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2 ».
(È

approvato).
Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente :
« Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore a 15 anni ».
Il quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, è sostituito dai seguenti :
« Gli acquirenti hanno facoltà di affittare
l'alloggio in caso di collocamento a riposo,
di trasferimento di residenza di ufficio, di
accrescimento del nucleo familiare o per altri
gravi motivi, previo consenso del Ministro
per i lavori pubblici o del direttore generale
delle ferrovie dello Stato, per gli alloggi costruiti dalle ferrovie dello Stato stesse, i quali possono delegare tale facoltà ai rispettivi
organi periferici dipendenti.
Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data
di presentazione della domanda non sia stata
comunicata risposta ».
L'ultimo comma dello stesso articolo 16
è abrogato.
(È

approvato).
Art. 9.

Il primo e il secondo comma dell'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sostituiti
dai seguenti :
« A deconreire dal mese successivo alla data di sotitosorizione dei contratti di vendita
degli alloggi di uno stabile ramministrazione di questo passa al condominio costituito
in base alle vigenti norme del codice civile.
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L'Assemblea del condominio stabilirà il re^
golamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.
Tale regolamento dovrà avere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che si
intenderà tacitamente accordata dopo 90
giorni dalla trasmissione ».
(È

approvato).
Art. 10.

L'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
sostituito dal seguente :
« Gli Enti, in previsione della vendita da
effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'Istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli
alloggi medesimi.
Estinta la quota del debito gravante su
un alloggio, l'Istituto mutuante, anche se
non risultasse estinta la quota di debito corrispondente al contributo statale, provvederà
alla riduzione dell'ipoteca gravante sullo
stabile del quale fa parte l'alloggio medesimo,
sia riducendo la somma per cui era stata
presa l'iscrizione dell'ammontare della quota
di debito pagata sia restringendo l'ipoteca
stessa agli alloggi dello stabile per i quali il
debito conitinua a sussistere.
In deroga all'articolo 12 del testo unico
sulle leggi del credito fondiario 16 luglio
1905, n. 646, gli Istituti di credito fondiario
sono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle emesse per la parte del debito
da estinguere oon il contributo statale in
quanto garantito dal contributo stesso.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili agli alloggi assegnati, con
patto di futura vendita e di riscatto, da tutti
gli enti e società indicati nell'articolo 16 del
testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, modificato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».
R E S T A G N O . Insistendo sull'osservazione già fatta durante la discussione generale, propongo la soppressione dell'ultimo
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comma dell'articolo. Ritengo infatti inopportuno rendere di carattere generale un
provvedimento di carattere eccezionale, quale e quello stabilito dal penultimo comma
dell'articolo stesso, perchè si rischierebbe
di dar luogo a gravissime conseguenze per
l'avvenire.
A M I G O N I , relatore. Non capisco perche, essendo il tipo di credito contemplato
nel penultimo comma già praticato da parecchi istituti di credito, come per le opere di
pubblica utilità, non possano anche gli altri
enti indicati nell'ultimo comma accettare il
contributo dello Stato come garanzia sufficiente.
Tra l'altro, la 5a Commissione non ha avanzato alcuna osservazione in (proposito.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Effettivamente sul punto in questione non
sono state sollevate obiezioni dalla Commissione di finanza, né al Senato né alla Camera,
ragione per cui io, come Ministro dei lavori
pubblici, non vedo quali imotivi potrei avere
per aderire alla soppressione dell'ultimo comma.
Oltre tutto, gli enti e società indicati nell'articolo 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica sono l'I.N.C.I.S., i Comuni, gli Istituti per le case popolari, gli enti pubblici che si propongono di costruire case per i vari salariati, le cooperative e le società a carattere finanziario senza scopo di
lucro. Per quale ragione non dovrebbe essere
esteso anche a loro quanto stabilito dal penultimo comma?
R E S T A G N O . Il testo unico delle
leggi sul credito fondiario è una delle leggi
fondamentali del credito italiano, che non
dovrebbe essere consentito modificare anche
per il futuro mediante un provvedimento destinato, ripeto, ad una situazione particolare
e contingente.
Le mie stesse preoccupazioni sono state
manifestate dagli istituti di credito fondiario, ed io non posso non insistere nella mia
proposta di emendamento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti lo
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emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 10, proposto dal senatore Restagno.

Legislatura

96a SEDUTA (11 aprile 1962)

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(E

approvato).

(Non è approvato).
Art. 12.

Metto ai voti l'articolo 10 .
(È

Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

approvato).
Art. 11.

Il terzo comma, dell'articolo 21 del decreto del Presidente dela Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dai seguenti :
« Le somme ricavate dall'alienazione di
tutti gli altri alloggi saranno versate in conti
correnti speciali presso la Cassa depositi e
prestiti per essere destinate :
a) per estinzione delle rate residue dei
mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto
dei contributi statali, che continueranno ad
essere coirrisposti all'Ente finanziatore da
parte del Ministero dei lavori pubblici ;
b) per estinzione di altre passività di
gestione inerenti agli alloggi alienati;
e) per costruzione di nuovi alloggi di
tipo popolare da parte degli Enti già proprietari degli alloggi alienati.
L'utilizzazione di tali somme dovrà risultare da appositi programmi da redigersi
dagli Enti interessati e da approvarsi dal
Ministro per i lavori pubblici di concerto con
quello del tesoro.
L'estinzione delle passività di gestione di
cui alla lettera b) sarà autorizzata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello
per il tesoro.
La costruzione di nuovi alloggi di cui alla
lettera e) sarà effettuata in base a programmi
esecutivi da approvarsi dal Ministro dei lavori pubblici ».
La SottoGomimissiome ha proposto un
emendamento soppressivo del secondo e del
terzo capoverso..
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.
(È approvato).

« Hanno diritto alla cessione m proprietà
dell'alloggio tutti coloro che ne sono tuttora
in godimento ».
L'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidiente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente :
« Il prezzo di cessione degli alloggi è
dato dal valore venale di esso al momento
della domanda di cessione, ridotto del 40
per cento, nonché di un ulteriore 0,50 per
cento per ogni anno di effettiva occupazione ».
(E approvato).
Art. 13.
Il primo e il secondo comma dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sostituiti
dai seguenti :
« Le cooperative già costituite ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato
con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
e che abbiano usufruito del contributo dello
Stato per la costruzione di alloggi, possono
trasformarsi m cooperative a proprietà individuale mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.
Il sooio della cooperativa a proprietà
indivisa ha comunque il diritto di ottenere
il riscatto dell'alloggio costruito con il contributo dello Stato e di cui egli è assegnatario.
Il riscatto avviene alle condizioni previste
dalla presente legge per gli alloggi degli Istituti delle case popolari.
La misura del contributo dello Stato da
considerarsi nella determinazione del prezzo
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di cessione degli alloggi di cui ai commi precedenti sarà quella risultante dau piani finanziari approvati dai competenti organi del
Ministero dei lavori pubblici.
Alle cooperative a proprietà indivisa che
si trasformano in cooperative a proprietà
individuale avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo si applicano, se
del caso, le disposizioni dell'articolo 139 del
testo unico suddetto ».
La Sottocommissione ha proposto un
emendamento tendente a sostituire i capoversi secondo e terzo con il seguente :
« L'assegnatario di alloggio di cooperativa
a proprietà indivisa ha diritto di ottenere il
riscatto dell'alloggio costruito con il contributo dello Stato e di cui egli è assegnatario
alle condizioni previste dalla presente legge
per gli alloggi degli Istituti delle case popolari ».
A M I G O N I , relatore. In sostanza si è
sostituita la parola « socio » con l'altra « assegnatario », in quanto vi sono degli assegnatari non soci.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Sottocommissione.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È
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approvato).
Art. 14.

L'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
sostituito dal seguente:
« Gli alloggi costruiti o da costruire ai
sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e tutti
gli altri alloggi costruiti a totale carico dello
Stato per le categorie meno abbienti, nonché
gli alloggi costruiti dall'UNRRA-Casas, anche
con fondi E.R.P. vengono ceduti in proprietà
in unica soluzione ovvero in non oltre 25
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anni, in rate mensili costanti posticipate
senza interessi.
Il prezzo di cessione è pari al 50 per cento
del costo di costruzione di ogni singolo alloggio ».
(E approvato).
Art. 15.
Gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, non sono
tenuti al pagamento di nessuna somma a
titolo di rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto autonomo per le case popolari di
Messina par riparazioni eseguite a causa di
danni di guerra.
L'istituto autonomo per le case popolari
di Messina è esonerato dal rimborso della
quota della spesa sostenuta dallo Stato per il
ripristino degli alloggi per terremotati di cui
all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, colpiti dagli eventi bellici.
La disposizione dell'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959, n. 2, si applica anche agli assegnatari
di alloggi per terremotati di Reggio Calabria,
nonché di alloggi dell'Istituto nazionale per
le case degli impiegati dello Stato costruiti a
Messina e Reggio Calabria con i proventi dell'addizio naie-terremoto.
F I O R E . Propongo il seguente emendamento che, in sostanza, ho già illustrato
in sede di discussione generale: nel primo
comma, dopo le parole « di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1959, n. 2 » aggiungere le altre
« ed alla legge 1° luglio 1955, n. 556 ».
La questione riguarda gli assegnatari delle abitazioni costruite in seguito al terremoto
di Messina del 1908, i quali, fino al 1940, avevano un diritto di riscatto delle abitazioni
medesime; diritto di riscatto che fu soppresso appunto in tale anno, per poi essere
ripristinato nel 1955 con la legge n. 556. Naturalmente, a circa 40 anni di distanza, la
maggioranza degli assegnatari non ebbe la
possibilità di documentare la propria condizione di terremotati o di appartenenti a fa-

