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La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Azava. Berlingie-
n, Caroli, Cerumi, Cornaggia Medici Grame-
gna, Jodice, Latini, Leone, Ma gli ano, Monni, 

Papalia, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio 
e Terracini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Armando An
gelini, Capalozza, Chiola e Massari sono so
stituiti, rispettivamente, dai senatori Ange
lini, Pastore, Vergani e Franza. 

Intervengono il Ministro di grazia e giu
stizia Bosco ed il Sottosegretario di Staio 
per lo stesso dicastero Mannironi, 

B E R L I N G I E R I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Origlia ed 
altri: « Proroga del regime vincolistico 
degli immobili adibiti ad uso diverso dal
l'abitazione » (2070) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Origlia, Riccio, Barbi 
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e Merenda: « Proroga del regime vincolisti
co degli immobili adibiti ad uso diverso dal
l'abitazione », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Faccio presente alla Commissione che il 

disegno di legge presentato dal senatore 
Gramegna ed altri: « Modifica alla legge 18 
dicembre 1961, n. 1309, sulla proroga del 
regime vincolistico degli immobili adibiti ad 
uso diverso dall'abitazione » (2068) è stato 
ritirato dal proponente in quanto aveva ia 
medesima finalità di quello che ora ci ac
cingiamo a discutere e che ha già avuto la 
approvazione dall'altro ramo del Parla
mento. 

Desidero inoltre ricordare, prima di dare 
la parola al relatore che, ieri in Aula, a nome 
della Commissione, ho preso impegno di esa
minare entro breve tempo il disegno di leg
ge sulla tutela dell'avviamento commerciale, 
che torna per deliberazione del Senato, al
l'esame della Commissione stessa. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Con la 
legge 18 dicembre 1961, n. 1309, venne pro
crastinato al 30 giugno 1962 il termine fi
nale di proroga del regime vincolistico ri
guardante taluni immobili adibiti ad uso 
diverso dall'abitazione. 

In data 15 giugno 1962 i deputati Origlia, 
Riccio, Barbi e Merenda presentarono il 
provvedimento in esame che proroga oltre 
il 30 giugno 1962 il suddetto termine che, 
fissato in un primo tempo al 31 dicembre 
1964, è stato poi ridotto al 31 ottobre 1963 
nella seduta del 20 giugno 1962 dalla Com
missione giustizia della Camera. 

Il disegno di legge è stato trasmesso alla 
Presidenza del Senato il 22 giugno per il 
completamento dell'iter legislativo. 

C'è da rilevare che ci troviamo nella con
dizione di dover approvare il provvedimento 
così come ci viene dalla Camera, e cioè con 
il termine della proroga fissato al 31 otto
bre 1963; altrimenti non si farebbe in tem
po ad effettuarne la promulgazione entro la 
fine del mese. 

Desidero però ricordare che, con la legge 
18 dicembre 1961, n. 1309, si era fissato que
sto termine al 30 giugno 1962 in quanto 

III Legislatura 

procedere) 68a SEDUTA (27 giugno 1962) 

si era ritenuto che esso coincidesse con gli 
usi consuetudinari della scadenza delle lo
cazioni. 

Pertanto solo per la necessità di proce
dere nella discussione del provvedimento 
senza presentare emendamenti che compor-

I terebbero il suo ritorno alla Camera, solo 
per questo motivo, e sono in questo molto 
leale, come relatore esprimo parere favore
vole ad un'immediata approvazione del di
segno di legge nel testo trasmesso dall'altro 
ramo del Parlamento. 

In realtà, come ho detto, preferirei la da
ta del 30 giugno 1963, o magari 30 giugno 
1964; le date di ottobre o di dicembre sono 
estranee alla consuetudine. 

L A T I N I . Ritengo che tanto il dise
gno di legge di iniziativa del senatore Gra
megna ed altri quanto quello dei deputati 
Origlia ed altri siano stati proposti in rela
zione al provvedimento sull'avviamento com
merciale. 

Infatti, anche nella relazione che accom
pagna il secondo disegno di legge, già ap
provato dalla Camera, risulta che, data la 
lentezza nel risolvere il problema dell'avvia-

I mento commerciale, si è resa necessaria que
sta proroga del regime vincolistico per i lo
cali non addetti ad abitazione. 

