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La seduta è aperta alle ore 10,25. 

Sono presenti i senatori : Angelini Arman
do, Azara, Berlingieri, Capalozza, Gemmi, 
Cornaggia Medici, Gramegna, Latini, Ma-
gitano, Monni, Picchiotti, Riccio, Romano 
Antonio, Sand e Terracini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Caroli, Chioda, 
Jodice, Leone, Massari e Papalia sono sosti
tuiti, rispettivamente, dai senatori Di Gra
zia, Pastore, Masciale, Vergani, Franta e Bo
nafini, 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, sono presenti i senatori 
Angelilli, Bergamasco, Micara, Molinari e 
Tib aldi. 

Intervengono il Ministro del turismo e 
dello spettacolo Folcili e il Sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia Manni-
roni. 
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B E R L I N G I E R I , Segretario, leg
ge il processo verbale della seduta preceden
te, che è approvato. 

Discussione e rimessione all'Assemblea del 
disegno di legge d'iniziativa dei deputati 
Rocchetti ed altri: « Proroga delle loca
zioni di immobili adibiti ad uso di alber
go, pensione, locanda, e del vincolo alber
ghiero » (2362) {Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Rocchetti, Belotti, 
De' Cocci, Anzilotti, Mattarelli Gino, Ori
glia, Di Giannantonio, Larussa, Àgosta, Simo-
nacci e Borin : « Proroga delle locazioni di 
immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, 
locanda, e del vincolo alberghiero », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B E R L I N G I E R I , ; elatore. Onore
voli colleghi, il disegno di legge che viene 
oggi all'autorevole vosero esame indubbia
mente pone l'attenzione di chi lo considera 
in una certa situazione di disagio, in primo 
luogo per il contenuto generale del disegno 
di legge stesso ed in secondo luogo per l'in
tervenuta decorrenza del termine finale del 
31 dicembre 1962. 

Ora, è necessario porre mente a quelli che 
furono i precedenti del presente provvedi
mento: i vincoli protettivi dell'industria al
berghiera hanno, infatti, una lontana origi
ne. Invero, il vincolo che vieta il mutamen
to di destinazione dell'immobile adibito allo 
stesso uso alberghiero, anche se gestito di
rettamente dal proprietario, fu disposto con 
regio deqreto 16 gennaio 1921, n. 13, e suc
cessivamente dalle leggi 24 luglio 1936, 
n. 1692 e 18 gennaio 1939, n. 376. 

Inoltre, la proroga delle locazioni relati
ve agli immobili destinati ad alberghi, pen
sioni e locande fu concessa con il decreto-
legge 12 marzo 1941, n. 142 e poi dalla legge 
27 dicembre 1956, in. 1414. In conclusione 
Fattuale situazione di detti vincoli è la se 
guente: a) al 31 dicembie 1962 è scaduta la 

proroga delle locazioni in oggetto; b) al 31 
dicembre 1964 verrà a scadere il vincolo al
berghiero. 

Giova precisare che tali vincoli non ri
guardano tutti gli immobili alberghieri, ma 
soltanto quelli locati, e comunque destinati 
a scopi ricettivi, anteriormente al 1° febbraio 
1947, data questa indicata dall'articolo 26 
del decreto4egge del Capo provvisorio dello 
Stato 6 dicembre 1946, n. 424 e dall'ar
ticolo 5 del decreto-legge 21 dicembire 1951, 
n. 1356. Si può, quindi, calcolare che il bloc
co locatizio interessi circa 10.000 aziende e 
cioè meno di un terzo di quelle che espli
cano attività alberghiera, ed il vincolo di 
destinazione riguarda circa il 40 per cento 
degli immobili destinati alla medesima at
tività. 

In buona sostanza, pertanto, il presente 
provvedimento consta essenzialmente di due 
parti nettamente distinte: la prima è costi
tuita dal vincolo di destinazione alberghie
ra considerato dall'articolo 1 e la seconda 
dalla richiesta di proroga della locazione di 
immobili adibiti ad uso alberghiero lino al 
31 dicembre 1967 considerata dall'artico
lo 2. 

A parte le considerazioni di potenziamen
to turistico e a parte le considerazioni che 
si possono fare in diversa guisa e con di-
i erse valutazioni nei confronti di questo set
tore economico così importante per la no
stra Nazione, a me pare che vi sia un punto 
fermo dal quale partire, cioè la rigorosa 
considerazione legale, ohe attiene precisa
mente alla decorrenza idei termine del 31 di
cembre 1962 : praticamente, infatti, è pos
sibile oggi parlare di proroga di un qualco
sa che non esiste più? Si potrebbe tutt'al 
più, se questa decorrenza di termini ha po
sto in condizione il locatore da essere, ciò 
nonostante, ancora unito da un rapporto 
giuridico per la continuazione del possesso 
in favore del conduttore, ricorrere a quel 
rimedio che fu adottato quando furono pro
rogate le locazioni di immobili destinati ad 
uso di abitazione: concedere in questo ca
so al conduttore una proroga di questo rap
porto. 