Senato della

Repubblica

IH

— 1794 —

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
miglie terremotate, tanto è vero che gli accertati aventi diritto al riscatto furono diciotto o diciannove; di conseguenza, nel 1959,
con l'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 2, il suddetto diritto venne esteso a tutti gli altri assegnatari o locatari delle abitazioni in questione.
Ora, col primo comma dell'articolo in esame, si stabilisce che gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, non sono tenuti al pagamento di alcun
rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto
per le case popolari di Messina per riparazioni eseguite a causa dei danni di guerra; il
che porterebbe all'assurdo che i non aventi
effettivamente diritto al riscatto delle case
costruite per terremotati godrebbero della
suddetta agevolazione, mentre ne sarebbero
esclusi proprio quei diciotto o diciannove che,
in base alla legge del 1955, risultano avere
le carte perfettamente in regola.
F L O R E N A . Trattandosi solo di una
ventina di persone l'emendamento del collega Fiore non dà luogo a problemi di carattere finanziario, e può essere senz'altro accolto. Il sopravvenire di un nuovo rilevante
onere finanziario ci avrebbe infatti costret
a ricorrere nuovamente alla Commissione di
finanza, con conseguente ritardo a scapito
degli interessati al disegno di legge.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
L'osservazione del senatore Fiore è senza dubbio esatta. Ora, la questione è la seguente:
la legge del 1955 stabilisce, per il calcolo del
valore delle abitazioni da riscattare, una procedura differente da quella stabilita suooessivamente dal decreto presidenziale del 1959,
affermando ohe i prezzi che dovranno essere
corrisposti per gli alloggi dagli acquirenti saranno determinati dal Ministero dei lavori
pubblici ai sensi degli articoli 258 e 259 del
testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
È chiaro, che, da un punto di vista giuridico, tale procedura è differente da quella
stabilita con la legge del 1959; si dovrebbe
quindi esaminare quale dei due sistemi è più
oneroso, ed io ritengo ohe dovrebbe essere
senz'altro quello determinato con la legge del
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1955, poiché un calcolo sugli alloggi effettuato dal Ministero dai lavori pubblici sarà certamente improntato ad una certa severità.
Non sono però in grado, in questo momento,
di dare una risposta precisa su tale questione, dovrei fare eseguire un'indagine in merito dagli uffici del Ministero.
Comunque, ritengo che la questione non
sia troppo importante. Ciò che importa è il
principio di perequare il trattamento, in ordine al pagamento degli oneri derivanti dalle
riparazioni dei danni di guerra, tra le due
categorie contemplate rispettivamente dalla
legge n. 556 del 1955 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959; e, per
questo principio, dichiaro di accettare la proposta del senatore Fiore.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma, proposto dal senatore Fiore.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Dopo l'articolo 15 la Sottocommissione
propone di inserire un articolo aggiuntivo
del seguente tenore:
Art. \5-bis.
Par gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399,
si applicano le norme della presente legge,
fatte salve le condizioni di maggior favore
stabilite dalle convenzioni approvate dal Ministero dei lavori pubblici.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti tale articolo.
(E

approvato).

Dopo l'articolo 15- bis la Sottocommissione propone ancora un altro articolo aggiuntivo del seguente tenore:
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Art. 15-ter.
Resta ferma la validità dei bandi emanati
alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in
deroga alle quote di riserva ivi previste, nonché delle domande presentate a seguito della
pubblicazione dei bandi stessi.
Gli enti proprietari hanno diritto alla ricostituzione, ove necessario, della quota di riserva.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale articolo.
(E

approvato).
Art 16.

Le disposizioni contenute negli articoli 1,
6, 13, 14 e 15 della presente legge hanno
efficacia dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2.
La Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire i numeri « 1, 6,
13, 14 e 15 » con gli altri « 13, 14, 15 e 15-bis ».
G A I A N I . Sono d'accordo sulla soppressione della citazione degli articoli 1 e 6,
e proporrei di aggiungere un riferimento anche agli articoli 4 e 12, in modo da porre sullo stesso piano gli assegnatari di alloggi in
base alla legge del 1959 e coloro i quali diverranno assegnatari in base al provvedimento in esame.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Non si può emanare una norma retroattiva
in questo senso, che risulterebbe in contrasto
con i bandi attualmente in corso. Bisognerebbe piuttosto formulare una norma transitoria la quale stabilisse il diritto, da parte
di coloro che hanno già ottenuto l'assegnazione, di ottenere un nuovo calcolo del valore venale dell'alloggio in base anche al disposto dell'articolo 4.
SACCHETTI.

Sono d'accordo.
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S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Proporrei quindi l'aggiunta di un articolo
16-bis, formato con l'ultimo comma, dello
emendamento all'articolo 6 già proposto dalla Sottocommissione e stralciato su onia proposta: « Le norme di cui agli articoli 4, 6 e
12, ultimo comma, sono applicabili, a richiesta dagli assegnatari interessati, anche agli
alloggi ceduti in proprietà, prima della entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti lo
emendamento sostitutivo all'articolo 16, proposto dalla Sottocommissione.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Metto oira ai voti l'articolo \6-bis proposto
dall'onorevole Ministro.
(È

approvato).
Art. 17.

L'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
sostituito dal seguente:
« È abrogata ogni disposizione contraria
o incompatibile con le presenti norme ».
(E approvato).
Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Amigoni, Florena, e Sacchetti il seguente ordine del giorno :
« La 7a Commissione permanente del Senato, discutendo il disegno di legge n. 1914,
considerato il disagio dei dipendenti di
pubbliche amministrazioni e dei loro eredi
che alla cessazione del rapporto di impiego
debbono lasciare gli alloggi di servizio nei
quali erano tenuti ad abitare,
invita il Governo a studiare un provvedimento di legge idoneo a risolvere la lamentata situazione ».
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S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Dichiaro di accettare tale ordine del giorno
come raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Poiché il senatore
Amigoni ne fa richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo come
raccomandazione.
(È approvato).
I senatori Amigoni, Florena e Sacchetti
hanno inoltre presentato il seguente ardine
del giorno:
« La 7a Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di
legge n. 1914, che modifica le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 2
del 1959;
invita il Governo a svolgere opportuna
azione perchè gli I.A.C.P., I'I.NJC.I.S., i Comuni e le Provincie cessionari di alloggi in
base alle disposizioni del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 2, qualora
intendano alienare anche i negozi compresi negli stabili di cui sopra, vogliano
limitare il disagio arrecato agli assegnatari
dei negozi più modesti con particolare riferimento a quelli in cui si svolgono attività artigiane ».
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Dichiaro di accettare come raccomandazione
anche questo secondo ordine del giorno.
P R E S I D E N T E . Poiché il senatore Amigoni ne fa richiesta, metto ai voti
l'ordine del giorno, accettato dal Governo
come raccomandazione.
(È approvato).
Infine, i senatori Amigoni e Florena hanno
presentato il seguente ordine del giorno :
« La 7a Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di
legge n. 1914, concernente "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà
degli alloggi di tipo popolare ed economico ";
considerato che gli Enti cessionari degli
alloggi debbono in via prioritaria provve-

IH
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dere alla estinzione dei mutui e delle altre
passività di gestione inerenti agli alloggi
ceduti, mentre è prevista la rateazione sino
a venti anni per i pagamenti delle somme
dovute a titolo di riscatto dagli assegnatari;
rileva che la costruzione di nuovi alloggi verrà di conseguenza ad essere eccessivamente protratta nel tempo;
fa voti perchè con appositi provvedimenti legislativi si autorizzi la Cassa depositi
e prestiti:
a) a corrispondere agli Enti cessionari il
valore attuale delle quote dovute dagli assegnatari ;
b) a concedere a detti Enti prestiti integrativi ammortizzabili in 35 anni di importo
pari alla metà del costo delle nuove costruzioni ».
S A C C H E T T I . L'ordine del giorno
è ispirato dalla preoccupazione di utilizzare
adeguatamente le somme provenienti dalle
quote di riscatto, nel quadro generale di un
programma che non può essere svolto con
con gli attuali strumenti della politica edilizia ma richiede una revisione di tutta la legislazione esistente in materia. A questo credo
tendano i voti di tutti ì Gruppi del Parlamento.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Trattandosi di una questione di competenza
del Ministero del tesoro, non posso che riservarmi di discutere in sede adatta, assieme al Ministro del tesoro, le richieste contenute nell'ordine del giorno.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti
l'ordine del giorno presentato dai senatori
Amigoni e Florena, sul quale il Ministro dei
lavori pubblici non può esprimersi in quanto la materia in esso trattata non è di sua
esclusiva competenza.
(È approvato).
Prima di mettere in votazione il disegno
di legge nel suo complesso, do lettura dell'intero testo, quale risulta a seguito degli
emendamenti testé approvati e delle necessarie modificazioni di coordinamento:
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Art. 1.

Art. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli 5,
11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono abrogate.

