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canda » (N. 1436): 
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La riunione ha inizio alle ore 16,30. 

Sono presenti i senatori: Adinolfì, Azara, 
Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Pietro, Elia, 
Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, fagliano, 
Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, 
Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Buini, 
Spallino, Yarriale, Zelioli. 

SPALLINO, Segretario, dà lettura del pio-
cesso verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 
« Proroga di durata delle locazioni degli im
mobili adibiti ad uso di albergo, pensione e 
locanda » ( N . 1 4 3 6 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Proroga di 
darata delle locazioni degli immobili adibiti ad 
uso di albergo, pensione e locanda », d'inizia
tiva dei senatori De Luca e Longoni. 

Su questo disegno di legge riferirò breve
mente io stesso. 

Osservano 1 proponenti che sono pendenti 
dinanzi alla 2a Commissione, in sede refe
rente, due disegni di legge - l'uno di inizia
tiva parlamentare, e precisamente di inizia
tiva dei senatori Bisori, Bergmann e Cin-

ì golani, e l'altro presentato dalla Presidenza 
del Consiglio - aventi per oggetto nuove 
norme sulle locazioni di immobili adibiti ad 
uso di albergo, pensione e locanda. Ora, poiché 
i provvedimenti suddetti dovranno essere esa
minati attentamente dal Senato prima e dalla 
Camera dei deputati poi e poiché non è pos
sibile che essi siano approvati prima del 31 di
cembre - data in cui cessa d'aver vigore la 
norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 
6 dicembre 1946, n. 424, che proroga le loca
zioni in parola - sembra ai presentatori che 
sia opportuno stabilire una nuova proroga 
fino al 31 marzo 1951. 

A questo fine, appunto, tende il disegno di 
legge in esame, che raccomando all'approva
zione della Commissione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro 
chiusa. 
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Passiamo al l 'esame degli articoli, di cui 
do le t tura : 

Ar t . 1. 

La disposizione dell'articolo 16 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
6 dicembre'1946, n. 424, che proroga al 31 di
cembre 1950 le locazioni di immobili adibit i 
ad uso di albergo/pension e e locanda, r imane 
in vigoie fino al 31 marzo 1951, ai soli eit'etti 
di impedi te la scadenza del termine anzidetto, 
in at tesa di disposizioni, che regolino la intera 
mater ia . 

RIZZO GIAMBATTISTA. Su questo ar t i 
colo debbo fare due osservazioni, l'urta di so
stanza e l 'al tra di tecnica legislativa. 

Come già dissi in una riunione del Giuppo 
in terpar lamentare per lì tur ismo, ritengo che 
la previsione che ì colleghi pioponenti del 
disegno.di legge fanno sulla possibilità che le 
nuove disposizioni legislative in mateiia di 
locazioni alberghici e entiino in vigore p u m a 
del 31 marzo 1951 sia ott imistica. Quindi, per 
evi tare di to rnare sulla mate i ia , sai ebbe ox>por-
tuno accordare la proioga con maggiore am
piezza. 

Per quel che r iguarda l 'osservazione di tec
nica legislativa, debb i osservare che è inutile 
la par te finale dell 'aiticolo, laddove si dice 
che la disposizione che proroga le locazioni 
di immobili adibit i ad uso di albeigo l imane 
m vigore «ai soli effetti di impedii e la sca
denza del te rmine anzidet to, in attesa di dispo
sizioni che regolino l ' intera matei ia ». Con 
queste parole si vorrebbe indicare il motivo 
del provvedimento, come se il Par lamento , 
mancando questo inciso, non avesse il dir i t to 
di provvedere sulla mater ia . Io pertanto pro
pongo di sopprimere le parole anzidette. 

P R E S I D E N T E . Gome relatore, io accetto 
le due proposte del senatore Rizzo. 

Per quel che concerne la prima pioposta, 
suggerisco che la proroga sia concessa fino 
al 30 aprile 1951. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Sono d'accordo. 
P R E S I D E N T E . Pongo allora in votazione 

la sostituzione delle parole «30 apiile 1951 >; 
alle altre «31 marzo 1951 ». Chi l 'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvata). 
Pongo in votazione la soppressione dell'ul

t ima par te dell 'articolo, dalle parole < ai sol» 
effetti » in poi. Chi l 'approva è piegato di 
alzai si. 

( È approvata), 
Pongo in votazione l 'ai ticolo 1 nel seguente 

testo emendato : 

Ar t . 1. 

La disposizione dell'articolo 16 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
6 dicembre 1946, ti. 1^4, che proroga al 31 di
cembre 1950 le locazioni di immobili adibit i 
ad uso di albergo, pensione e locanda, r imane 
in vigoie fino al 30 apii le 1951. 

Chi l ' approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art . 2. 

La presente legge ent ra in vigoie il giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale 

( È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l 'approva è pregato di 
alzarsi. 

(fi approvato). 

La riunione termina alle ore 16,45. 