Deve essere accolto questo concetto? O, 
viceversa, deve prevalere la considerazione 
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che, esistendo il vincolo di destinazione al
berghiera, il quale tende ad impedire che 
possa essere l'immobile stesso destinato ad 
uso diverso da quello di albergo, tale vin
colo può, nonostante la scadenza del termi
ne del 31 dicembre 1962, consentire la pro
roga del blocco delle locazioni? 

È inutile dire — in quanto certamente 
la stessa cosa sarà accaduta anche a voi, 
onorevoli colleghi — che segnalazioni, sug
gerimenti di emendamenti e richieste di va
rio genere, contrastanti tra loro in manie
ra anche piuttosto vivace, sono pervenute 
al relatore: tra queste, essenziale a mio 
avviso è quella fatta telegraficamente dal sin
daco di Genova, avvocato Pertusio, a pio-
posiito del vincolo alberghiero per quegli im 
mobili di proprietà degli enti locali per l'as
solvimento dei fini istituzionali. 

Ritengo, tuttavia, che preliminarmente la 
vostra autorevole attenzione debba soffer
marsi soprattutto sul significato del vincolo 
di destinazione alberghiera, in modo da ve
dere se sia necessario trovare un ri
medio, nonostante la scadenza del termine, 
per quei rapporti giuridici che ancora sia
no in vita, dal momento che il possesso con
tinua a rimanere in favore del conduttore o 
se, viceversa, questo vincolo sia così effica
ce ed obbligatorio che si possa totalmente 
prescindere da qualsiasi altra considera
zione. 

Dirò subito, con la mia consueta lealtà, 
ohe a volte può sembrare esasperata e, for
se, anche poco opportuna, che mi pare al
quanto esagerata la richiesta dei diversi ter
mini indicati negli articoli 1 e 2: il 31 di
cembre 1970 per il vincolo di destinazione 
alberghiera ed il 31 dicembre 1967 per la 
scadenza dei contratti di locazione. 

A questo proposito, vi è un'altra ossei -
vazione che è doveroso che io faccia : alcuni 
hanno voluto considerare la possibilità di 
aumentare il canone locatizio per facilitare, 
con un miglioramento di percezione econo
mica da parte del proprietario la concessio
ne della proroga delle locazioni medesime. A 
me pare che questa sia una considerazione 
di secondaria importanza: non è certo la 
percezione economica, infatti, che deve es
sere tenuta presente, bensì tutte quelle con-
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siderazioni che ho avuto testé l'onore di sot
toporre sommessamente alla vostra benevo
la attenzione. 

Dopo questo mio breve intervento, deside-
3~erei ascoltare, con la doverosa attenzione, 
tutte quelle illuminate osservazioni che po
tranno ora fare l'onorevole Rappresentante 
del Governo, nonché gli onoievoli colleglli. 

A N G E L I N I . Desidererei chiedere 
al ministro Folchi un chianmento che, for
se, potrà essere opportuno per la discussio
ne che si dovrà svolgere. 

Vorrei sapere se è esatto che è ancora in 
vigore la legge 24 luglio 1936, n. 1692, con 
la quale viene data facoltà al Ministro del 
turismo, al termine di una locazione alber
ghiera, di far esercitare il diritto di prela
zione in favore del conduttore uscente. In 
altri termini, tale legge attribuisce al con
duttore, alla scadenza del contratto di lo
cazione, il diritto di ricorrere al Ministro 
del turismo per chiedere che sia preferita la 
sua attività a quella di un altro. 

A me risulta non solo che tale legge e an
cora in vigore, ma anche che molti alberga
tori, in vista della scadenza del 31 dicembre 
1962, hanno già chiesto al Ministro del tu
rismo, in base, appunto, a questa disposi
zione, l'esercizio del diritto di prelazione. 

La richiesta di chiarimento che ho rivolto 
all'onorevole Ministro ha lo scopo, soprat
tutto, di inserire nella discussione un eie 
mento che mi pare non possa essere tra
scurato e che, anzi, deve essere tenuto pre
sente per la tutela di certi determinati in
teressi. 

Desidero, pertanto, chiedere al Ministio 
del turismo se le cose stanno effettivamen
te così come a me risultano, cioè se esista 
la possibilità del diritto di prelazione, e se 
di fatto sono state già presentate domande 
da albergatori per l'esercizio di xaie diritto. 