L'articolo 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, è sostituito dal seguente:

Art. 2.
L'articolo 3, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, è sostituito dai seguenti:
« Nella attuazione delle presenti norme
deve essere esclusa dalla cessione in proprietà una quota pari al 20 per cento degli
alloggi di proprietà delle province, dei comuni, degli Istituti autonomi per le case
popolari, dell'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato, dell'Amministrazione delle poste
e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici ed una quota pari al
30 per cento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato.
Coloro i quali restano esclusi dalla possibilità di riscatto a causa della costituzione
della quota di riserva prevista dal precedente
comma hanno diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto ».
L'articolo 3, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, è sostituito dal seguente:
« Le attribuzioni previste dal precedente
comma spettano al Ministro per i trasporti,
per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed al
Ministro per le poste e le telecomunicazioni
per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».
Art. 3.
L'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
sostituito dal seguente:
« Hanno diritto alla cessione in proprietà
coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge ».

« Il prezzo di cessione degli alloggi è dato
dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30 per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni
anno di effettiva occupazione dell'alloggio
da parte del richiedente ».
Art. 5.
All'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
aggiunto il seguente comma:
« Per gli edifici costruiti con il contributo
dello Stato ed ultimati dopo il 1° luglio 1961
il valore venale degli alloggi deve essere pari
al costo al netto dei contributi statali ».
Art. 6.
Il tasso d'interesse per il pagamento rateale del prezzo degli alloggi fissato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è stabilito
nella misura del 5 per cento.
Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti
contratti da essi per la costruzione di ogni
singolo alloggio, al netto dei contributi dello
Stato.
La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sarà effettuata nel caso di
apporti in danaro al valore nominale, e nel
caso di apporto di natura reale mediante
stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
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Art. 7.
L'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
sostituito dal seguente:
« Gli Enti interessati danno notizia degli
alloggi compresi nella quota di riserva ai
rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli assegnatari degli alloggi non compresi
nella quota di riserva, anche se di nuova
costruzione, possono chiedere la cessione in
proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento.
Le domande possono essere presentate
in qualsiasi momento all'Ufficio locale dell'Ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'Ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed è,
invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.
In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli
ascendenti conviventi con l'aspirante stesso
possono confermare la domanda entro 30
giorni dall'evento.
Gli Enti interessati, ricevuta la richiesta
di cessione comunicano all'inquilino, me
diante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale e quindi
provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del
contratto.
Coloro che non esercitano la facoltà di
riscatto conservano il godimento dell'alloggio
in locazione semplice.
Ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato,
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici, il diritto di cui al
comma precedente è esteso agli assegnatari
collocati in pensione o, in caso di morte
dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai
discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti purché conviventi con l'assegnatario ai-
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l'atto della morte e fino a tanto che non godano dell'autonomia economica prevista alla
lettera a) dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2 ».
Art. 8.
Il secondo comma dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:
« Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore a 15 anni ».
Il quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, è sostituito dai seguenti:
« Gli acquirenti hanno facoltà di affittare
l'alloggio in caso di collocamento a riposo,
di trasferimento di residenza di ufficio, di
accrescimento del nucleo familiare o per altri
gravi motivi, previo consenso del Ministro
per i lavori pubblici o del direttore generale
delle ferrovie dello Stato, per gli alloggi costruiti dalle ferrovie dello Stato stesse, i quali possono delegare tale facoltà ai rispettivi
organi periferici dipendenti.
Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data
di presentazione della domanda non sia stata
comunicata risposta ».
L'ultimo comma dello stesso articolo 16
è abrogato.
Art. 9.
Il primo e il secondo comma dell'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sostituiti
dai seguenti:
«A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita
degli alloggi di uno stabile, l'amministrazione di questo passa al condominio costituito
in base alle vigenti norme del codice civile.
L'Assemblea del condominio stabilirà il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.
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Tale regolamento dovrà avere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che si
intenderà tacitamente accordata dopo 90
giorni dalla trasmissione ».
Art. 10.
L'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
sostituito dal seguente:
« Gli Enti, in previsione della vendita
da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'Istituto mutuante il
piano di ripartizione del debito riferentesi
agli alloggi medesimi.
Estinta la quota del debito gravante su
un alloggio, l'Istituto mutuante, anche se
non risultasse estinta la quota di debito corrispondente al contributo statale, prowederà
alla riduzione dell'ipoteca gravante sullo
stabile del quale fa parte l'alloggio medesimo,
sia riducendo la somma per cui era stata
presa l'iscrizione deirammontare della quota
di debito pagata sia restringendo l'ipoteca
stessa agli alloggi dello stabile per i quali il
debito continua a sussistere.
In deroga all'articolo 12 del testo unico
sulle leggi del credito fondiario 16 luglio
1905, n. 646, gli Istituti di credito fondiario
sono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle emesse per la parte del debito
da estinguere con il contributo statale in
quanto garantito dal contributo stesso.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili agli alloggi assegnati, con
patto di futura vendita e di riscatto, da tutti
gli enti e società indicati nell'articolo 16 del
testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, modificato dall'articolo 2 della legge
2 luglio 1949, n. 408 ».
Art. 11.
Il terzo comma, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, è sostituito dai seguenti:
« Le somme ricavate dall'alienazione di
tutti gli altri alloggi saranno versate in conti

Legislatura

96a SEDUTA (11 aprile 1962)

correnti speciali presso la Cassa depositi e
prestiti per essere destinate:
a) per estinzione delle rate residue dei
mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto
dei contributi statali, che continueranno ad
esser» corrisposti all'Ente finanziatore da
parte del Ministero dei lavori pubblici ;
b) per estinzione di altre passività di
gestione inerenti agli alloggi alienati;
e) per costruzione di nuovi alloggi di
tipo popolare da parte degli Enti già proprietari degli alloggi alienati.
La costruzione di nuovi alloggi di cui alla
lettera e) sarà effettuata in base a programmi
esecutivi da approvarsi dal Ministro dei lavori pubblici ».
Art. 12.
Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:
« Hanno diritto alla cessione in proprietà
dell'alloggio tutti coloro che ne sono tuttora
in godimento ».
L'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:
« Il prezzo di cessione degli alloggi è
dato dal valore venale di esso al momento
della domanda di cessione, ridotto del 40
per cento, nonché di un ulteriore 0,50 per
cento per ogni anno di effettiva occupazione ».
Art. 13.
Il primo e il secondo comma dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sostituiti
dai seguenti:
« Le cooperative già costituite ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato
con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
e che abbiano usufruito del contributo dello
Stato per la costruzione di alloggi, possono
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trasformarsi in cooperative a proprietà individuale mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.
L'assegnatario di alloggio di cooperativa
a proprietà indivisa ha comunque il diritto
di ottenere il riscatto dell'alloggio costruito
con il contributo dello Stato e di cui egli è
assegnatario, alle condizioni previste dalla
presente legge per gli alloggi degli Istituti
delle case popolari.
La misura del contributo dello Stato da
considerarsi nella determinazione del prezzo
di cessione degli alloggi di cui ai commi precedenti sarà quella risultante dai piani finanziari approvati dai competenti organi del
Ministero dei lavori pubblici.
Alle cooperative a proprietà indivisa che
si trasformano in cooperative a proprietà
individuale avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo si applicano, se
del caso, le disposizioni dell'articolo 139 del
testo unico suddetto ».
Art. 14.
L'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
sostituito dal seguente:
« Gli alloggi costruiti o da costruire ai
sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e tutti
gli altri alloggi costruiti a totale carico dello
Stato per le categorie meno abbienti, nonché
gli alloggi costruiti dall'UNRRA-Casas, anche
con fondi E. R. P. vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre
25 anni, in rate mensili costanti posticipate
senza interessi.
Il prezzo di cessione è pari al 50 per cento
del costo di costruzione di ogni singolo alloggio ».
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autonomo per le case popolari di Messina
per riparazioni eseguite a causa di danni di
guerra.
L'Istituto autonomo per le case popolari
di Messina è esonerato dal rimborso della
quota della spesa sostenuta dallo Stato per il
ripristino degli alloggi per terremotati di cui
all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, colpiti dagli eventi bellici.
La disposizione dell'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959, n. 2, si applica anche agli assegnatari
di alloggi per terremotati di Reggio Calabria,
nonché di alloggi dell'Istituto nazionale per
le case degli impiegati dello Stato costruiti a
Messina e Reggio Calabria con i proventi dell'a d dizionale-terremoto.
Art. 16.
Per gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399,
si applicano le norme della presente legge,
fatte salve le condizioni di maggior favore
stabilite dalle convenzioni approvate dal Ministero dei lavori pubblici.
Art. 17.
Resta ferma la validità dei bandi emanati
alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in deroga alle quote di riserva ivi previste, nonché delle domande presentate a seguito della pubblicazione dei bandi stessi.
Gli Enti proprietari hanno diritto alla ricostituzione, ove necessario, della quota di
riserva.

