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La riunione comincia aJle 11.30 
(Sono presenti il Ministro per le finanze, 

Thaon di Revel, ed il Sottosegretario di Stato 
per le corporazioni, Amicucci). 

PRESIDENTE chiama a fungere, da segre-
tario il Consigliere nazionale Calvetti. 

Comunica che sono in congedo i Consi-
glieri nazionali Fancello, Feltri, Ferrar i An-

gelo, Cerini, Pottino di Capuano, Lai, Orso-
lini Cencelli, Savini, Aprilis, Bruzzo, Far ina 
Cini, Berninzone, Garbari , Milani, Biscioni, 
Bocca Ladislao, Franciosi e D'Havet. 

Constata che le Commissioni riunite sono 
in numero legale. 

Comunica che, a norma dell 'articolo 31 
del regolamento, sono stati autorizzati ad in-
tervenire a l l 'adunanza i Consiglieri nazionali 
Spinelli Francesco e Pavoncella 
Discussione del disegno di legge: Conversione 

in legge con modificazioni, del Regio de-
creto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, 
riguardante il blocco dei prezzi delle merci 
e dei servizi, delle costruzioni edilizie, 
degli impianti industriali e delle pigioni. 
(1107-B) 
BIAGI, Relatore, osserva che al disegno 

di legge per la conversione in legge del Regio 
decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, 
che ebbe nella precedente r iunione delle Com-
missioni r iunite della Camera un ' ampia di-
scussione ed elaborazione, le Commissioni 
riunite del Senato del Regno hanno appor-
tato tre modificazioni delle quali una di ca-
rattere formale e due di 'carat tere sostanziale. 

Quella di carattere formale r iguarda il 
titolo del disegno di legge, nel quale è so-
stituito al termine « pigioni » il termine 
« affitti ». 

30 
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Modificazioni sostanziali sono state, inve-
ce, apportate agli articoli 2 e 5, rispettiva-
mente riguardo al criterio da adottare per 
consentire gli aumenti negli affitti degli im-
mobili urbani, nei casi di locazione a nuovi 
inquilini, di rinnovazione o di proroga di 

. quella in corso; e riguardo al divieto, di nuove 
costruzioni. 

Per quanto si riferisce a i r articolo 2 è da 
tener presente che la Camera e.ra venuta in 
contrario avviso alla proposta presentata dal 
Governo, e particolarmente dal Ministro delle 
finanze, di adottare, . per consentire, gli au-
menti dei fitti, il criterio dell'imponibile; e 
a tale criterio, secondo la proposta del Consi-
gliere Spinelli, aveva sostituito quello del 
reddito lordo. 

Il Senato del Regno ha, invece, preferito 
adottare il criterio dell'imponibile; però al-
l'originario testo sono state apportate queste 
modificazioni, e cioè, mentre prima si stabi-
liva che il nuovo canone di affitto non poteva 
essere superiore all 'imponibile aumentato del 
50 per cento, nel testo approvato dal Senato 
si determina che il nuovo canone non può 
essere superiore all 'imponibile aumentato del 
60 per cento, e, tenendo conto che per la città 
di Venezia sussiste una particolare condi-
zione che non può essere, dimenticata in que-
sta sede, per detta città il 60 per cento viene 
portato al 65 per cento. 

Circa la modificazione dell'articolo 5, che 
in linea di massima stabilisce che le demoli-
zioni dei fabbricati dei centri urbani attual-
mente adibiti ad alloggi privati sono sospese, 
si detta la eccezione seguente. (6° comma): 

« Per le demolizioni rese indispensabili 
per i servizi ferroviari possono essere con-
cesse deroghe al divieto di demolizione dal 

Ministro delle comunicazioni di concerto col 
Ministro dei lavori pubblici ». 