P R E S I D E N T E . Desidqro infor
mare il senatore Angelini che il senatore 
Pranza si è riservato di presentare m sede 
di discussione dei singoli articoli un emi n 
damento tendente ad aggiungere un comma 
all'articolo 2 del provvedimento in esame, 
in base al quale, appunto, la proroga non 
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verrebbe concessa nel caso in cui si rendes
se necessario apportare miglioramenti so
stanziali all'edificio anche ai fini di una mag
giore funzionalità dell'albergo ed il proprie
tario dell'immobile sia disposto a provve
dervi ed intenda gestire personalmente l'al
bergo fino al 31 dicembre 1970. 

A N G E L I N I . La questione da me 
sollevata è del tutto diversa! Insisto, per
tanto, nel pregare il ministro Folchi di da
re una risposta in proposito, anche perchè 
desidero, ripeto, che si acquisisca alla di
scussione questo elemento, che credo pos
sa servire. 

R I C C I O . Vorrei sapere se il diritto 
di prelazione riconosciuto dalla citata legge 
24 luglio 1936, n. 1692, può essere esercitato 
in ogni momento o se, invece, può esseic 
esercitato solamente alla scadenza del con
tratto. Se, come ritengo, è esatta questa se
conda ipotesi, a mio avviso, il Ministro, 
evidentemente, non potrà mai fornirci degli 
elementi di giudizio validi anche per il pre
sente provvedimento. 

!-- . 
C A P A L O Z Z A . Ritengo che avrò 

ancora occasione di tornare su alcune que
stioni particolari relative al presente dise
gno di legge, il quale è veramente impor
tante per il settore turistico. Tuttavia, co
gliendo l'occasione dei brevi interventi dei 
senatore Angelini e Riccio, e senza avere io 
la pretesa di dare la risposta alle richieste 
di chiarimento fatte all'onorevole ministro 
Folchi, vorrei prospettare problematicamen
te la questione collegata alla legge 24 luglio 
1936, n. 1692. 

Ritengo che una risposta precisa all'inter
rogativo rivoltogli non possa essere data 
neanche dall'onorevole Ministro. La legge 
n. 1692 del 1936, così lontana ormai nel 
tempo, è stata sostituita da tutta una di
versa disciplina alberghiera; pertanto, è ne
cessario interrogare approfonditamente e 
comparativamente i vajii testi in materia per 
sapere se la legge del 1936 abbia, o meno, 
una superstite validità: cioè se il decreto le
gislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e succes
sive modificazioni, avendo regolamentato tut

ta la materia, abbia abrogato tacitamente 
la legge del 1936 in forza dell'articolo 15 
delle preleggi. 

Si tratta, insomma, di un problema che 
non potrà essere risolto dal Ministro del tu 
irisnio, ma soltanto dalla Magistratura. 

P R E S I D E N T E . Ma l'articolo 1 dei 
disegno di legge in esame stabilisce proprio 
una proroga del vincolo di destinazione al
berghiera previsto nella legge 24 luglio 1936, 
n. 1692! 

C A P A L O Z Z A . Forse l'unica parte 
tuttora in vita, l'unica parte superstite del
la legge n. 1692 del 1936 (dico ciò in termi
ni tutt'altro che apodittici) è quella che ri
guarda il vincolo alberghiero, perche del 
vincolo alberghiero si è sempre parlato sia 
nella legge 18 gennaio 1939, n. 376, che in 
quelle successive. 

Per quanto attiene al merito del provve
dimento in esame, esso, effettivamente, de
termina molte perplessità; e, a mio avviso, 
la perplessità minore è proprio quella sol
levata dall'onorevole relatore, il quale si è 
preoccupato che si possa o meno, da un pun
to di vista di ortodossia tecnico-legislativa, 
prorogare una disposizione già scaduta con 
il 31 dicembre 1962. Ora, come il senatore 
Berlingieri ha già rilevato, dal momento che 
non può esistere nessun caso in cui, scadu
to il termine del 31 dicembre 1962, oggi 16 
gennaio 1963, si sia arrivati al rilascio del
l'immobile destinato ad uso alberghiero, si 
può ben applicare quella consuetudine legi
slativa, che ha preso le mosse, se ben ricor
do, dalla prima legge loca tizia del dopo
guerra, cioè dal decreto legislativo 12 otto
bre 1945, n. 669; secondo la quale le quante 
volte il conduttore non abbia lasciato l'im
mobile, cioè ne sia di fatto in possesso, egJ» 
ha diritto alla proroga. 