Circa il disegno di legge sull'avviamento 
commerciale, che è rimasto sospeso, noi 
abbiamo espresso nell'ultima seduta della 
Commissione il nostro parere, e il senatore 
Berlingìeri è stato autorizzato a riferire in 
Aula che, essendoci da parte nostra una 
certa perplessità al riguardo, avremmo de-
siderato avere sulla questione lumi da par
te del Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro. 

Sta di fatto che il presente disegno di 
legge è connesso con il suddetto provvedi 
mento; nonostante ciò, ritengo che fissare il 
termine per la proroga al 31 ottobre 1963 
non sia opportuno perchè ormai la terza le
gislatura sta per chiudersi. Pertanto, detta
re fin da oggi disposizioni per il regime vin
colistico degli immobili in questione al di 
là di quella che è la scadenza naturale del
l'attuale legislatura, mi sembra eccessivo; 

I questo mio parere, anche se non verrà con-
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diviso dagli altri onorevoli senatori, espri- \ 
me tuttavia un mio fermo convincimento. | 

Avrei ritenuto più utile fissare il termine 
al 31 ottobre 1962 in attesa di vedere cosa 
avverrà per il provvedimento sull'avviamen
to commerciale o, comunque, un termine 
non al di là della data suggerita dal sena- | 
tore Berlingieri, cioè il 30 giugno 1963. 

P R E S I D E N T E . Anche il senatore 
Gramegna, nel disegno di legge da lui pre
sentato e poi ritirato, proponeva la data 30 
giugno 1963. 

Bisogna tener presente il fatto che, se il 
provvedimento venisse modificato, esso do
vrebbe tornare alla Camera dei deputati e 
non potrebbe perciò ricevere l'approvazione 
definitiva del Parlamento in tempo utile. 

M O N N I . Ho chiesto la parola perche 
anche a me pare che sia un errore il pro 
porre la proroga fino al 31 ottobre 1963, un 
errore che può far sospettare che il Parla
mento voglia insabbiare, come si è affer
mato ieri in Aula, il disegno di legge sul
l'avviamento commerciale. 

La Commissione giustizia ha preso una 
posizione chiara, leale ed onesta, chiedendo 
che il disegno di legge sull'avviamento com
merciale venga meglio esaminato; non si è 
assolutamente detto che esso debba esseie 
respinto. 

Quando, infatti il senatore Capalozza ed 
altri hanno espresso il parere che bisognava 
rivedere il provvedimento, non hanno voluto 
dire che dovesse essere respinto il principio 
della tutela dell'avviamento che si voleva, al 
contrario, affermare e tutelare; ma solo far 
presente la necessità, ripeto, che la Commis 
sione stessa o l'Aula proponessero un testo 
più rispondente agli scopi che il provvedi
mento si prefigge. 

Allora, onorevole Presidente, onorevoli se
natori, arrivati a questo punto, noi dobbia
mo vedere, nel concedere o nel negare la 
proroga in oggetto, quale sia la miglioie 
decisione da prendere. 

Del problema se ne discute oramai da pa
recchio tempo e tutte le volte che si sono 
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I concesse proroghe del regime vincolistico 
| si è detto, come dicono i peccatori: « Basta, 

questa è l'ultima volta », ma poi, proprio 
come i peccatori, si è continuato come pri
ma. 

I Volete dunque, ecco la domanda che na 
see dalla premessa fatta, che sia questa le
gislatura a occuparsi del problema? Oppure 
volete che decidano i nostri successori rin
viando ancora una volta l'approvazione del 
disegno di legge sull'avviamento commer
ciale? 

Penso che l'opinione pubblica in generale 
e le categorie interessate in particolare de
siderino che la materia sia finalmente de
cisa, qualunque sia il modo di soluzione, 
perchè oramai la cosa è posta in questi ter
mini: dalla risoluzione dei quesiti sul dise
gno di legge relativo all'avviamento com
merciale dipende anche la questione del 
blocco dei fitti e della proroga del regime 
vincolistico per le locazioni commerciali, 
tanto è vero che il disegno di legge d'inizia
tiva del senatore Gramegna ed altri e quello 
ora in discussione sono nati l'uno e l'altro 
dalla difficoltà di riuscire ad approvare en
tro il termine del prossimo 30 giugno il sud
detto provvedimento. 

