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DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa del senatore MARCHETTI 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1977 

Cessione in proprietà degli alloggi costruiti dall'Istituto 
nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai sensi 
della legge 14 novembre 1961, n. 1288, e assegnati in base 

alla legge 6 agosto 1967, n. 689 

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge nu
mero 1288 del 14 novembre 1961 venne auto
rizzato il limite di impegno di lire 300 milio
ni per la concessione in favore dell'Istituto 
nazionale per le case degli impiegati dello 
Stato, del contributo, ai sensi della legge 2 
luglio 1949, n. 408, per la costruzione di al
loggi da assegnarsi al personale del Centro 
comune di ricerche nucleari in Ispra, in base 
all'impegno assunto dallo Stato italiano con 
l'accordo concluso il 22 luglio 1959 con la 
Commissione europea dell'energia atomica, 
accordo ratificato con legge 1° agosto 1960, 
n. 906. Gli edifici vennero ubicati nei comu
ni di Ispra, di Brebbia e nei quartieri San-
gallo e Montello dal comune di Varese. 

Mentre gli appartamenti costruiti nei co
muni di Ispra e di Brebbia furono assegnati 
agli aventi diritto ai sensi della citata legge 
n. 1288, la quasi totalità degli appartamenti 
costruiti nel comune di Varese rimasero inu

tilizzati e vennero pertanto assegnati, in base 
alla successiva legge 6 agosto 1967, n. 689, 
con regolari bandi, a dipendenti dello Stato 
o ad altri soggetti aventi titolo all'assegna
zione di alloggi popolari costruiti con con
tributo dello Stato. 

Scopo del presente disegno1 idi legge è 
quello di fugare ogni eventuale dubbio sulla 
possibilità, da parte dei suddetti assegnatari, 
di chiedere la cessione in proprietà dall'allog
gio ai sensi della normativa generale dettata 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
17 gennaio 1959, n. 2, e successive modifica
zioni, eliminando possibili ostacoli di natura 
giuridica legati alla particolare genesi idi 
questi alloggi ed evitando così che si adotti 
nei confronti degli inquilini delle case INCIS 
dei quartieri Sangallo e Montello del co
mune di Varese un trattamento discrimi
natorio, privo di qualsiasi giustificazione so
stanziale. 
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Articolo unico. 

Le norme in materia di cessione in pro
prietà degli alloggi di tipo popolare ed eco
nomico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive 
modificazioni sono applicabili anche agli al
loggi costruiti dall'Istituto nazionale per le 
case degli impiegati dello Stato ai sensi della 
legge 14 novembre 1961, n. 1288, e assegnati 
in base alla legge 6 agosto 1967, n. 689. 