Venendo incontro ai sostenitori del prov 
vedimento in esame, suggerisco di predispor
re una formula che assuma il principio dei 
jus superveniens, espressamente accolto an
che nella logge 23 maggio 1950, n. 253, e 
nella legge 18 dicembre 1962, n, 1716, che 
ha abrogato l'articolo 4 della legge 21 di
cembre 1960, n. 1521. 
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Si tratta, quindi, di una questione alla 
quale, a mio parere, non si deve dare ecces
sivo peso, nella sostanza, ma, tutt'al più, 
solo dal punto di vista formale e tecnico. 

Quanto alla parte normativa vera e pro
pria (parlo a titolo personale, dal momento 
che, trattandosi di una questione non po
litica, non è da escludere che la mia opi
nione non sia in tutto identica a quella dei 
colleghi di gruppo), indubbiamente, la preoc
cupazione da cui muove il provvedimento è 
fondata. Tuttavia, così com'è, esso non può 
soddisfare, poiché viene a sostituire all'ini
ziativa dinamica del proprietario dell'immo
bile, interessato al miglioramento dell'im
mobile stesso adibito ad uso di albergo, le 
esigenze e gli interessi del conduttore, il 
quale non essendo proprietario ed avendo, 
pertanto, una scadenza (vicina o lontana) del 
contratto, è portato solo limitatamente e 
condizionatamente al miglioramento dello 
stabile turistico nel suo insieme. 

Saggia è, a mio avviso, la proroga del vin 
colo alberghiero; non so quanto lo isia la 
proroga delle locazioni e a così lungo tei-
mine. Questo per le considerazioni che ho 
fatto poc'anzi. 

Sarebbe opportuno, intanto, conoscere il 
numero degli immobili cui si riferisce il prov
vedimento e sapere se si tratta di immobili 
adibiti ad albergo di interesse locale, nazio
nale o internazionale : il Ministro del tui i-
smo, comunque, ci potrà fornire dei dati al 
riguardo. 

Vi sono alcuni aspetti del problema che 
fanno impressione. Chi vi parla ha iniziato 
la sua attività parlamentare, per quanto 
modestamente, nel lontano 1948 difendendo 
i conduttori d'immobili ed ha sempre con
tinuato a difenderli, per circa quindici anni, 
fino all'ultima legge del 18 dicembre 1962, 
n. 1716, e, pertanto, non ha tenerezza per i 
grossi proprietari edilizi. Gli è, però, che 
la logica talvolta si impone di forza e sug
gerisce soluzioni che divergono da un co
stante indirizzo, ad evitare che diventi un 
indirizzo preconcetto e di difesa settoriale. 

In primo luogo, quindi, devo dire che ren
de pensosi una proroga così lunga, fino al 
31 dicembre 1967 per le locazioni degli im
mobili alberghieri, proroga che non trova ri
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scontro in quelle in corso, per gli altri im
mobili, le quali giungono tutt'al più sino al 
31 dicembre 1964: a meno che, stabilendo 
un termine così lontano per gli immobili 
alberghieri, si intendano creare le condizioni 
adatte, per motivare, al 31 dicembre 196-1, 
una nuova proroga generale che verrebbe 
giustificata con ragioni di uniformità. 

Voglio considerare, tra parentesi, che nel 
campo del turismo, più alti sono gli indici 
di guadagno per gli albergatori con immo
bile a fitto bloccato, perchè, come è noto, 
in questo campo non vi è la concorrenza sul 
prezzo, dato che le tariffe, se non erro, sono 
stabilite per categoria. 

Di conseguenza accade che coloro che oc
cupano gli immobili a fitto sbloccato e co
loro che hanno costruito l'immobile spen
dendovi ingenti somme, avranno un guada
gno inferiore a quello di coloro che occupa
no un immobile a fitto bloccato, per il quale 
si prevede per i futuri anni della proroga 
soltanto un aumento annuo del 20 per cen
to del canone locatizio. Ciò si deve, a mio 
avviso, tenere presente per una ragione di 
giustizia sostanziale. 