Art. 15.
Gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla
legge 1° luglio 1955, n. 556, non sono tenuti
al pagamento di nessuna somma a titolo di
rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto

Art. 18.
Le disposizioni contenute negli articoli
13, 14, 15 e 16 della presente legge hanno
efficacia dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2.
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Art. 19.
Le norme di cui agli articoli 4, 6 e 12,
ultimo comma, sono applicabili, a richiesta
degli assegnatari interessati, anche agli alloggi ceduti in proprietà, prima dell'entrata
in vigore della presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
Art. 20.
L'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
sostituito dal seguente:
« È abrogata ogni disposizione contraria
o incompatibile con le presenti norme ».
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni
per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per [l'edilizia economica e popolare » (1883) (Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E , /./. relatore. L'ordine del giorno, al secondo punto, reca la discussione del disegno di legge : « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare »,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Voi tutti sapete che la Presidenza del Se1nato ha accettato la richiesta formulata da
questa Coimmissione per discutere, in sede deliberante, il presente disegno di legge.
In assenza del relatore senatore Ottolenghi — impegnato altrove per inderogabili impegni — leggerò io stesso la relazione che
egli mi ha fatto pervenire :
« ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di
legge che viene sottoposto alia vostra approvazione è stato oggetto di un così ampio dibattito nell'altro ramo del Parlamento (nel
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quale, a dire il vero, ha avuto l'unanimità
dei consensi) da rendere quasi superflua una
relazione.
D'altra parte può dirsi che esso sia una
riproduzione di quello che già il Senato
aveva votato nella seduta del 12 febbraio
1957 (disegno di legge n. 2770), il quale
purtroppo non potè essere portato a compimento perchè, quando si trovava dinanzi alla Camera dei deputati, subì deplorevoli ritardi, dovuti in parte anche ad un
certo ostruzionismo, tanto che non potè
compiere integralmente il suo iter e fu sorpreso dalla fine della seconda legislatura repubblicana. Eppure, la legge che il Senato
aveva approvata fin dal 1957, aveva innegabili vantaggi perchè da un lato colpiva le
speculazioni sulle aree edificabili, raggiungendo così anche uno scopo di perequazione fiscale, e d'altro lato favoriva l'attività
edilizia, impedendo l'immobilizzo speculativo delle aree stesse.
È infatti evidente che scopo fondamentale della legge in esame è quello di dare
ai Comuni (e in parte anche ad altri Enti
pubblici) la possibilità di costituirsi un patrimonio immobiliare; ed è appena il caso
di rilevare che l'Italia arriva molto tardivamente in questo settore perchè altre Nazioni hanno da tempo avvertita la necessità di precostituire piani precisi in vista
dell'espansione edilizia delle città ed anche
dei centri minori. Nella stessa relazione ministeriale che accompagnava il disegno di
legge alla Camera dei deputati si legge intatti che l'Inghilterra è giunta fino alla
espropriazione su scala nazionale del diritto
di edificazione fin dal 1947; possiamo aggiungere che in Svezia tutti i Comuni dispongono di un notevole patrimonio di aree
intorno alle città o sono comunque in grado
di formarsi tale patrimonio; tanto che la
città di Stoccolma è proprietaria addirittura dell'80 per oento delle foreste e dei terreni che la circondano. In Olanda invece le
municipalità sono autorizzate a fissare dei
prezzi limite per le vendite dei terreni posti
nel territorio cittadino; altrettanto avviene
nella Germania Federale, dove le grandi citta dispongono tutte di aree di riserva per
l'ulteriore sviluppo urbanistico e dove dal
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1 ' gennaio 1961 è in vigore un'imposta sulle
aree edificabili, non soltanto a scopo fiscale,
ma anche allo scopo di garantire in futuro
la disponibilità di aree per fronteggiare il
fabbisogno edilizio. Infine, in Francia si era
addirittura esaminata la possibilità di giungere alla nazionalizzazione delle aree edificabili vicine alle grandi città.
Il disagno di legge che viene sottoposto
oggi all'approvazione del Senato colma pertanto una lacuna ed è indubbiamente idoneo
ai fini che si prefigge. Basterà osservare che
l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, prevede:
1) obbligo per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi
di provincia di formare un piano delle zone
da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle
opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree di verde pubblico;
2) facoltà per tutti gli altri Comuni di
procedere alla formazione di identico piano
con semplice delibera del Consiglio comunale;
3) potere del Ministero dei lavori pubblici di disporre con un suo decreto la formazione di un piano nei Comuni di cui
sub. 2), qualora ne ravvisi la necessità o
qualora ricorrano particolari condizioni previste nell'articolo in esame.
Con questa disposizione viene impostato
in modo chiaro e sistematico il problema
dell'acquisizione di aree fabbricabili. Gli
articoli seguenti riguardano naturalmente la
procedura che deve essere seguita, i criteri
che devono presiedere alla formazione del
piano, la formazione dei progatti, eccetera.
Particolare menzione merita l'articolo 10,
in virtù del quale i Comuni o i consorzi di
Comuni possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree comprese nel piano, fino ad un massimo del 50 per
oento. Possono altresì, previa urbanizzazione,
cedere il diritto di superficie o rivendere le
aree acquisite a enti o privati che s'impegnino di realizzare la costruzione di case
economiche e popolari. Il proprietario però
ha sempre diritto (a norma dell'articolo 16)
di chiedere entro il unese dì novembre di
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ogni anno l'autorizzazione a costruire direttamente fabbricati aventi le caratteristiche
di abitazione di tipo economico o popolare
sulle aree già destinate a edilizia residenziale, comprese nei piani approvati a norma
della legge in esame.
Le altre aree possano essere richieste al
sindaco o al presidente del consorzio dei
Comuni, sempre entro il mese di novembre
di ogni anno, anche da una serie di enti
specificati nell'ultima parte dall'articolo 10
(Stato, Ragione, Provincie, I.N.A.^Casa, Istituto per le case popolari, eccetera).
Ben può dirsi quindi che l'approvazione
del piano generale conferisce al Comune tre
fondamentali poteri di pianificazione, come
bene è stato rilevato nella relazione della
IX Commissione permanente della Camera,
e cioè :
1) l'eseroizio della vigilanza sulle costruzioni conseguente alla obbligatorietà della
osservanza da parte dei proprietari delle linee e delle prescrizioni di zona del piano ;
2) la formazione dei piani particolareggiati;
3) la facoltà di espropriare in qualunque
momento entro le zone di espansione dello
aggregato urbano le aree inedificate e quelle
su cui esistono costruzioni in contrasto con
le destinazioni di zona ovvero aventi carattere provvisorio.
È appena il caso di osservare a questo
punto che i piani formati dai Comuni dovranno tener conto non soltanto dello' sviluppo delle città, e quindi del numero delle
costruzioni necessarie alla espansione demografica, ima anche e soprattutto della ormai
necessaria suddivisione in quartieri, dei
mezzi idi comunicazione che possono esser
messi a disposizione per raggiungere i luoghi di lavoro, i centri scolastici o religiosi,
il centro tradizionale della città o quello
degli affari. Ciascun quartiere dovrà avere
logicamente una autosufficienza ed in pari
tempo dovrà essere dotato dei mezzi necessari per il raggiungimento dei centri di cui
sopra, qualora non esistano (coirne ad esempio le scuole) nei singoli quartieri medesimi.
Di qui la necessità dell'adozione di piani
particolareggiati, i quali pongono vincoli