Osserva essere evidente il criterio che ispi-
ra questa modificazione, la quale consente 
una eccezione al divieto generale delle demo-
lizioni, e ciò per l'interesse pubblico che è con-
nesso con lavori attualmente in corso, che si 
dovrebbero sospendere se non si potesse pro-
cedere alle demolizioni con un danno evi-
dentemente superiore a quello conseguente 
alle demolizioni stesse. 

Conclude proponendo l'approvazione degli 
emendamenti apportati dal Senato. 

PRESIDENTE pone in discussione l'arti-
colo unico del disegno di legge con le modi-
ficazioni apportatevi dalle Commissioni riu-
nite del Senato del Regno. 

(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge, nel 

testo definitivo. (Vedi Allegato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
Conversione in legge del Regio decreto-
legge 28 giugno 1940- XVIII, n. 756, per 
la sottomissione a sindacato, a sequestro 
ed a liquidazione di tutte le aziende indu-
striali o commerciali esistenti nel Regno 
esercitate da sudditi di Stati nemici o 

, nelle quali essi abbiano interessi preva-
lenti. (1014) 
PRESIDENTE comunica che il Ministero 

delle corporazioni chiede che sia ancora rin-
viata questa discussione. 

(Così resta stabilito). 
La riunione termina alle 11.50. 
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ALLEGATO 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO 
Conversione in legge, con modificazioni, del 

Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XYIII, 
n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle 
merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, 
degli impianti industriali e degli affìtti. 
(1107-B) 

A R T I C O L O UNICO. 
È convertito in legge il Regio decreto-

legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguar-
dante il blocco dei prezzi delle merci e dei 
servizi, delle costruzioni edilizie, degli im-
pianti industriali e delle pigioni, col seguente 
nuovo titolo: « Blocco dei prezzi delle merci 
e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli 
impianti industriali e degli affitti » e con le 
modificazioni risultanti dal testo seguente: 

A R T . 1 . 
Nessun aumento può essere consentito 

sui prezzi che, alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, risultino fissati dalle 
competenti autori tà per merci di qualsiasi 
natura, per le forniture di acqua, gas, energia 
elettrica, per qualunque uso, nonché per i 
servizi pubblici di trasporto di persone e di 
cose, ai sensi del Regio decreto-legge 16 giu-
gno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 
19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tu t t i gli 
altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei 
prodotti agricoli e industriali e dei servizi, 
forniture e prestazioni di qualsiasi specie. 

I prezzi delle merci, ed i corrispettivi dei 
servizi, delle somministrazioni e delle consu-
mazioni, nonché delle forniture e prestazioni 
per le quali non siano stati fìssati dei prezzi 
massimi ufficiali non possono essere superiori 
a quelli praticati alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto. 

A R T . 2 . 
Pat ta eccezione per i casi di inadempi-

mento contrattuale o di giustificate esigenze 
del locatore o dei suoi parenti ed affini entro 

il terzo grado o di una nuova locazione di data 
certa anteriore all 'entrata in vigore del pre-
sente decreto, nelle locazioni di immobili ur-
bani, a qualunque uso destinati, il conduttore 
ha diritto alla proroga della locazione in corso 
alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, alle stesse condizioni vigenti alla 
data medesima fino al 31 marzo 1941-XIX. 

Eguale diritto, salvi i casi di inadempi-
mento contrattuale o di giustificate esigenze 
del locatore o dei suoi parenti ed affini entro 
il terzo grado, spetta al conduttore di fondi 
rustici per la proroga della locazione fino al 
termine dell 'annata agraria 1940-1941. Il 
conduttore che usufruisce della proroga è 
tenuto oltre che all'osservanza di tu t t i gli 
obblighi stabiliti dal contratto .prorogato o 
dalla consuetudine, a non variare le rotazioni 
colturali e ad eseguire le normali concima-
zioni. 