Vorrei, inoltre, richiamare l'attenzione del 
Ministro del turismo e degli onorevoli col
leghi su di un'altra preoccupazione oltre
modo grave, che sgorga da un caso, che po
trebbe essere astratto, ma potrebbe anche 
essere concreto, che potrebbe rifarsi ad una 
ipotesi di studio, ma anche a una fattispecie 
reale, che potrebbe riferirsi ad un fantastico 
paese, ma anche ad una cittadina della pro
vincia italiana. Si tratta di questo: un Comu
ne è proprietario di un albergo, il primo al
bergo al mare, in ordine di tempo, costruito 
ormai da moltissimi anni, al principio del se
colo, per iniziativa del Comune stesso, e a 
sue spese, cioè a spese dei contribuenti, al 
fine di dare avvìo, nella zona, ad una atti 
vita turistica. Tale albergo, in relazione al 
numero degli abitanti del Comune, che era, 
allora, inferiore ai 20.000 abitanti, impose un 
notevole impegno finanziario. Proprio attor
no a questo vecchio albergo è sorto un nu
cleo edilizio di villeggiatura estiva; cioè il 
centro turistico si è ampliato, sono sorti 
molti altri alberghi, ove gli ospiti vengono 
eia ogni parte d'Italia e di Europa. L'alber-
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go in questione, che ha, credo, 40 stanze — 
molte per il pqriodo in cui è stato costruito 
e, comunque, non poche neanche per oggi 
che la città ha oltre 40.000 abitanti — 
si assume dai gestori che sia a fitto bloc
cato (ammettiamo, per comodità di ragio
namento, che sia così). Quel che è certo si 
è che il canone locatizio pagato alla data 
del 31 dicembre 1962 è di lire 773.967, poco 
più di quanto, in quello stesso Comune, si 
paga in un anno, per un appartamento di 
un certo rilievo o per locali ad uso di ne
gozio. In una clausola contrattuale tra il 
Comune ed il privato, inoltre, è stabilito che 
le spese di manutenzione siano a carico del 
Comune stesso, il che significa che quest'ul
timo può spendere, a carico della collettivi
tà, per la manutenzione del grosso edificio 
press'a poco quanto riceve, per tutto l'anno 
di canone d'affitto. 

Adi domando se è mai possibile ammet
tere una situazione del genere, se è mai 
possibile che un provvedimento come quePo 
al nostro esame non debba evitare che si ve
rifichino e si legalizzino ingiustizie così cla
morose e così dannose alla collettività. 

Tutto ciò anche in considerazione del fat
to che si tratta di un immobile ormai vec
chio, non più adatto alle attuali esigenze, 
non più idoneo a sostenere il confronto con 
altri complessi alberghieri, e del fatto che 
il proprietario, il quale non è un privato, 
ma un ente pubblico, intenda demolire l'im
mobile per ricostruirne un altro da destina
re ad albergo moderno che sia più rispon
dente alle moderne esigenze e allo sviluppo 
del turismo. Col che vengono a coincidere 
l'interesse del turismo (e del Ministero del 
turismo) e quello del proprietario dell'im
mobile (cioè del Comune); interesse, che è 
sempre collettivo tanto se è del turismo, 
quanto se è del Comune. 

P R E S I D E N T E . Il Governo si ri
serva di presentare un emendamento in sede 
di discussione dei singoli articoli, tendente 
ad aggiungere un articolo 2-bis, in base al 
quale l'ente pubblico che sia locatore del
l'immobile, può far cessare la proroga del 
contratto e la destinazione alberghiera, dan
done aVviso al conduttore almeno quattro 

mesi prima della data in cui intende con
seguire la disponibilità dello stesso immo
bile, qualora abbia urgente ed improrogabi
le necessità di servirsi di esso per il soddi
sfacimento di fini di pubblico interesse. 

C A P A L O Z Z A . In tale emendamen
to, si affronta una questione diversa da quel
la da me sollevata: potrà riguardare, infatti, 
enti pubblici, i quali intendano continuare 
per proprio conto la gestione: ipotesi quasi 
irrealizzabile o, almeno, di assai difficile rea
lizzazione. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario dì 
Stato per la grazia e la giustizia. Non è esat
to; si tratta di enti pubblici che intendano 
conseguire la disponibilità dell'immobile, 
qualora abbiano urgente ed improrogabile 
necessità di servirsi di esso per il soddisfa
cimento di fini di pubblico interesse. 

C A P A L O Z Z A . L'emendamento pro
messo dunque, non viene affatto incontro 
all'esigenza da me prospettata: esso riguar
da, infatti, il caso in cui il Comune abbia la 
necessità e l'intenzione di destinare l'immo
bile a scuola, ad ospedale, a caserma dei vi
gili urbani, eccetera. Il caso da me richia
mato, invece, è quello in cui il Comune in
tenda demolire l'immobile perchè invecchia
to e superato come albergo e costruire in 
sostituzione un albergo moderno e turisti
camente aggiornato. Insisto, pertanto, nel di
re che una situazione di questo genere do
vrebbe senz'altro essere presa in considera
zione. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Invito, al
lora, il senatore Capalozza a presentare un 
emendamento in proposito. 

F R A N Z A . Chiedo la parola per mo
zione d'ordine. 