Senato della

Repubblica

— 1803 —

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
alla proprietà immobiliare, tanto che la loro
approvazione equivale a dichiarazione di
pubblica utilità delle opere in esso previste.
Ma la legge urbanistica è ormai antica, in
quanto porta la data del 17 agosto 1942
(in. 1150), ed essa dovrà essere aggiornata e
rasa strumentalmente idonea ai fini che la
legge in esame si propone. È lecito anzi affermare che la legge sull'acquisizione delle
aree fabbricabili della quale ci occupiamo,
postula necessariamente come complemento
una nuova legge urbanistica; tanto più di
fronte al fatto che, nella stragrande 'maggioranza dai Comuni, non esiste un piano regolatore e pertanto il programma di costruzione di case a tipo economicoi e popolare
deve essere compilato a norma dell'articolo 34 dell'attuale legge urbanistica e approvato a norma dell'articolo 8 del presente disegno di legge. Una più organica armonizzazione di quest'ultimo con una nuova legge
urbanistica è pertanto quanto mai augurabile.
A norma dell'articolo 9 della legge in esame i piani approvati conservano efficacia per
dieci anni e, come si disse, l'approvazione
comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste. Il terzo
comma dello stesso articolo 9 prevede poi
la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza
di tutte le opere, impianti e edifici previsti
nel piano, nonché il vincolo di espropriabilità
delle aree comprese nel piano medesimo, per
il periodo di efficacia decennale di esso.
Lo scopo che la legge si propone è evidente: essa vede nella formazione di un vasto patrimonio comunale di aree fabbricabili lo strumento più idoneo ai fini dell'attuazione di piani esecutivi di espansione dei
centri abitati. E su questo principio non
possono esservi, ovviamente, pareri discordi.
La difficoltà, invece, è un'altra, e consiste nei mezzi che potranno venir dati ai
Comuni per la formazione di questo patrimonio. Nelle ultime sedute del 1961 l'altro
ramo del Parlamento, nell'approvare il disegno di legge che oggi è al nostro esame,
si occupò largamente anche dei provvedimenti di natura fiscale e finanziaria da
adottare, affinchè i Comuni potessero disporre dei mezzi necessari all'acquisizione delle
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aree. Non è questa la sede per entrare in argomento, posto che viene in discussione soltanto il disegno di legge n. 1883; ma, a titolo orientativo, non sarà male fissare alcuni
criteri di massima.
È ovvio anzitutto che un'imposta sul plusvalore delle aree, da pagarsi per di più al
momento del trasferimento della proprietà,
non soltanto sarebbe inadeguata e di difficile applicazione, ma finirebbe altresì col
costituire una grave remora all'espansione
edilizia, perchè né il venditore né il compratore affronterebbero volentieri l'onere
del pagamento di quest'imposta. Per contro, una imposta annuale sulle aree inedificate può costituire una notevole spinta
per i proprietari o a cederle agli enti che
intendano costruirvi o a eseguire essi stessi
le costruzioni di tipo economico o popolare, onde sottrarsi all'obbligo annuale del pagamento di una imposta. Questo non implica naturalmente che si debba senz'altro
scartare la possibilità di colpire il plus-valore; occorre anzi trovare un sistema che
consenta ai Comuni di acquisire i mezzi finanziari attraverso la rigida applicazione
di un meccanismo fiscale che li faccia partecipi del gettito delle nuove imposte. Non
basta: occorrerà studiare, al momento in
cui verrà in discussione la nuova legge urbanistica, qualche altro accorgimento fiscale e soprattutto occorrerà aggiornare il meccanismo degli espropri che, unitamente a
quello delle imposizioni, è il mezzo più sicuro per garantire contro ogni forma di speculazione. In questo settore, più che in ogni
altro, si rivela la necessità di una riforma
fiscale, perchè la legge in esame è una delle
componenti del più ampio meccanismo inteso a dare ai Comuni un patrimonio di
aree e in pari tempo a infrenare la speculazione; ma sarebbe un grave errore se in
ogni singolo testo di legge fossero introdotti nuovi oneri fiscali, i quali, da un lato,
porterebbero ad un'enorme confusione, e
d'altro lato farebbero perdere di vista gli
scopi essenziali della legge. Di qui la necessità di conglobare le imposte sulle aree fabbricabili che verranno studiate e applicate,
sia con le leggi in corso di approvazione,
sia attraverso la futura legislazione urba-
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nistica, in modo da creare un tutto armonico e dare veramente ai nostri Comuni gli
strumenti idonei per il loro futuro sviluppo.
Un solo rilievo si ritiene di poter fare al
disegno di legge in esame: e cioè quello che
gli articoli 20 e 21 del disegno di legge stesso
appaiono ultronei in quanto da un lato non
risolvono il problema tributario connesso
con le aree edificabili, e d'altro lato fanno
riferimento in modo specifico disposizioni
tributarie contenute in un disegno di legge
(n. 1884) non ancora approvato, senza che
esse possano essere applicabili. Di qui una
inutile confusione; è preferibile lasciare al
legislatore, che fra breve dovrà esaminare
le suddette disposizioni di carattere fiscale
e in pari tempo a riformare la legge urbanistica, il compito di disciplinare la materia
in modo integrale.
Onorevoli senatori, la vostra approvazione
al presente disegno di legge non potrà certamente mancare. Il vostro relatore ritiene però di dover sottolineare l'opportunità che esso sia approvato con la sollecitudine che la materia richiede, nell'interesse
generale della Nazione la quale attende ormai da molti anni che sia risolto il fondamentale problema delle abitazioni popolari
ed economiche, e auspica in pari tempo una
nuova disciplina urbanistica ».
Concludendo, mi auguro anch'io ohe il
presante provvedimento sia approvato dalla
Commissione, anche se, come è stato detto
dallo stesso relatore, bisognerà abolire gli articoli 20 e 21 ohe contengono riferimenti ad
un altro disegno di legge, attualmente all'esame della 5a Commissione del Senato, riguardante l'istituzione di un imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili.
Comunico, inoltre, che sul provvedimento
in questione la 5a Commissione ha fatto
pervenire il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro rileva
che esigenze di ordine tecnico e strumentale,
più ohe suggerire, impongono il coordinato
esame di questo provvedimento e del disegno
di legge n. 1884, relativo alla istituzione di
una imposta sull'incremento di valore delle
aree fabbricabili.

IH

Legislatura

96a SEDUTA (11 aprile 1962)

