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Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di
case per ferie e di ostelli per la gioventù

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La legge 4 agosto
1955, n. 691 detta le norm e p er le provviden
ze a favore deill’attuazione di iniziative di
interesse turistico ed alberghiero.
La legge 21 marzo 1958, n. 326, « disciplina
dei com plessi ricettivi com plem entari a ca
rattere turisti co-sociale », considera, per la
prim a volta, l’esistenza dei complessi deno
m inati « centri para-ricettivi », cioè di quei
centri di particolare caratteristiche che sono,
pertanto, destinati alla ricettività dallo spe
ciale settore del turism o che si definisce
« turism o sociale ».
D etta legge elenca tali centri ricettivi, e
cioè: alberghi p er la gioventù, campeggij vil
laggi turistici, case per ferie, autostelli, e ne
determ ina le caratteristiche.
La legge 15 febbraio 1962, n. 68, con
cernente « norm e modificative alla legge 4
agosto 1955, n. 691 », riguardante « provvi
denze per l’attuazione di iniziative di inte
resse turistico ed alberghiero », con ardita
innovazione conseguente da quanto espresso
dalla legge 21 marzo 1958, n. 326, estende ai
centri para-ricettivi le provvidenze della leg
ge 4 agosto 1955, n. 691, ed elenca gli orga
nismi ricettivi e para-ricettivi che fruiscono
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dei vantaggi della legge stessa definiti: al
berghi, pensioni, locande, autostelli, rifugi
alpini, campeggi, villaggi turistici.
Dal confronto tra gli elenchi contenuti
nella legge 21 marzo 1958, n. 326, con quelli
della legge 15 febbraio 1962, n. 68, nasce
ben evidente che in quest’ultim a non sono
stati considerati gli ostelli per la gioventù
e le case per ferie cioè quelle costruzioni
che, per la estrem a econom icità della loro
gestione, non possono sorgere e diffondersi
senza le facilitazioni che lo Stato concede
con la legge 15 febbraio 1962.
Nè vale richiam arsi, per tentare di giusti
ficare tale dimenticanza, all’articolo 7 del
la legge stessa sostenendo che ostelli per
la gioventù e case p er ferie possono essere
considerati, « coefficienti per l’increm ento tu 
ristico » giacché il contesto m ostra con pa
lese evidenza che questo articolo non si ri
ferisce ai centri ricettivi i quali, infatti, sono
stati elencati nell’articolo 1.
Per poter, in fine, facilitare la formazione
di tali im pianti per la gioventù nel Mezzo
giorno d ’Italia è stato previsto l’intervento
della Cassa del Mezzogiorno che a norm a
dell’articolo 1 della legge n. 555 del 15 lu-
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glio 1959, integrativa della precedente n. 634
del 29 luglio 1957, può essere autorizzata a
prom uovere e finanziare istituzioni ed atti
vità a carattere sociale ed educativo.
Tale legge all’articolo 10 precisa che i con
trib u ti da pagarsi agli Istitu ti di credito au
torizzati in corresponsione degli interessi
sui m utui, fanno carico al Tesoro dello Sta
to e form ano oggetto di rim borso biennale
a p artire dal 30 giugno 1961.
Appare quindi necessario ovviare alle dif
form ità della legge 15 febbraio 1962, non
solam ente per sanare la omissione che è in

essa; non soltanto per renderla operante
agli effetti voluti, m a anche perchè essa ade
risca all'attuale orientam ento di interesse
generale per le istituzioni che facilitano l'uso
del tem po libero del lavoratore e del gio
vane. Nella specie, i campeggi, i rifugi alpi
ni, ed i dim enticati ostelli per la gioventù e
case per ferie che avendo realizzate, in tu tto
il mondo, nel 1960, ben 14.687.338 presenze
delle quali 402.658 in Italia, portano in
prim o piano il problem a.
P ertanto confidiamo neH'approvazione del
presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Le disposizioni dell’articolo 1 della legge
5 febbraio 1962, n. 68, sono estese alla co
struzione delle case per ferie e degli ostelli
p er la gioventù equiparati a norm a della leg
ge n. 326 del 21 marzo 1958, ai complessi
para-ricettivi, in essa contemplati.
Art. 2.
La « Cassa per il Mezzogiorno », nelle zone
di sua competenza, è autorizzata a maggio
rare dell’l per cento il contributo concesso
per il pagam ento dell’im porto dei m utui da
co n trarre con gli Istitu ti di credito all’uopo
autorizzati con le norm e di cui all’articolo 1
della legge 15 febbraio 1962, n. 68.
L’onere relativo verrà stanziato sui fondi
di cui alla legge 18 luglio 1959, n, 555,
Art. 3.
La presente legge en trerà in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.