II conduttore di fondi rustici non ha di-
ritto inoltre alla proroga prevista dal comma 2° 
del presente articolo quando alla data dei 
1° ottobre 1940-XVIII, esistendo già un nuovo 
contratto di locazione, si verifichi uno dei 
seguenti casi: 

1°) che il nuovo conduttore abbia già 
immesso nel fondo tu t te o parte notevole delle 
scorte vive inerenti alla nuova locazione; 

2°) che esso abbia effettuato nel fondo, 
in base al suo contrat to o alla consuetudine, 
una parte notevole dei lavori di coltivazione 
relativi alla nuova annata, sempre che tali 
lavori siano in misura prevalente rispetto a 
quelli dello stesso genere che eventualmente 
abbia eseguito anche il conduttore cessante. 

In ogni caso il conduttore che usufruisce 
' del" fondo per la nuova annata agraria deve 

rimborsare all 'altro l ' importo dei lavori da 
questo eseguiti, sempre relativamente alla 
det ta annata, per la normale conduzione de] 
fondo stesso. 

In caso di contestazione tra il vecchio ed 
il nuovo conduttore circa il concorso delle 
circostanze previste dai predetti numeri 1 e 2 
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il Prefetto provvede con suo decreto, previo 
accertamento 'delle condizioni stesse da farsi 
dalla Commissione di cui alla legge 22 mag-
gio 1939-XVII, n. 895. 

Per il conduttore in servizio militare la 
proroga della locazione non è esclusa dalle 
esigenze del locatore e dei suoi congiunti. 

La proroga di cui ai comma precedenti 
si applica anche alle locazioni già scadute 
alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, quantunque siano in corso procedi-
menti di sfratto, sempre che il conduttore 
non abbia ancora lasciato l'immobile e che 
non sia già s ta ta stipulata una nuova loca-
zione di data certa, anteriore a quella sopra 
indicata. 

Nel caso di locazioni con nuovi inquilini 
o affittuari il divieto di aumento del canone 
locatizio è regolato dal Règio decreto-legge 
16 giugno 1938-XVI, n. 1387. 

Le disposizioni dei comma precedenti si • 
applicano anche agli immobili affittati per la 
prima volta posteriormente al 5 ottobre 
1936-XIV. 

Per gli immobili urbani, nei casi di loca-
zione con nuovi inquilini, di rinnovazioni o 
di proroghe di quella in corso, sono con-
sentiti aumenti nel caso che il canone di 
affitto diminuito di un terzo risulti inferiore 
all'imponibile vigente dell'imposta sui fab-
bricati. In tale caso però il nuovo canone di 
affitto non potrà essere superiore all'imponi-
nile aumentato del sessanta per cento e per 
la città di Venezia del sessantacinque per 
cento. 

Qualora l'imponibile si riferisca ad immo-
bili divisi in parti separatamente locate, il 
raffronto previsto come sopra sarà fat to t ra 
l 'anzidetto imponibile e la somma dei canoni 
di locazione corrisposti dai singoli inquilini 
o presunti dall'Ufficio tecnico erariale per le 
parti non locate. L'aumento, eventualmente 
consentito, sarà ripartito proporzionalmente 
all 'ammontare dei singoli canoni di locazione 
corrisposti o presunti. 

In tut t i i casi in cui manchi l'imponibile, 
. esso potrà essere determinato dall'Ufficio tec-
nico erariale con riferimento alla data del 
30 luglio 1940-XVIII. Tale imponibile sarà 
determinato per le singole unità immobiliari 
urbane definite dall'articolo 5 del Regio de-
creto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652. 

Nulla è innovato all'articolo 20 della legge 
2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sul latifondo 
siciliano e alle disposizioni dell'articolo 39 del 
Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, sulla bo-
nifica integrale, 

A R T . 3 . 
I prezzi praticati dagli alberghi, pensioni, 

locande, ristoranti, trattorie, case e stabili-
menti di cura, nonché pubblici esercizi, alla 
data dell 'entrata in vigore del presente de-
creto, non possono essere aumentati . 