Il provvedimento fiscale assicura ai Comuni le entrate necessarie per attuare direttamente o consentire l'attuazione ad enti pubblici e privati di un piano di costruzioni edilizie a carattere economico e popolare idoneo
a risolvere il problema dalla casa a costi che
la tensione attuale del mercato delle aree
tende a rendere sempre meno sostenibili dai
destinatari delle costruzioni edilizie stesse.
Il piano di costruzioni implica la predisposizione di un piano delle zone da destinare
alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, oltre alle opere e servizi
complementari, e implica anche l'esigenza
per gli enti locali di poter reperire a prezzo
equo le aree da destinare al paiano di costruzioni.
Il disegno di legge n. 1883 provvede a questo riguardo :
a) oon il precetto della formazione del
piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, imposto ai Comuni con
popolazione superiore ai 50 mila abitanti o
capoluoghi di provincia;
b) con l'istituto della « riserva » di acquisizione anche mediante esproprio, fino al 50
per oento delle aree comprese nel piano ;
e) con la determinazione delle modalità
di esproprio della aree e di liquidazione dell'indennizzo.
Stanti le finalità del provvedimento, su cui
si concorda pienamente, sono peraltro da formulare alcuni rilievi in ordine alla « riserva » di acquisizione diratta delle aree da parte degli enti locali ed in ordine alle modalità
di esproprio.
Quanto alla riserva, essendo il piano delle
aree predisposto per l'attuazione delle costruzioni in un decennio, una riserva proiettata nel decennio implica il « congelamento »,
per lo stesso periodo di tempo, delle aree oggetto della riserva, con riflessi economici negativi anche sul mercato delle aree.
La riserva, infatti, si traduce in un acquisto non immediato, ma protratto nel decennio e riduce quindi l'offerta sul mercato delle aree, aggravandone la tensione.
Lo stesso effetto di congelamento esercita
la limitazione ideila facoltà di acquisto del
rimanente 50 per cento agli enti pubblici territoriali e non territoriali, agli enti morali ed
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alle cooperative di cui al terzo comma dell'articolo 10 del disegno di legge, i quali procedono alla formazione di piani annuali di
acquisto delle aree, come prescritto dall'articolo 11.
Poiché l'articolo 20 del disegno di legge, richiamando il disposto dell'articolo 45 del disegno di legge fiscale, dispone che il 50 per
oento del gettito delle imposizioni sulle aree
debba essere destinato alla formazione del
demanio comunale delle aree, sempre atteso
che l'articolazione del provvedimento fiscale
consenta agli enti locali l'aoquisizione, entro
due anni dall'istituzione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, di
una notevole aliquota delle entrate prevedibili, si suggerisce come opportuno un emendamento dell'articolo 10, che imponga ai Comuni ed agli enti autorizzati all'acquisto lo
esercizio della facoltà loro conferita antro 5
anni dall'approvazione del piano, liberalizzando le aree non impegnate a favore di soggetti pubblici e privati, ferma restando la destinazione delle aree liberalizzate all'edilizia
economica e popolare In merito alla modalità di esproprio e di liquidazione dell'indennizzo, si impone l'esigenza di limitare la discrezionalità degli enti looah in questa materia.
Stante la difficoltà di suggerire modalità
alternative valide, si può concordare sulla
norma dell'articolo 12, ma escludendo alternative a discrezione dei Comuni e degli enti
espropri anti.
Un rilievo infine di tecnica legislativa si
deve formulare in ordine agli articoli 20 e 21
per il richiamo che in essi è fatto ad articoli
del provvedimento concernente le imposizioni sulle aree fabbricabili
Non si può ovviamente approvare una norma di legge che pone precetti condizionati
o comunque riferiti a norme di perfezionamento.
La Commissione finanze e tesoro comunica,
infine, di non aver nulla da osservare per la
parte di sua stretta competenza ».
S A C C H E T T I . Desidero dichiarare,
a nome del gruppo comunista, che ci asterremo dal votare questo provvedimento (con
o senza l'abolizione dagli articoli 20 e 21) ma,
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poiché in seguito a tali modifiche esso dovrà
ritornare alla Camera, avremmo anche noi da
proporre alcuni emendamenti al suo testo.
A N G E L I N I . Vorrei sollevare una questione di principio; siamo in quest'aula per
discutere dei disegni di legge al nostro esame con piena serietà e responsabilità, ma questo non può avvenire se non ì icorre una condizione : quella di conoscere per tempo gli
emendamenti che si intendono presentare
tanto più, come nel caso del precedente disegno di legge, quando si tratta di modifiche
sostanziali ai progetti originari.
Non faccio, ad ogni modo, una questione
per il caso presente, ma in generale.
P R E S I D E N T E , /. /. relatore Faccio notare al senatore Angelini che, per il
precedente disegno di legge, abbiamo nominato una Sottocommissione per lo studio del
provvedimento.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Credo sia inutile richiamarmi al lungo dibattito che abbiamo fatto, in sede referente, sulla procedura da seguire per questo disegno
di legge, dal quale è emersa l'opportunità di
approvarlo prima delle .prossime vacanze.
Aggiungo che non mi meraviglio della posizione assunta dal senatore Sacchetti, a nome di un gruppo il quale aveva presentato alla Camera vari emendamenti a questo provvedimento che, per ragioni di coerenza, credo ripresenterà anche in questa sede.
Pertanto, se ora verranno presentati gli
stessi emendamenti, il Governo assumerà qui
il medesimo atteggiamento ; se invece si
tratterà di nuove proposte potremo sempre
discuterne perche a priori^non si respinge
nulla
Sono d'accordo inoltre con il senatore Angelini circa la questione di principio da lui
sollevata; però ricorderò che su questo provvedimento è stata raggiunta un'intesa sui
tempi e modi della sua attuazione che credo
possa essere mantenuta.
P R E S I D E N T E , / / , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale
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Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli di cui do lettura :
Art. 1.
I Comuni con popolazione superiore ai
50.000 abitanti o che siano capoluoghi di
provincia sono tenuti a formare un piano
dalle zone da destinare alla costruzione di
alloggi a carattere economico o popolare,
nonché alle opere e servizi complementari,
urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere,
con deliberazione del Consiglio comunale,
alla formazione del piano.
II Ministro dei lavori pubblici, sentito
il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, può, con suo decreto, disporre la
formazione del piano nei Comuni che non
si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato
da parte dal Ministro stesso, quando se ne
ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui
al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
e) che siano riconosciuti stazioni dì
cura, soggiorno o turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto
centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento
demografico straordinario;
/) nei quali vi sia una percentuale di
abitazioni malsane superiore all'8 per cento.
Più Comuni limitrofi che si trovano nelle
condizioni di cui al presente articolo possono costituirsi in consorzio per la formazione di un unico piano consorziale ai sensi
della presente legge.
G A I A N I . Proponiamo di ridurre il numero degli abitanti, per i Comuni che hanno
l'obbligo di formare il piano della zona da
destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, da 50.000 a 20.000.
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S A C C H E T T I . Le ragioni di questo
emendamento sono semplici : obbligare un
gran numero di Comuni a presentare un piano per la costruzione di case popolari.
A tale questione però, onorevole Ministro,
e collegata un'altra che riguarda il secondo
comima dell'articolo 1, nel quale è stabilito
che tutti gli altri Comuni, possono procedere,
con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il fatto è che, lasciando invariato questo
secondo comma, nella realtà continuerà ad
avvenire questo : che non saranno in effetti i
Comuni che prepareranno i programmi, perche chi deciderà nel merito saranno sempre
le Giunte provinciali amministrative le quali
possono, come è stato dimostrato nel corso
di tutti questi anni, respingere tutte le proposte, anche le più valide, fatte dai Comuni.
Non sto dicendo cose straordinarie, onorevoli senatori, perchè ho tutta una documentazione che può provare le mie considerazioni !
Pertanto, solo se il Governo accetterà lo
emendamento ohe noi presentiamo al primo
comma dell'articolo 1 e la modifica al secondo comma per cui si dovrebbe dire : « Tutti
gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano ohe sarà sottoposto al solo
controllo di legittimità da parte della Giunta
provinciale amministrativa », sareimo completamente tranquilli circa la sorte dei piani
formulati dai Comuni.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Alla Camera, sull'articolo 1 del disegno di
legge, non fu presentato alcun emendamento e su di esso si raggiunse l'accordo unanime.
Mi pare che ora non sia il caso di affrontare una questione di fondo come quella ora
sollevata circa i controlli sui piani urbanistici dei Comuni, questione che verrà risolta
dal provvedimento di riforma della legge urbanistica.
Inoltre, in considerazione del fatto che anche per quanto riguarda il numero degli abitanti dei Comuni tenuti a formare un piano
per la costruzione di case, fu raggiunto un
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accordo pieno nell'altro ramo del Parlamento, sono contrario agli emendamenti presentati.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Metto
ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gaiani al primo comma dell'articolo 1
tendente a sostituire il numero 50.000 con
l'altro 20.000.
(Non è approvato).
Metto ai voti l'emendamento presentato
dal senatore Sacchetti, aggiuntivo, al secondo comma dell'articolo 2, delle parole « sottoposte al solo controllo di legittimità da
parte della Giunta provinciale amministrativa ».
(Non e apptovato).
Metto ai voti l'articolo 1 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
Art. 2.
Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della
presente legge o, nei casi di cui all'articolo 1,
terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici,
il Comune non abbia deliberato il piano, il
prefetto, salvo il caso di proroga concessa
dal Ministro su richiesta del Comune, provvede alla nomina di un commissario per la
formazione del piano.
Il Commissario è tenuto a compilare il
piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio
comunale.
(E approvato).
Art. 3.
L'estensione delle zone da includere nei
piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare e
dal suo prevedibile sviluppo per un decennio.
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Le aree da comprendere nei piani sono,
di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione
dell'aggregato urbano.
Possono essere comprese nei piani anche
le aree sulle quali insistono immobili da
demolirsi per ragioni igienico-sanitarie e individuate nell'ambito di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore.
Ove si manifesti l'esigenza di reperire in
parte" le aree per la formazione dei piani in
zone non destinate all'edilizia residenziale
nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a
questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato
a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.
Qualora non esista piano regolatore, le
zone riservate alla edilizia economica e popolare, ai sensi dei precedenti commi, sono
comprese in un programma di fabbricazione, il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modificazioni, ed è approvato
a norma dell'articolo 8 della presente legge.
(È approvato).
Art. 4.
Il piano deve contenere i seguenti elementi:
a) la rete stradale e la delimitazione
degli spazi riservati ad opere ed impianti
di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;
b) la suddivisione in lotti delle aree,
con l'indicazione della tipologia edilizia e,
ove del caso, l'ubicazione e la volumetria
dei singoli edifici;
e) la profondità delle zone laterali a
opere pubbliche, la cui occupazione serva
ad integrare le finalità delle opere stesse
ed a soddisfare prevedibili esigenze future.
(E approvato).
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Art. 5.
Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:
1) planimetria in scala non inferiore a
1:10.000, contenente le previsioni del piano
regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione
delle zone destinate all'edilizia popolare;
2) planimetria in scala non inferiore a
1:2.000, disegnata sulla mappa catastale e
contenente gli elementi di cui all'articolo 4;
3) gli elenchi catastali delle proprietà
comprese nel piano;
4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del
piano;
5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le
sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.
(75 approvato).
Art. 6.
Entro cinque giorni dalla deliberazione
di adozione da parte del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella
segreteria comunale e rimanervi nei dieci
giorni successivi.
Dell'eseguito deposito è data immediata
notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da inserire nel
foglio annunzi legali della Provincia, nonché mediante manifesti.
Entro venti giorni dalla data di inserzione nel foglio annunzi legali, gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni.
Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco
comunica il piano anche alle competenti
Amministrazioni centrali dello Stato, ove
esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.
Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro eventuali osser-
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vazioni entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione.
(75 approvato).