Il mio parere è pertanto il seguente: se 
c'è la possibilità, e non la dobbiamo sen
z'altro escludere, che il presente provvedi
mento possa essere approvato in un testo 
corretto, con la modifica cioè della data di 
scadenza della proroga, e possa essere pub
blicato in tempo — in quanto la Camera 
potrebbe approvarlo con la nostra stessa 
sollecitudine — se c'è questa possibilità, 
ripeto, propenderei per fissare la data m 
questione al 31 maggio 1963 o al 30 giu
gno 1963 anziché in un periodo successivo 
alla scadenza di questa legislatura. 

Rimandare, infatti, a quell'epoca, vorreb 
be dire non decidere entro il 31 ottobre 
1963 e questo mi preoccupa. 

L'onorevole Ministro ci può forse dire se 
il presente disegno di legge potrebbe essere 
approvato dalla Camera e pubblicato en
tro il 30 giugno o 1° luglio prossimi. 
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Se il disegno di legge sull'avviamento com
merciale non venisse approvato prima della 
fine dell'attuale legislatura, esso decadreb
be e bisognerebbe che ne fosse presentato 
un altro: la questione è molto importante. 

Poiché so, e dico questo perchè noi non 
rappresentiamo categorie o interessi di al
cuno, che con i blocchi dei fitti e con le pro
roghe dei blocchi si sono stabilite maggio
razioni nei fitti stessi che hanno raggiunto 
un livello davvero non dannoso per i pro
prietari, ritengo che non nascerebbe un gra
ve danno per la proprietà edilizia da una 
nuova proroga del regime in vigore, proro
ga che può consentire al Parlamento di discu
tere il provvedimento sull'avviamento com
merciale con serietà com'è nelle sue inten
zioni. 

Vorrei aggiungere un'ultima considerazio
ne: durante la seduta in Aula di ieri po
meriggio da parte di alcuni colleghi della 
opposizione è stato affermato che non sareb
be possibile affrontare la discussione del 
provvedimento sulla tutela dell'avviamento 
commerciale senza aver prima ricevuto su di 
esso il parere del C.N.E.L. A tale riguardo, 
vorrei far osservare agli onorevoli colleghi 
come nessuno di noi pensi e non abbia mai 
pensato che un parere del C.N.E.L. possa es
sere vincolante per il Parlamento. 

Ora, dal momento che il Senato ha sta
bilito che il disegno di legge sulla tutela 
dell'avviamento commerciale sia rinviato in 
Commissione per consentire un esame più 
approfondito della questione, nulla vieta che 
venga richiesto tale parere, il che non ci 
farà perdere neppure un'ora di tempo poi
ché noi possiamo sempre procedere nel 
nostro lavoro. 

P R E S I D E N T E . Torno a ricordare 
agli onorevoli colleghi l'impegno morale as
sunto da me in Aula, a nome dell'intera 
Commissione, di esaminare nel più breve 
tempo possibile il disegno di legge sulla tu
tela dell'avviamento commerciale, certa
mente prima della fine dell'anno in corso e 
non come è stato detto alla fine della le 
gislatura. 

Pertanto, la scadenza della proroga in 
questione, qualunque sarà la data che verrà 
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stabilita, ai fini del nostro lavoro, ha una 
importanza molto relativa. 

J O D I C E . Anzitutto, devo rilevare 
che non si deve addurre l'argomento della 
fretta per non apportare modifiche ad un 
disegno di legge, in quanto ritengo che que 
sto non sia un modo serio di legiferare; si 
dovrebbe, infatti, evitare di mettere la Com
missione e l'Aula stessa in condizioni di do
ver decidere senza un approfondito esame 
di un provvedimento così complesso, che in
veste problemi di così vasta portata, come 
quello relativo all'avviamento commerciale. 

Lo stesso argomento viene ripetuto anche 
a proposito del disegno di legge oggi HI 
esame; ora a me sembra che dicendo che 
modifiche al presente provvedimento, anche 
se opportune, non devono essere apportate 
in quanto altrimenti scadono i termini si 
venga a stabilire un principio che non deve 
essere assolutamente seguito. 

