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N o r m e cor re t t ive ed in tegra t ive del l 'ar t icolo 24 della legge 
27 luglio 1978, n . 392 

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le iniziative 
adottate dal Governo, nell'ambito della ma
novra di politica economica, assume un ruo
lo di rilievo l'intervento sul meccanismo di 
aggiornamento del canone disciplinato dal
l'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, 
meglio conosciuta come legge sull'equo ca
none. 

Nell'articolo sopra richiamato è previsto 
che ogni anno il canone di locazione per 
immobili adibiti ad uso di abitazione è ag
giornato in misura pari al 75 per cento 
della variazione, accertata dall'ISTAT, del
l'indice dei prezzi al consumo per le fami
glie di operai ed impiegati verificatasi nel
l'anno precedente. 

È sembrato al Governo che il meccani
smo sopra indicato non potesse continuare 
a svolgersi così come previsto in relazione 
ad altro contesto socio-economico del Pae
se; non sarebbe stato equo, infatti, conte
nere l'evoluzione dell'adeguamento automa
tico delle retribuzioni ai costo defila vita 
senza prevedere anche la sospensione del 

meccanismo di aggiornamento del canone 
di locazione degli immobili ad uso abita
tivo ohe, come è noto, va ad incidere pre
valentemente sulle categorie di lavoratori 
interessati alla rilevata contrazione del nu
mero di scatti di scala mobile. 

Peraltro, a conferma della rilevanza de
cisiva assunta dal livello dei canoni di loca
zione nella lotta antinflaziomistica, è suffi
ciente osservare che l'aggiornamento dei 
canoni di locazione, intervenuto nel 1983, 
ha provocato un trascinamento, nel 1984, 
di oltre il 13 per cento, già superiore al 
tasso programmato per lo stesso anno. 

Di qui la sospensione del meccanismo di 
aggiornamento del canone di locazione di 
cui all'articolo 24 della legge n. 392 del 1978, 
già menzionata. 

Per rafforzare tale disposizione è prevista 
la nullità di ogni pattuizione diretta ad at
tribuire un canone maggiore od altri van
taggi contrari alle statuizioni di cui al pri
mo comma dell'articolo unico. 
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Articolo unico. 

Per gli immobili adibiti ad uso di abita
zione, l'aggiornamento del canone di loca
zione di cui all'articolo 24 della legge 27 lu
glio 1978, n. 392, relativo al 1984, è sospeso. 

È nulla ogni pattuizione diretta ad attri
buire un canone maggiore od altri vantaggi 
contrari alle disposizioni di cui ai presente 
articolo unico. 


