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Senato della Repubblica — 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI 

ONOREVOLI SENATORI. — Il vigente codice 
civile nel disciplinare il contratto di depo

sito in albergo distingue tra una illimitata 
responsabilità dell'albergatore per le cose 
che il cliente gli consegna in custodia (arti

colo 1783) e una responsabilità limitata in

vece per la sottrazione, la perdita o il de

terioramento delle cose portate dai clienti 
in albergo ed a lui non consegnate (art. 1784, 
primo comma). 

Poiché in questa ultima ipotesi l'obbligo 
di custodia è accessorio di quello principa

le della prestazione dell'alloggio, il limite 
massimo di somma entro il quale l'alberga

tore è tenuto a risarcire il danno è attual

mente fissato in lire duecentomila, essendo 
stata in tale misura adeguata dalla legge 27 
dicembre 1953, n. 964, la somma di lire cin

quemila indicata nel testo originario del 
1942. 

La svalutazione monetaria ulteriormente 
intervenuta ha determinato la presentazio

ne, da parte del senatore Guarino, di un di

segno di legge (n. 65) tendente ad elevare 
a lire ottocentomila l'anzidetto limite mas

simo di responsabilità dell'albergatore (ex 
art. 1784, primo comma, del codice civile). 

La seconda Commissione nell'esaminare, 
in sede referente, detto disegno di legge ha 

DISEGNO DI LEGGE 
TESTO DEL SENATORE GUARINO 

Articolo unico. 

Il limite massimo di lire duecentomila pre

visto nel comma primo dell'articolo 1784 
del codice civile, come modificato dalla legge 
27 dicembre 1953, n. 964, in ordine alla re

sponsabilità dell'albergatore per la sottra

zione, la perdita o il deterioramento delle 
cose portate dai clienti meli'albergo ed a lui 
non consegnate, è elevato a lire ottocento

mila. 
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« ritenuto di accogliere un emendamento go

vernativo, sostitutivo dell'articolo unico del 
; medesimo, con il quale il limite viene deter

| minato non più in misura fissa, come per 
I il passato, ma in misura proporzionale al 
j prezzo giornaliero dell'alloggio. 
; Tale criterio è previsto dalla Convenzione 
j europea sulla responsabilità degli ailberga

ì tori, firmata a Parigi il 17 disembre 1962, 
| della quale è in corso il procedimento di ra

ì tifica anche da parte del nostro Paese ed 
j ha il pregio di consentire, altresì, un ade

i guarnente automatico dell'anzidetto limite in 
i relazione alle variazioni del potere di acqui

! sto della moneta e quindi del prezzo giorna

j liero dell'alloggio. 
; L'avere determinato in cento volte il prez

: zo dell'alloggio giornaliero in albergo, l'attua

■ le limite massimo di lire duecentomila, pre

j visto dall'articolo 1784, primo comma del 
| codice civile, oltre ad informare la nostra 
| legislazione alla citata Convenzione interna

! zionale, soddisfa di certo l'avvertita esigen

! za di adeguamento dell'anzidetto limite al 
j mutato potere di acquisto della moneta per 
i l'ulteriore svalutazione monetaria verificata

I si dal 1953 in poi. 
i Per le premesse considerazioni si chiede 

il voto favorevole dell'Assemblea. 

Rizzo, relatore 

DISEGNO DI LEGGE 
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Articolo unico. 

Il primo comma dell'articolo 1784 del 
codice civile è sostituito dal seguente: 

« L'albergatore risponde della sottrazione, 
della perdita o del deterioramento delle co

se portate dai clienti in albergo ed a lui non 
consegnate, fino ad un limite massimo pari a 
cento volte il prezzo dell'alloggio giornalie

ro in albergo ». 