Parimenti non possono essere aumentati 
i prezzi praticati alla data suddetta dai sub-
locatori e dagli affittacamere. 

A R T . 4 . 

I salari, gli stipendi ed i compensi di qual-
siasi natura, corrisposti a prestatori di opera 
ai quali si 'applicano comunque le norme sulla 
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di 
lavoro non possono essere in alcun modo 
aumentati . 

La validità dei contratti collettivi di la-
voro e delle norme equiparate vigenti alla 
data di pubblicazione del presente decreto è 
prorogata di diritto fino al 3 1 marzo 1 9 4 1 - X I X . 

Non possono essere aumentate le tariffe 
comunque regolate da atti della pubblica 
autorità, da ordinanze corporative o da accor-
di economici collettivi, per le prestazioni effet-
tuate da esercenti una libera professione. 

Le società commerciali, gli enti, gli istituti 
di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti 
per legge o per statuto alla compilazione di 
bilanci annuali, non possono aumentare i 
compensi corrisposti, sotto qualsiasi forma, 
ai propri amministratori, soci accomandatari, 
commissari ordinari e straordinari, liquida-
tori, rispetto a quelli assegnati in base all'ul-
timo bilancio approvato anteriormente alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. 

ART . 5 . 

Le demolizioni dei fabbricati dei centri 
urbani at tualmente adibiti ad alloggi privati 
sono sospese. 

È fatto divieto di dare inizio alla costru-
zione di edifìci privati. 

Le autorizzazioni e le licenze già concesse 
si intendono revocate qualora i lavori non 
siano ancora iniziati. 

È ammessa la costruzione di edifici privati 
nei centri che non siano capoluoghi di pro-
vincia e che non abbiano popolazioni superiori 
ai cinquantamila abitanti , purché gli edifìci 
non richiedano l'impiego di cemento, di ferro 
e di altri metalli non autarchici. 

II Ministro dei lavori pubblici può conce-
dere deroghe alle disposizioni previste nel 
presente articolo relativamente alla costru-
zione di case economiche e popolari e per j 
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casi di riconosciuto carattere eccezionale ed 
urgente. 

Per le demolizioni rese indispensabili per i 
servizi ferroviari possono essere concesse de-
roghe al divieto di demolizione dal Ministro 
delle comunicazioni di concerto col Ministro 
dei lavori pubblici. 

Sono esclusi dal divieto di cui al presente 
articolo gli edifìci rurali. 

A R T . 6 . 
A partire dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto non possono effettuarsi 
nuovi impianti industriali ed ampliamenti o 
modifiche di quelli già esistenti. 

Il Gomitato interministeriale per l 'autar-
chia può consentire la deroga a siffatto divieto 
qualora ricorrano superiori esigenze per la 
difesa del Paese. 

Sono esclusi dalle disposizioni del presente 
articolo gli impianti idro-elettrici, pei quali 
continuano ad applicarsi le norme in vigore. 

A R T . 7 . 
Tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 

16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella 
legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, che non 
siano in contrasto con il presente decreto, re-
stano in vigore. 

A R T . 8 . 

Chiunque violi i divieti stabiliti dal pre-
sente decreto è punito con le sanzioni previste 
all'articolo 16 del Regio decreto-legge 16 giu-
gno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 
19 gennaio 1939-XVII, n. 486. 

Indipendentemente dal prodedimento pe-
nale, è dovuto il rimborso dell'indebito per-
cetto purché sia chiesto dalla parte interessata 
entro l'anno dell 'avvenuta percezione. 

ART. 9. 
I divieti contemplati agli articoli prece-

denti cesseranno di avere vigore col 31 marzo 
1941-XIX. 

A R T . 1 0 . 

Con decreto Reale saranno emanate, ai 
sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gen-
naio 1926-IV, n. 100, le norme integrative e 
quelle altre che potranno occorrere per l 'a t tua-
zione del presente decreto. 
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