Art. 7.
Decorso il periodo per le opposizioni e
osservazioni, nonché il termine di trenta
giorni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, il sindaco, nei successivi
trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con
le deduzioni del Consiglio comunale sulle
osservazioni ed opposizioni presentate, al
Provveditore regionale alle opere pubbliche.
(È approvato).
Art. 8.
I piani sono approvati dal Provveditore
regionale alle opere pubbliche, sentita la
Sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti
e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni centrali
dello Stato.
Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni
od osservazioni da parte dei Ministeri di
cui al comma che precede, il Provveditore
regionale alle opere pubbliche, riscontrata
la regolarità degli atti, li trasmette, entro
trenta giorni dal ricevimento, al Ministero
dei lavori pubblici con una relazione della
Sezione urbanistica regionale. In tale caso
i piani sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.
II decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella Gazzetta
Ufficiale dalla Repubblica ed è depositato,
con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.
Dell'eseguito deposito è data notizia, a
cura del sindaco, con atto notificato nella
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forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, antro venti giorni dalla inserzione nella
Gazzetta Ufficiale.
(È approvato).
Art. 9.
I piani approvati ai sensi del precedente
articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed
hanno valore di piani particolareggiati di
esecuzione ai sensi della legge 17 agosto
1942, n. 1150.
Per giustificati motivi l'efficacia dei piani
può, su richiesta del Comune interessato,
essere prorogata, con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, per non oltre due anni.
L'approvazione dai piani equivale anche
a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza
di tutte le opere, impianti ed edifici in esso
previsti.
La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'articolo 8
della legge 9 agosto 1954, n. 645.
Le aree comprese nel piano rimangono
soggette, durante il periodo di efficacia del
piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al
primo comma dell'articolo 1.
(75 approvato).
Art. 10.
I Comuni ed i consorzi, di cui all'articolo 1, ultimo comma, possono riservarsi
l'acquisizione, anche mediante espjoprio,
fino ad un massimo del 50 per cento delle
aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a
rivenderle, previa urbanizzazione e fatti
salvi i diritti dei proprietari, a norma del
successivo articolo 16, ad enti o privati
che si impegnino a realizzare la costruzione
di case economiche o popolari.
lì prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o
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dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli
impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre,
della destinazione e dei volumi edificabili.
Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case
popolari:
a) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
b) dall'Istituto nazionale per le case
agli impiegati dello Stato e dagli Istituti
autonomi per le case popolari;
e) dall'I.N.A.-Casa;
d) dalle società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;
e) dall'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani;
/) dagli Enti morali, dagli Enti e dagli
Istituti che costruiscono case popolari da
assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.
Gli Enti indicano al sindaco o al presidente del consorzio le aree che intendono
scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese
di novembre di ogni anno.
(75 approvato).
Art. 11.
Entro il primo bimestre di ogni anno, in
relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel
precedente articolo 10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo articolo 19, tenendo conto delle aree già prescelte dal Comune o dal consorzio per la
esecuzione del proprio programma e per
l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10, delle aree di cui all'articolo 16,
sulle quali i proprietari abbiano richiesto
di costruire in proprio case popolari, viene
compilato, tenendo conto dell'esigenza del
coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle
aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.
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Nel caso di piano comunale, l'elenco è
compilato da una Commissione presieduta
dal sindaco e composta:
a) di due consiglieri comunali, di cui
uno di minoranza;
b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale;
e) dell'ingegnere capo dell'Ufficio del
Genio civile o di un suo delegato;
d) del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari o di
un suo delegato;
e) di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.
Nel caso di piano consorziale, la composizione della Commissione rimane invariata,
per quanto riguarda le lettere e), d) ed e).
I membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun Comune, aderente al
consorzio. Il Presidente di questo presiede
la Commissione.
Potranno essere sentiti gli Enti indicati
nell'articolo 10.
(E approvato).
Art. 12.
L'Ufficio tecnico erariale determina l'indennità di espropriazione delle aree nella
misura prevista dalla legge 25 giugno 1865,
n. 2359.
Il valore venale è riferito a due anni
precedenti alla deliberazione comunale di
adozione del piano e va determinato senza tenere conto degli incrementi di valore
dipendenti, direttamente o indirettamente,
dalla formazione e attuazione del piano.
L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità da esso fissata.
Resta impregiudicata la facoltà dei Comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione
avvalendosi di altre norme vigenti.
S A C C H E T T I . Uno dei punti più discussi dall'altro ramo del Parlamento è stato
proprio quello relativo alla determinazione
del valore delle aree da espropriare.
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Vi sono parecchi criteri per l'acquisto dei
terreni da parte dalle Amministrazioni comunali, e quello indicato nell'articolo in esame
è senza dubbio il peggiore. Lo stesso testo originario del disegno di legge prevedeva una
valutazione effettuata riducendo del 25 per
cento il valore venale di mercato delle aree,
appunto in considerazione del carattere speculativo di tale valore. Ora il testo trasmessoci dalla Camera stabilisce che il valore venale delle aree deve essere riferito « a due
anni precedenti alla deliberazione comunale
di adozione del piano e va determinato senza tenera conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano » ; ma
ciò significa assai poco, perchè il valore delle aree in questione potrebbe essere stato già
molto elevato anche due anni prima della
deliberazione comunale.
A nostro avviso, il solo criterio da seguire
per garantire ai Comuni l'acquisizione di aree
a prezzi che, oltre a conferire una certa tranquillità, rispondano alle finalità del piano, e
il criterio previsto nella legge per Napoli.
So già quale è stato in proposito l'atteggiamento del Governo alla Camera, dove, durante una lunga discussione, la maggioranza
ha sostenuto persino che i Comuni, se hanno
bisogno delle aree, debbono pagarle par quello che valgono attualmente ; ragionamento,
questo, che va senz'altro respinto proprio per
il carattere sociale del provvedimento. Propongo pertanto di tornare al testo originario
del disegno di legge, stabilendo che il valore
venale delle aree deve essere ridotto del 25
per cento. D'altronde non si tratta di obbligare i proprietari delle aree medesime a cederle
a prezzi tanto bassi da costituire una violazione dei loro diritti ; si tratta solo di mantenere il valore di aree destinate ad opere pubbliche e sociali in certi limiti che permettano di
raggiungere costi il più possibile moderati.
G E N C O . Io so che m generale, salvo
casi speciali, le aree situate alla periferia delle città e dei paesi sono tutte appartenenti a
povera gente, (Interruzioni) ... ragione per
cui non condivido l'opinione di espropriare
tali aree pagandole meno del loro valore, e
tantomeno condivido l'idea di applicare la
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A M I G O N I . Sono anch'io contrario al
legge per Napoli la quale ■— riferendosi a de
terminati tipi di opere di pubblica utilità, co l'emendamento Sacchetti perchè, confrontan
struzioni igieniche, edifici scolastici e via do l'articolo 12 con gli articoli 9 e 10, riten
dicendo — consente di pagare l'immobile la go debba essere fatta una considerazione.
metà del valore.
Nell'articolo 12 e detto che, per la valuta
I Comuni hanno naturalmente il diritto e il zione del valore venale del terreno, tale valo
dovere di acquistare le aree per i loro piani re deve essere riferito a due anni precedenti
a carattere sociale ; ma hanno anche il do alla deliberazione comunale di adozione del
vere di pagarle, non dico al valore di mer piano. Ora l'articolo 9 stabilisce, all'ultimo
cato, ma almeno equamente. Del resto, l'in comma, che le aree comprese nel piano ri
dennità di espropriazione viene determinata mangono soggette, durante il periodo di effi
dall'Ufficio tecnico erariale, ed è noto che i cacia del piano stesso, ad espropriazione ; e
coefficienti ed i valori stabiliti da tale Ufficio l'artìcolo 10, a sua volta, stabilisce che i Co
muni possono riservarsi l'aoquisizione, anche
sono senz'altro inferiori alla realtà.
mediante esproprio, fino ad un massimo del
50 per cento delle aree comprese nel piano.
G A I A N I . Non sempre . ..
È quindi chiaro che i Comuni stessi occupe
ranno prima le aree già acquistate e poi quel
G E N C O .
Sono quindi contrario al le di cui si saranno riservata l'acquisizione;
remendiaimento proposto dal collega Sac il che porterà ad un intervallo, tra il giorno
chetti.
in cui verrà valutato il valore dell'area ed il
giorno in cui questa verrà pagata, che potrà
D E U N T E R R I C H T E R . Sono essere anche superiore a dieci anni. Ciò si
contrario all'emendamento proposto dal se gnifica evidentemente una differenza nel va
natore Sacchetti, per ragioni diverse da quel lore dell'area, molto superiore al 50 por cen
le esposte dal collega Genco.
to ; cosa che, a mio avviso, supera notevol
mente
la stessa richiesta del collega Sac
Si tratta di una questione di giustizia : noi
non possiamo affidare alle Amministrazioni chetti.
comunali uno strumento che consenta di col
pire alcune zone a tutto vantaggio di altre.
B U I Z Z A . Se riteniamo che la forma
Io sono convinto, e lo sono sempre stato, zione dei piani contemplati nel provvedimen
che una legge sulle aree fabbricabili sia giu to sia urgente ed indifferibile dobbiamo dare
stificata nel senso che, qualora il proprietario ai Comuni la possibilità di reperire le aree.
di un immobile non abbia contribuito oon i Durante la discussione della legge Zanibelli
suoi mezzi alla formazione di quel plusvalore proposi di applicare i criteri stabiliti dalla
che altri hanno determinato col proprio lavo legge per Napoli, ma la proposta venne re
ro, una parte di tale plusvalore possa essere spinta in quanto lo stesso proponente giu
avocata dallo Stato. Ma non possiamo ridur dicò superfluo tale riferimento.
re del 25 per cento un valore venale, in una
Ora mi sembra inutile, anche nel caso in
zona, per poi assistere impassibili, nell'altra,
esame, formulare tanti emendamenti. 0 usia
al vertiginoso aumento dei prezzi dovuto alla
mo la stessa misura già adottata per la leg
diminuzione delle aree fabbricabili disponi
ge Zanibelli, oppure approviamo senz'altro
bili. Ciò sarebbe infatti sommamente in
l'articolo nel suo testo integrale.
giusto.
Accettiamo quindi quanto stabilito nel se
condo comma dell'articolo, con la raccoman
dazione che la valutazione sia effettuata in
modo equo. Il valore venale di un'area fab
bricabile non può, infatti, essere differente a
seconda che a valutarlo sia l'Ufficio tecnico
erariale o un privato cittadino.