Le precedenti leggi aventi lo stesso og
getto del provvedimento oggi in esame re
golavano due rapporti, uno di interesse pub
blico, relativo al vincolo di destinazione al
berghiera, attualmente ancora in vigore in 
quanto la legge precedente porta il ter-
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mine al 1964, ed uno di interesse privato, tu
telabile anche ai fini dell'interesse pubblico, 
dal momento che si tratta di innestare tale 
intqresse privato nell'ampio aspetto del vin
colo di destinazione alberghiera. 

Quando la Camera dei deputati approvo 
il disegno di legge in esame, precisamente 
il 18 dicembre 1962, il termine del 31 dicem
bre 1962 relativo alla scadenza dei contrai
ti di locazione era evidentemente ancora in 
vigore : se la Commissione di giustizia del 
Senato, pertanto, avesse approvato il prov
vedimento entro questo termine non avrem
mo avuto alcuna ragione di porre determi
nate questioni. Ora, invece, la Commissio
ne si trova al cospetto di una situazione 
giuridico-processuale irregolare e deve pre
giudizialmente su di essa pronunziarsi : è ne
cessario, cioè stabilire se è possibile appro
vare il provvedimento in oggetto così come è 
oppure se è opportuno modificarlo tenendo 
conto delle situazioni giuridico-processuah, 
che fino ad oggi si sono verificate. Nessuno, 
infatti, può escludere che siano state pre
sentate delle domande giudiziali di rescis
sione dei contratti, per cui credo che non 
possiamo noi avqre il diritto di incidere su 
tale attività processuale e stroncarla. 

È vero, signor Presidente, che in altre oc
casioni sono stati prorogati, inopportuna
mente, dei termini già scaduti, ma si trat
tava di rapporti bilaterali nei quali lo Staio 
era una delle parti. Quando, però, si tratta 
di privati in contrasto tra loro, il provvedi
mento di proroga incide su rapporti privati 
sui quali noi non dovremmo interferire. 

Si pone, pertanto, il seguente quesico : 
dobbiamo prendere in considerazione que
sta situazione nuova che si è determinata 
nei rapporti tra privati, dopo la scadenza dei 
termini, oppure ci dobbiamo sentire vinco
lati all'attuale formulazione del provvedi
mento? 

Nel primo caso si dovrà dare incarico al 
relatore di concordare un nuovo testo. Si 
potrebbero, per esempio, escludere dalla pro
roga, come è legittimo e chiaro, tutti quei 
rapporti di locazione per i quali è già inter
venuta una domanda giudiziale di cessazio
ne del rapporto stesso; e si potrebbe, inve
ce, attuare una proroga per quex rapporti 
che sono ancora in vita. 
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Desidero, inoltre, rilevare òhe, tenuto 
conto delle eccezioni del relatore, bisogna 
avere presente, ai fini della elaborazione di 
questo disegno di legge, le situazioni che si 
sono eventualmente venute a verificare dal 
31 dicembre 1962 ad oggi. 

Poiché il Ministro non è intervenuto con 
un disegno di legge di sua iniziativa, men
tre poteva farlo ai fini della tutela di un 
interesse pubblico, ora è necessario tenere 
presente la situazione che si è verificata a 
causa di questa carenza legislativa e operare 
di conseguenza. 

P R E S I D E N T E . Comunico che è 
stato presentato dal Governo un emenda
mento consistente in un articolo 6 aggiun
tivo così formulato: « La presente legge en
tra in vigore il giorno della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto 
dal 1° gennaio 1963 ». 

F R A N Z A . In questo modo si scon
volge il giudizio in atto! 

R O M A N O . Per mozione d'ordine. Ri
tenuto che il disegno di legge in discussio
ne si riallaccia a legge già scaduta il 31 di
cembre 1962; considerato che dopo tale sca
denza possono essere sorti altri nuovi rap
porti; chiedo il non passaggio all'esame de
gli articoli del disegno di legge stesso. 

La mia preoccupazione, e credo che sia 
comune anche ad altri colleghi, è quella di 
non cadere in un grave errore di tecnica 
giuridica. Noi vogliamo innestare qualcosa 
di nuovo su qualcosa di morto. Il presente 
disegno di legge si riallaccia, infatti, ad una 
legge già scaduta il 31 dicembre 1962. 

A mio avviso, il Governo, molto più op
portunamente e saggiamente, dovrebbe pre 
sentare un nuovo disegno di legge e questo 
anche in considerazione del fatto che simili 
disposiziomi si possono riflettere, in futuro, 
su tutta l'attività commerciale alberghiera 
del nostro Paese, danneggiandola economi
camente. 

M I C A R A . Mi associo alla proposta, 
avanzata dal senatore Romano, di non pas
saggio agli articoli. 
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M O N N I . Aderisco alla mozione d'or
dine fatta dal senatore Romano. 