Per quanto si riferisce al fatto particolare, 
devo ripetere ancora una volta che nessuno 
di noi ha mai manifestato il proposito di 
insabbiare il disegno di legge sulla tutela del
l'avviamento commerciale; credo, anzi, che 
se qualcosa di preciso e di univoco è emer
so dalle nostre discussioni, questo è stato 
proprio l'affermazione dell'opportunità di 
stabilire il principio dell'avviamento com
merciale e di tradurlo in legge in Italia, 
così come è stato fatto anche in altre na
zioni, sempre, però, con le dovute riserve 
e dando soddisfazione a quelle perplessità 
da più parti manifestate. Siamo stati tutti 
d'accordo, cioè, nell'affermare che il disegno 
di legge per lo spirito e il principio che lo 
informa è giusto, ma che va esaminato, di
scusso e precisato nei particolari ; nella sua 
formulazione attuale esso offende molti prin
cipi basilari dell'attuale ordinamento giuri
dico : quindi, nessuna volontà, da parte del
la Commissione, di insabbiare il provvedi
mento, anzi volontà cosciente della Com
missione di fare opera saggia. 

Per quanto si riferisce, poi, al parere dei 
C.N.E.L., ritengo che mai come nella fatti
specie un saggio legislatore dovrebbe sen
tire la necessità di ascoltare il parere di que
sto organo tecnico competente nella mate
ria di cui trattasi. 

\ 
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P I C C H I O T T I . Quali sono le ragio
ni che hanno determinato la Commissione 
giustizia della Camera a fissare il termine 
della proroga al 31 ottobre 1963 e non al 
mese di giugno come sarebbe stato più 
adatto? 

Secondo me, si è concessa una proroga 
del termine che va al di là di quella consen
tita dal senso logico delle cose. 

F R A N Z A . In sostituzione del sena
tore Massari, ho avuto l'incarico di presen
tare a questo disegno di legge due emenda
menti e, anche se prevedo che saranno re
spinti, devo assolvere al compito assegna
tomi. 

Al primo comma dell'articolo 1 si dovreb
be aggiungere il seguente comma: « Sono 
esclusi dalla proroga gli immobili destinati 
agli usi previsti nel terzo comma dell'arti
colo 4 della legge 1 maggio 1955, n. 368 ». 

Dopo l'articolo 2, invece, si dovrebbe inse
rire un articolo 2-bis del seguente tenore: 
« Le locazioni aventi per oggetto immobili 
urbani destinati all'esercizio di attività com
merciali di vendita al dettaglio od a pubbli
co esercizio, come ristorante, bar e affini, 
soggetti a licenza di pubblica sicurezza, pos
sono essere prorogate di ulteriori 6 mesi a 
richiesta del conduttore se lo stesso offra 
una pigione aumentata del 50 per cento ri
spetto a quella dovuta al 30 giugno 1962 ». 

B E R L I N G I E R I , relatore. Mi di
chiaro contrario a questi due emendamenti. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Desidero anzitutto, dare alcuni chiarimenti 
preliminari. 

Sono stato questa mattina stessa alla Ca
mera dei deputati dove si sarebbe dovuto 
discutere in Commissione il disegno di legge 
sulle promozioni nella Magistratura, disegno 
di legge di una importanza e di un interesse 
veramente enormi, tanto più se lo si mette in 
relazione a quella deliberazione del Consi
glio superiore che ha sospeso la indizione di 
concorsi in attesa che da parte del Parla
mento fosse approvato il provvedimento sur
ricordato. Eppure, nonostante il grande in
teresse della materia, la Commissione non 

si è riunita poiché i deputati sono trattenuti 
continuamente in Aula per i noti motivi. 

Ora, tutto questo sta a dimostrare quali e 
quante sarebbero le difficoltà che incontre
remmo se il disegno di legge oggi al nostro 
esame dovesse essere rinviato alla Camera 
dei deputati per l'ulteriore approvazione; la 
realtà parlamentare, infatti, quale essa si 
presenta, è tale da sconsigliare, a mio av
viso, un rinvio all'altro ramo del Parlamento. 