S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Desidero ricordare alla Commissione la sto
ria dell'articolo in discussione. Nel testo ori
ginario del disegno di legge, come è noto, si
proponeva una decurtazione del 25 per cento
sul valore venale delle aree da espropriare. In
sede di discussione alla Camera, però venne
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fatto notare dall'onorevole Presidente della
Commissione affari costituzionali, che la suddetta decurtazione avrebbe potuto essere considerata incostituzionale in quanto non si
può diminuire del 25 per cento l'equo indennizzo dovuto per espropriazioni; non vi
è motivazione giuridica che consenta di difendere una tale norma di fronte alla Corte costituzionale : bisogna fissare un equo prezzo,
secondo il dettato della Costituzione.
Ora e evidente che l'equità viene a mancare quando si stabilisce ohe, in una zona di
ampliamento, il 50 per canto può essere espropriato dal Comune ed il resto e libero; infatti nella zona libera varrà il prezzo di mercato, mentre nell'altra si avrà un valore indubbiamente inferiore, stabilito dall'autorità
dello Stato, cui, per giunta, dovrebbe aggiungersi la decurtazione del 25 per cento.
Di fronte alle suddette argomentazioni lo
stesso Ministro Zaocagnini non insistette ed
il testo venne emendato nella forma attuale ;
forma ohe è frutto di un compromesso fra la
tesi dalla maggioranza e quella dell'opposizione e, come tutti i compromessi, si presta
naturalmente a delle critiche. Vi spiegherò comunque i punti sui quali si svolse, nell'altro
ramo del Parlamento, la discussione.
Il solo elemento niolto positivo fu quello
costituito dall'emendamento tendente a stabilire la facoltà dai Comuni e degli altri interessati di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti, in modo che
sia sempre possibile l'alternativa tra la via
ordinaria ed il particolare criterio stabilito
dal disegno di legge. Tale criterio si fonda su
due convinzioni. La prima è quella che il valore venale delle aree debba comunque prescindere, ovviamente, dagli effetti positivi derivati dall'applicazione del piano; tutti gli incrementi di valore dipendenti, direttamente
o indirettamente, dall'applicazione del piano
stesso debbono essere defalcati da quello che
è il valore attribuito all'area fabbricabile. La
seconda è che il valore medesimo debba essere riferito ai due anni precedenti alla delibera comunale di adozione del piano. L'onorevole Cianca aveva proposto che tale periodo
fosse di cinque anni, ma la Camera preferì
adottare la formula dei due anni.
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Se mi trovassi qui a discutere le norme
ex novo, con possibilità di un'ampia discussione, probabilmente, mi affaticherei per trovare una soluzione migliore, ma, allo stato
delle cose, pur non essendo pienamente convinto di questa formula, ritengo che un'ulteriore discussione renderebbe ancora più difficile, per i Comuni, l'acquisizione dalle aree.
Pertanto, pur non giurando sull'assoluta giustizia della soluzione, ritengo che un'ulteriore ritardo determinerebbe un compromesso
ancora peggiore.
S A C C H E T T I . Una sola questione
nuova e risultata dalla risposta che l'onorevole Ministro ha dato al nostro emendamento, e precisamente il riferimento al principio
costituzionale. Alla Camera dei deputati la
tesi sostenuta dall'onorevole Luoifredi non è
stata, praticamente, accolta.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Mi permetto di interrompere il senatore Sacchetti per far presente che dal resoconto della Camera dei deputati risulta che l'emendamento presentato dal senatore Lucifredi, soppressivo dalla decurtazione del 25 per cento,
venne approvato.
S A C C H E T T I . Comunque, la tesi da
noi sostenuta non fa parte di alcun compromesso e noi siamo convinti che non si leda
alcun principio costituzionale, stabilendo dei
criteri per formare il prezzo equo, in caso di
indennizzo per espropriazione.
Per quanto riguarda la sperequazione, sono perfettamente d'accordo che o si crede o
non si crede m un provvedimento che tende
ad abolire la speculazione sulle aree. Ecco la
ragione per la quale siaimo favorevoli al criterio di limitare la sperequazione. Siamo convinti che l'Italia abbia bisogno di una legge
che colpisca la speculazione delle aree, ma,
dal momento che oggi si tratta di discutere
un provvedimento limitato, sosteniamo la
inopportunità di partire da un criterio di valutazione che tenga conto del prezzo determinato dalla speculazione stessa, aumentato in virtù delle opere costruite dall'Amministrazione pubblica.
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Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo, vorrei sapere se è possibile che un
Comune utilizzi la legge per Napoli.
S U L L O , Ministro dei lavori pubblici.
Possono essere utilizzate le leggi di tutta
l'Italia.
S A C C H E T T I . Credo, invece, che non
sia possibile, perchè la legge per Napoli
non può essere applicata se non sono fissati
precisamente, per l'esproprio, dei criteri particolari. A mio avviso, il comma in questione
sì riferisce ai criteri che sono determinati,
ad esempio, per 1T.N.A.-Casa o per gli istituti per le case popolari, cioè ai criteri che sono,
comunemente, usati per gli espropri per pubblica utilità. Ecco la ragione per la quale insistiamo sulla decurtazione, sapendo, inoltre,
che, normalmente, il valore delle aree in questione è aumentato di 300 o 400 volte.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento presentato dal senatore Sacchetti, tendente ad aggiungere, al secondo
comma dell'articolo, dopo le parole : « Il valore venale » le altre « ridotto del 25 per
cento ».
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guìto dall'atto di cessione, il prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari
a quella indicata nell'articolo 12, emette immediatamente il decreto di espropriazione.
Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe
il corso della espropriazione stessa e non
ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria
deve essere proposta, a pena di decadenza,
entro 30 giorni dalla data di notificazione
del decreto di espropriazione.
(È approvato).
Art. 15.
Le azioni di rivendicazione, di usufrutto,
di ipoteca, di diretto dominio e, in genere,
ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa né impedirne
gli effetti.
Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico,
si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione.
(75 approvato).

(Non è approvato).
Metto ai voti l'articolo 12.
(75 approvato).
Art. 13.
Il prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo
bonario sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal prefetto comunicata all'ente al
quale l'area è stata destinata.
(75 approvato).
Art. 14.
Qualora nel termine indicato nell'articolo 13, non sia intervenuta dichiarazione di
accordo bonario o questo non sia stato se-
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Art. 16.
I proprietari delle aree, già destinate ad
edilizia residenziale comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge, possono, entro il mese di novembre di ogni
anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione
di tipo economico o popolare.
II sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della Commissione di cui all'articolo 11, richiesto ai fini del
coordinato utilizzo delle aree comprese nei
piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'articolo 10.
I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio del Genio civile, al
quale spetta di accertare che le costruzioni
siano di tipo economico o popolare.
(75 approvato).
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Art. 18.

Art. 17.
I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 16 devono iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data
di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio dall'inizio della costruzione.
L'aocertarnento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni è effettuato dagli
Uffici del Genio civile.
Qualora le costruzioni non siano iniziate
nel predetto termine di 120 giorni, le aree
relative sono destinate ad acquisti od espropriazioni secondo le norme della presente
legge, ma il prezzo di acquisto o l'indennità
sono corrisposte al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.
L'ammontare della penale è versato al Comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed è impiegato dal Comune, per
l'acquisto o l'esproprio delle aree a norma
della presente legge e per l'esecuzione delle
opere di cui al successivo articolo 19.
Qualora i lavori siano stati iniziati ma
non ultimati nei termini di cui al primo
comma del presente articolo, il Ministro dei
lavori pubblici promuove la espropriazione
della costruzione per completarla e destinarla alle categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.
II prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare il valore dell'area
calcolato ai sensi del precedente articolo 12
oltre, per le eventuali addizioni, la minore
somma tra lo speso ed il migliorato.
I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente
prorogati dalla Commissione di cui all'articolo 11, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggio del proprietario dell'area
e per la quale il proprietario stesso abbia
fatto richiesta di fruire dei benefici di cui
alle leggi vigenti sull'edilizia economica o
popolare.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche per le costruzioni effettuate sulle aree cedute dai Comuni a norma
del primo comma dell'articolo 10.
(75 approvato).

L'Ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli articoli 16
e 17 per assicurarne la rispondenza alle
norme della presente legge: qualora ne constati l'inosservanza, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle
costruzioni.
In caso di contravvenzione all'ordine di
sospensione si applicano le sanzioni prevedute dall'articolo 41, lettera b), della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di
un certificato dell'Ufficio del Genio civile
attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma.
Gli alloggi costruiti a norma del primo
comma dell'articolo 16 possono essere dati
in affitto solo a coloro che si trovino nelle
condizioni di essere assegnatari di alloggi
popolari ai sensi delle vigenti disposizioni,
ad un canone, convenzionato con il Comune, per i primi quindici anni a decorrere
dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, determinato nella misura del 5 per
cento sul costo di costruzione di abitazioni
analoghe realizzate dagli Istituti autonomi
per le case popolari.
(75 approvato).
Art. 19.
I Comuni sono obbligati a provvedere,
con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione
dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle
zone incluse nei piani, utilizzate in proprio
dagli enti di cui ai terzo comma dell'articolo 10.
(75 approvato).
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Art. 20.
L'aliquota del 50 per cento di cui all'articolo 45 della legge concernente le imposizioni sulle aree fabbricabili e l'importo delle penalità di cui all'articolo 17 devono essere destinati con priorità dal Comune alle
spese per acquisto o espropriazione delle
aree a norma della presente legge e della
legge concernente le imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili e alle
spese per i servizi di carattere generale di
cui all'articolo 19.
Ricordo agli onorevoli colleghi che gli
articoli 20 e 21 vanno soppressi, perchè contengono riferimenti ad altro disegno di
legge, attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro.
Metto ai voti l'articolo 20.
(Non è approvato).
Art. 21.
Qualora le aree espropriate ai sensi dell'articolo 13 della legge concernente l'imposizione sulle aree fabbricabili non siano destinate all'edilizia popolare e utilizzate dal
Comune o cedute ad enti di cui all'articolo 10 della presente legge, il 30 per cento
del ricavato delle relative alienazioni deve
essere destinato ai fini di cui all'articolo 20
della presente legge.
(Non è approvato).

SEDUTA

Legislatuui

(11 aprile 1962)

Art. 22.
Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le
imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.
Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Qualora le aree acquistate o espropriate
non possano, per qualsiasi ragione, essere
utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un
periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali
previsti dal presente articolo.
(15 approvato).
S'intende che, a seguito della soppressione degli articoli 20 e 21, l'articolo 22 assumerà il n. 20.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(75 approvato).
La seduta termina alle ore 13,15.
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