G R A M E G N A . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, pur tenendo conto delle 
osservazioni fatte da alcuni colleghi che mi 
hanno preceduto, ritengo che nel caso in 
cui si dovessero apportare delle modifiche 
al presente disegno di legge, queste compor
terebbero, di fatto, il rinvio del provvedi
mento alla prossima legislatura e si verifi
cherebbe, pertanto, nel frattempo, la situa
zione prospettata dal senatore Franza. 

Il senatore Franza, a mio avviso, non ha 
tenuto conto che quanto stabilito nell'ar
ticolo 1 del disegno di legge al nostro esa
me ha vigore, secondo la legge vigente, fino 
al 1964 e che quindi, in base a tale norma, 
questi interessi contrastanti (che possono 
essere sorti o che possono sorgere) si rife
riscono a due albergatori. Pertanto, anche 
se si fossero verificate alcune delle situa
zioni alle quali il senatore Firanza ha fatto 
riferimento, praticamente, oggi, questa si
tuazione non incide affatto, né sarebbe di 
ostacolo alla approvazione dell'emendamen 
to presentato dal Sottosegretario, onorevole 
Mannironi. 

Non è la prima volta, ripeto, senatore 
Firanza, che proroghiamo delle leggi già sca
dute! 

La Commissione, a mio avviso, deve quin
di procedere nell'esame degli articoli e, se 
lo ritiene, approvarli. Per mio conto dichia
ro, sin da ora, che sono per l'approvazione 
integrale del disegno di legge nel testo quale 
ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. 

B O N A F I N I . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, per noi, componenti del
la 9a Commissione, l'aspetto preminente non 
è il freddo rapporto tra locatario e condut
tore. In altre parole noi, nell'affrontare il 
problema, abbiamo avuto una visuale più 
ampia : quella complessiva dell'economia dei 
nostro Paese. 

Il senatore Berlingieri, nel concludere la 
sua relazione, ha pregato i Commissari di 
voler fornire altri dati che possano illu 
miliare le decisioni che verranno prese. 

Ili Legislatura 
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È indubbio che lo Stato dal 1921 al 1956 
si sia continuamente interessato, qualunque 
siano state le situazioni politiche e il con
cetto di Stato (e qui mi richiamo allo Stato 
corporativo e allo Stato democratico), a sal
vaguardare soprattutto, nell'interesse collet
tivo, l'azione turistica svolta dal nostro Pae
se. Il Senato, infatti, ogni volta che si è 
trovato a discutere, valutare, esaminare leg
gi e nuove strutture turistiche, ha sempre 
espresso una concorde volontà di incremen
tare il turismo internazionale e interno, al 
fine di migliorare le condizioni economiche 
del nostro Paese. Circa 500 miliardi sono og
gi le disponibilità di divise estere dovute al 
turismo. 

Non dobbiamo, però, dimenticare il pro
blema della conduzione ricettiva. 

Uno dei punti che deve interessare il le
gislatore, quando affronta il tema turistico, 
è che il conduttore possa garantire, nell'in
teresse dell'economia nazionale, di essere al
l'altezza dello scopo; che sia cioè adeguato 
alle esigenze di un turismo interpretato in 
senso moderno, in senso tecnico. 

Se, infatti, i conduttori di alberghi nazio
nali non fossero all'altezza, non avessero le 
capacità tecniche necessarie, il nostro Paese 
soffrirebbe perdite dalla competizione ricet
tiva degli altri Paesi. 

E stato chiesto, dal senatore Angelini se 
il Ministro ha ancora la facoltà di decidere 
sulla destinazione alberghiera di un fabbri
cato. 

Non essendo stata ancora varata una leg
ge sulla classificazione degli alberghi, il Mi
nistro ha la possibilità di decidere se un 
fabbricato può o meno continuare ad esse
re destinato ad uso alberghiero. Dal 1946 
ad oggi, infatti, il Ministro ha tolto il vin
colo a circa mille aziende, che riteneva di 
non preminente interesse turistico, e in con
siderazione del fabbricato, e dello sviluppo 
della zona turistica. 

L'altra importante questione che si pone 
all'attenzione di colui che segue i problemi 
turistici, è costituita dal rapporto tra la ca
pacità ricettiva e i conduttori di alberghi. 

Abbiamo una grande necessità di incre
mentare la capacità ricettiva del nostro Pae
se e particolarmente di quelle zone poten-
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zialmente turistiche, ma che ancora non so
no sufficientemente attrezzate. 

Le attuali strutture legislative non sono 
più sufficienti a sopperire alle necessità del 
settore turistico, per cui è opportuno pro
cedere all'esame dei singoli articoli del di
segno di legge in discussione. Nella valuta
zione di tali articoli terremo conto soprattut
to dell'interesse nazionale, più che dell'inte
resse dei locatari e conduttori. 