Per quanto si riferisce alla questione sol
levata dal senatore Monni dell'allacciamento 
del presente disegno di legge con quello sulla 
tutela dell'avviamento commerciale, desidero 
ricordare, per ragioni di chiarezza, che quan
do il provvedimento di proroga delle loca
zioni venne discusso alla Camera dei depu
tati fu affacciata la tesi di inserire, accanto 
al termine massimo di proroga, un termine 
di abbreviazione elastico, nel senso che, se 
prima dello scadere del termine del 31 ot
tobre 1963 fosse stato approvato il disegno 
di legge sulla tutela dell'avviamento com
merciale, sarebbe cessata la proroga stessa 
in quanto non avrebbe avuto più ragione di 
essere. 

Senonchè, fu osservato che non è possibile 
condizionare la durata della proroga ad un 
provvedimento che è ancora in itinere, ma 
che, eventualmente, nel provvedimento re
lativo all'avviamento commerciale si potrà 
inserire una norma finale nella quale sia sta
bilito che entro un certo termine dall'en
trata in vigore di quella legge deve cessare 
la proroga accordata. 

Con questa dichiarazione ritengo che siano 
stati eliminati tutti i dubbi esistenti sulla 
volontà dei legislatori, in quanto a me sem
bra che sia possibile inserire in quel prov
vedimento una norma per stabilire l'abro
gazione delle disposizioni sulla proroga del 
blocco dei fitti. 

Questo anche in considerazione del fatto 
che la data del 31 ottobre rappresenta un 
termine intermedio, deciso dopo lunghe di
scussioni, fra la proposta del 31 dicembre 
1964 e quella del 31 dicembre 1962, e tenuto 
anche presente che il 31 dicembre sarebbe 
caduto proprio nel periodo delle festività na
talizie. 
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Per tutta una serie di considerazioni, per
ciò, si ritenne di scegliere la data del 31 ot
tobre per cui, data l'evidente urgenza del 
provvedimento in esame, sarebbe opportuno 
che il Senato seguisse la tesi accolta dalla 
Camera dei deputati. 

Non vorrei che la parentesi aperta dagli 
onorevoli senatori fosse più lunga del pre
visto ed uscisse dall'argomento principale. 

Comunque, relativamente al parere del 
C.N.E.L. tengo a precisare da un punto di 
vista giuridico che tale parere deve essere 
richiesto dall'Aula e non dal Presidente del 
Senato. Quest'ultimo, infatti, non può in
terrompere l'iter di un disegno di legge già 
approvato dall'altro ramo del Parlamento 
per chiedere il parere del C.N.E.L. senza una 
deliberazione dell'Aula. 

Ieri, infatti, la motivazione del rinvio non 
è stata questa, bensì quella di approfondire 
l'esame del provvedimento, tenendo conto 
delle critiche formulate dai Commissari di 
ogni parte politica. 

J O D I C E . Credo di non essere andato 
fuori dell'argomento, come è stato detto dal
l'onorevole Ministro, dal momento che la 
stessa questione è stata già trattata dai col
leghi che mi hanno preceduto e dal momento 
che sono parte in causa. 

Ora, tenuto presente il fatto che la Com
missione era unanime nell'avvertire la ne
cessità di discutere il disegno di legge sulla 
tutela dell'avviamento commerciale, con lo 
stesso criterio dobbiamo adesso avvicinarci 
all'esame del provvedimento sottoposto oggi 
al nostro giudizio. 

La proroga che noi vogliamo concedere 
sta a significare che non abbiamo avuto il 
tempo materiale per esaminare il disegno 
di legge sulla tutela dell'avviamento com
merciale e per tale motivo intendiamo pro
crastinare ulteriormente la cessazione della 
proroga delle locazioni precedentemente di
sposta, che altrimenti avverrebbe il 30 giu-t 
gno prossimo. 

A mio avviso, però, la proroga non do
vrebbe andare oltre il 1962, stabilendo nel 
contempo che dopo la cessazione di essa in
cominciano ad avere valore gli usi locali. 

T E R R A C I N I , Non possiamo fare a 
meno di approvare il disegno di legge in 
esame così come ci è pervenuto dalla Ca
mera dei deputati, perchè altrimenti l'altro 
ramo del Parlamento non potrebbe appro
varlo prima della fine del mese. 

