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Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, 
pensione, locanda, e del vincolo alberghiero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il vincolo di destinazione alberghiera pre 
visto nelle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 
gennaio 1939, n. 376, e successive disposi
zioni, è prorogato sino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

La scadenza convenzionale o legale dei 
contratti di locazione di immobili, adibiti ad 
uso di albergo, pensione o locanda, che ab
biano avuto inizio anteriorm ente al 1° feb
braio 1947, è prorogata sino al 31 dicembre 
1967.

Art. 3.

I canoni delle locazioni prorogate ai sensi 
della presente legge, già aum entati a norm a 
degli articoli 1, 2, 3, 1° comma, del decreto 
legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e succes
sive modificazioni, possono essere ulterior
mente aum entati, con decorrenza dal 1° gen
naio 1963, nella misura del 20 per cento al
l’anno.

Gli aumenti stabiliti nel comma preceden
te sono applicabili con decorrenza dal 1° gen
naio di ogni anno con riferim ento al canone 
legale dovuto al 31 dicembre dell’anno pre
cedente.

Resta ferma l’efficacia degli aum enti co
munque intervenuti tra  le parti, a meno che 
essi siano inferiori al canone che risultereb
be, applicando a quelli dovuti anteriorm ente 
alle convenzioni, gli aumenti previsti dal de-
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creto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e 
dalle successive disposizioni in materia. In 
tal caso il conduttore deve al locatore il ca-
none risultante dall'applicazione di di-
sposizioni. 

Art. 4. 

Per effetto degli aumenti disposti nell'ar-
ticolo preoedente, l'ammontare complessivo 

canoni non può essere superiore a cento 
volte l'ammontare dei canoni legali dovuti 
anteriormente al decreto legislativo 6 dicem-
bre 1946, n. 424. 

Art. 5. 

Per quanto non previsto nei precedenti 
articoli, continuano ad avere vigore le di-
sposizioni vigenti. 