T E R R A C I N I . Signor Presidente, 
il presente disegno di legge, che pareva do
vesse avere di fronte a se una possibilità dL 
conclusione molto semplice e facile (almeno 
secondo quanto e avvenuto alla Camera dei 
deputati, che non ci è maestra, né ci è di 
esempio, ma di indicazione), ha incontrato 
al Senato gravissime difficolta. 

Anzitutto il disegno di legge doveva essere 
discusso prima di Natale e per motivi che 
non sono riuscito a conoscere e stato, inve
ce, sottoposo al nostro esame solo ora. In 
seguito a questo ritardo ci troviamo, per
tanto, di fronte ad una situazione tale da 
consentire certe obiezioni quali quelle sol
levate, ad esempio, dal senatore Franza. 

Si è parlato di interessi di categorie che 
sarebbero difesi, tutelati dal presente piro\-
v edimento di legge. A tale proposito desidero 
lare una precisazione: quando un interesse 
di categoria si identifica con un interesse 
pubblico, non sussiste più l'interesse di cate
goria. Alcuni colleghi hanno parlato, stama
ne, di un interesse pubblico che sarebbe tu
telato da questo disegno di legge. Da una 
parte, quindi, esiste un interesse di catego 
ria e dall'altro un'interesse pubblico. Natu
ralmente e quello pubblico che intendiamo 
difendere. 

Le varie proposte e i suggerimenti, qui 
formulati hanno tutti un punto di partenza 
valido, ma nascono da un dato essenziale e 
cioè che ci troviamo di fronte ad un proble
ma che deve comunque essere risolto con 
urgenza. 

La proposta del senatore Romano, tradotta 
in termini elementari, significa seppellire non 
la proposta di legge, ma addirittura il pio-
blema. È chiajro, infatti, che quanto più 

tempo passa, tanto più il problema apparirà 
complicato e tale da non permettere di tro
vare alcuna soluzione. Senza aggiungere che 
nel frattempo l'interesse pubblico verrà gra
vemente leso, poiché è evidente che i proprie
tari degli immobili, che non intendono più 
farli gestire sotto forma di attività alberghie
ra, avranno provveduto, nei modi ad essi le
gittimi, a destinarli ad altro uso. 

Ora mi domando : la proposta del senatore 
Romano, sostenuta dal senatore Micara, ha 
qui, in questa nostra riunione, la probabili
tà di ottenere la maggioranza? Non posso 
rispondere con certezza, ma penso che pro
babilmente può averla e questo è sufficiente 
a preoccuparmi e a suggerirmi un rimedio 
che si può tradurre in una proposta di 
trasferire la discussione del provvedimento 
in una sede più ampia, laddove ciascuno sa 
di essere ascoltato e potrà prendere una de
cisione più impegnata. 

Si può obiettare che in questo modo non 
si fa che ritardare ancora l'approvazione del 
provvedimento e, quindi, aggravare la situa
zione attuale provocata dalla mancanza di 
legge; ma, ritengo che il (provvedimento po
trà rapidamente essere posto in discussione. 

Chiedo, quindi, per iscritto, a termini del
l'articolo 26 del Regolamento del Senato in
sieme ai senatori Gramegna, Picchiotti, Capa-
lozza e Jodice, che il presente disegno di leg
ge sia rimesso all'esame dell'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Faccio rilevare, al 
senatore Terracini, che prima di Natale la 
Commissione ha dedicato le sue sedute alla 
discussione di due importanti disegni di leg
ge, l'uno riguardante i Magistrati e l'altro la 
amndstia e l'indulto. 

La proposta di legge Rocchetti, trasmessa 
al Senato il 13 dicembre e a questa Commis
sione il 15 dello stesso mese, fu immediata
mente posta all'ordine del giorno della se
duta del 21 dicembre, che però non ebbe luo
go per la visita augurale del Capo dello Stato. 

Il disegno di legge è stato così posto in 
discussione immeditatamente alla riapertu
ra del Senato. Ritengo, pqrtanto, che il suo 
rilievo non sia pertinente. 
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Poiché non è stata ancora effettuata la 
votazione sulla mozione sospensiva del se
natore Romano Antonio e poiché, a norma 
dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto 
dei compomenti della Commissione ha chie
sto che il presente disagno di legge sia di
scusso e votato dal Senato, il disegno di leg
ge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea. 

L'esame del disegno di legge proseguirà, 
pertanto, in sede referente. 

La seduta termina alle ore 11,55. 

Dott MARIO CAKOM 

Direttore gerì dell'Ufficio delle Commissioni parlamentai! 