Ci troviamo davanti ad una situazione di 
fatto esistente. 

J O D I C E . Non vedo perchè il Senato 
debba mettere sempre lo spolverino su 
quanto ci trasmette la Camera dei deputati' 

Noi possiamo modificare il disegno di leg
ge ed inviarlo di nuovo alla Camera dei de
putati con la richiesta di approvarlo con la 
massima urgenza. Ognuno deve assumere le 
proprie responsabilità : pertanto, io mi di
chiaro contrario alla proroga al 31 ottobre 
1963 e propongo formalmente di abbreviare 
il termine al 31 dicembre 1962. 

R I C C I O . Per ragioni di opportunità 
sarei stato anche io d'avviso di fissare la 
proroga in questione al 30 giugno 1963 o al 
31 dicembre 1962, ma, dato l'attuale stato 
di necessità, sono d'accordo sul fatto di ap
provare il disegno in discussione così come 
pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. 

Era mia intenzione fare la proposta avan
zata dall'onorevole Ministro suggerendo, 
cioè, ohe nel disegno di legge sull'avvia
mento commerciale si inserisse una norma 
per stabilire che, con l'entrata in vigore di 
quel provvedimento, sarebbe cessato il re
gime vincolistico e la proroga fissata dal 
presente disegno di legge. 

In tal modo, ritengo che non si verificherà 
nessuna discrepanza legislativa e pertanto 
potremo ora approvare la proroga in discus
sione per la quale sarebbe meglio fissare un 
periodo abbastanza lungo. 

Nel contempo, infatti, noi potremo, con 
sollecitudine, approvare nel modo migliore 
e con gli emendamenti annunciati, anche se 
non presentati — e l'onorevole Presidente 
l'ha fatto ieri rilevare in Aula — il nuovo 
provvedimento sull'avviamento commerciale. 

In tal modo saremo stati noi stessi, con 
un ripensamento, e senza bisogno del parere 
del C.N.E.L., a migliorare quel disegno di 
legge. 
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C O R N A G G I A M E D I C I . Mi asso
cio alle conclusioni del senatore Riccio. 

A N G E L I L L I . Sono contrario agli 
emendamenti proposti, e mi associo alla pro
posta del senatore Riccio, che poi ribadisce 
le conclusioni dell'onorevole Ministro, di ap
provare il provvedimento così come ci è per
venuto dalla Camera, per ragioni di neces
sità e in attesa che venga approvato il dise
gno di legge sull'avviamento commerciale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

La data del 30 giugno 1962, prevista dal
l'articolo 1 delia legge 18 dicembre 1961, 
n. 1309, è sostituita dalla data del 31 ottobre 
1963. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Jodice un emendamento tendente a 
sostituire la data 31 ottobre 1963 con l'altra 
31 dicembre 1962. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti questo emendamento. 

(Non è approvato). 

Allo stesso articolo il senatore Franza — 
a nome del senatore Massari — ha presen
tato un emendamento tendente ad aggiun
gervi un secondo comma così formulato : 

« Sono esclusi dalla proroga gli immobili de
stinati agli usi previsti nel terzo comma del
l'articolo 4 della legge 1° maggio n. 368 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1. 
(È approvato). 

Art. 2. 

Le disdette già intimate hanno efficacia 
per la data del 1° novembre 1963 e l'esecu
zione dei provvedimenti di convalida è so
spesa fino a tale data. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 2 il senatore Franza, sem
pre a nome del senatore Massari, ha propo
sto di inserire un articolo 2-bis del seguente 
tenore : 

« Le locazioni aventi per oggetto immobili 
urbani destinati all'esercizio di attività com
merciali di vendita al dettaglio od a pubbli
co esercizio, come ristoranti, bar e affini, 
soggetti a licenza di pubblica sicurezza, pos
sono essere prorogate di ulteriori sei mesi 
a richiesta del conduttore se lo stesso offra 
una pigione aumentata del 50 per cento ri
spetto a quella dovuta al 30 giugno 1962 », 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento di cui ho dato lettura. 

(Non è approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1962, 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11. 

Dott MASIO CAEONI 

Direttore gen dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 


