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Modifica alla legge 18 dicembre 1961, n. 1309, sulla proroga del regime vin
colistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La legge 21 di
cem bre 1960, n. 1521, all'articolo 2, stabi
liva che, entro il 30 settem bre 1961 cessava
di aver vigore il regime vincolistico delle
locazioni di im mobili urbani aventi le ca
ratteristiche di cui alle lettere a) e b ).
La cessazione di un tale vincolo com por
ta v a e com porterà, di certo, conseguenze di
n atu ra economica e sociale non trascu ra
bili ma, a tali inconvenienti si sperava di
porre rim edio approvando, nel frattem po,
la proposta di legge sull'avviamento com
merciale, p resentata sin dal 1958 nell’altro
ram o del Parlam ento dagli onorevoli Ori
glia e Riccio.
L’approvazione della sopra m enzionata
proposta di legge avrebbe avuto sostanzia
li riflessi su tu tto il sistem a delle locazioni
di im m obili u rb an i adibiti ad uso diverso
dall'abitazione dato che m ira a salvaguar
dare gli interessi delle categorie com mer
ciali interessate secondo un principio di
giustizia oram ai riconosciuto dalle legisla
zioni di tu tti gli S tati di avanzato progresso
giuridico.

T IP O G R A F IA D EL SEN A T O (1500)

A causa della com plessità delle questioni
di n atu ra economico-gìuridica, che il dise
gno di legge sull'avviamento commerciale
coimporta, il Parlam ento non h a po tu to ap
provare, nei term ini previsti, il detto di
segno di legge, e tanto meno tale intento è
stato raggiunto nel decorso degli altri ter
m ini prorogati in forza delle leggi 30 set
tem bre 1961, n. 975, e Ii8 dicem bre 1961,
n. 1309.
Persistendo, pertanto, tu tte le ragioni che
indussero il legislatore a concedere le p re
cedenti proroghe, si m anifesta la necessità
e la opportunità di prorogare, ancora una
volta, la data di cessazione del vincolo, per
le locazioni degli immobili u rbani adibiti
ad uso diverso dall'abitazione, al 30 giugno
1963 nella speranza che, entro questo ulte
riore periodo di proroga, la com plessa leg
ge sull’avviamento com merciale possa es
sere approvata con tu tte quelle eventuali
modifiche, che il Parlam ento crederà di ap
p o rtare nell’interesse oltre che delle cate
gorie interessate, anche neH’interesse della
collettività nazionale.
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Art. 1.
La data del 30 giugno 1962 prevista dal
la legge 18 dicem bre 1961, n. 1309, è sosti
tu ita dalla data del 30 giugno 1963 relati
vamente agli im mobili destinati ad uso di
verso d all’abitazione d cui alla lettera b )
dell'articolo 2 della legge 21 dicemlbre 1960,
n. 1521.
Art. 2.
Restano in vigore tu tte le altre disposi
zioni contenute nella cennata legge 18 di
cem bre 1961, n. 1309.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il gior
no stesso della sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale.

