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La riunione ha inizio alle ore 11,10. 

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Allegato, 
Anfossi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciam

pitti, Conci, Elia, Fusco, Gavina, Gramegna, 
Italia, Magliano, Mastino, Merlin Umberto, 

Musolino, Nobili, Picchiotti, Porzio, Eizzo 
Giambattista, Eomano Antonio, Ruini, Turco, 
Varriale e Zelioli. 

È altresì presente l'onorevole Tosato, Sotto

segretario di Stato per la grazia e giustizia. 
BERLINGUER, Segretario, dà lettura del 

processo verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 

« Competenza dell'Autorità giudiziaria, secon

do le normlei ordinarie di competenza, a co

noscere delle controversie relative alla ridu

zione del 3 0 per cento dei canoni in cereali, 

a titolo di premio di coltivazione » ( N . 1 9 2 2 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Competenza 
dell'Autorità giudiziaria, secondo le norme 
ordinarie di competenza, a conoscere delle 
controversie relative alla riduzione del 30 per 
cento dei canoni in cereali, a titolo di premio 
di coltivazione ». Apro la discussione generale 
sull'articolo unico del disegno di legge, del 
quale do lettura: 

Articolo unico. 

La cognizione delle controversie relative alla 
riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici 
in cereali o con riferimento al prezzo dei mede

simi, prevista dalla legge quale premio di col

tivazione al produttore, spetta all'Autorità 
giudiziaria secondo le norme ordinarie di com

petenza. 
Questa disposizione non si applica per le 

controversie sulla riduzione disposta, per Pan
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nata agraria 1946-47, dall'articolo 2 del de
creto legislativo 12 agosto 1947, n. 975. 

Le sezioni specializzate, di cui agli arti
coli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, 
nonché le Commissioni arbitrali previste dal
l'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 
1947, n. 277 e successive modificazioni ed 
integrazioni, continueranno a conoscere delle 
controversie indicate nel primo comma del 
presente articolo, le quali, alla data, di entrata 
in vigore di questa legge, siano pendenti in
nanzi ad esse. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Varriale. 

VAK.BIALE, relatore. Prendendo in esame 
il disegno di legge n. 1922, presentato nella 
seduta dell' 11 ottobre 1951 alla Presidenza 
del Senato dal Ministro di grazia e giustizia, di 
concerto col Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, sulla competenza dell'Autorità giu
diziaria ordinaria a conoscere delle controversie 
relative alla riduzione del 30 per cento dei 
canoni in cerali, a titolo di premio di colti
vazione, occorre in primo luogo considerare 
che scopo precipuo di tale proposta di legge 
è, come leggesi nella perspicua relazione mini
steriale: « quello di svincolare dalle materie 
attribuite alla competenza delle sezioni spe
cializzate il rapporto che ha per oggetto il 
premio di coltivazione al produttore », devol
vendone la cognizione al magistrato ordinario 
e riconoscere che tali finalità concordano con 
i princìpi del diritto procedurale civile, per 
cui la competenza di sezioni specializzate, 
riconosciuta dall'articolo 102, secondo capo
verso della Costituzione, deve essere rigorosa
mente contenuta entro i limiti stabiliti dal 
legislatore. 

Per tutte le altre controversie, estranee alla 
competenza istituzionale e funzionale delle 
dette Commissioni, la cognizione spetta al 
giudice ordinario, in base alle vigenti regole 
di diritto procedurale e sostanziale. 

Hon ricorrono infatti in subjecta materia 
quegli elementi che, esigendo speciali cogni
zioni tecniche o valutazioni equitative, giu
stifichino la modifica degli organi giudicanti, 
con la partecipazione di esperti estranei alla 
Magistratura. Concorrono, invece, manifesti 
motivi di opportunità, che consigliano di sot-
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trarre cause, di valore sovente modesto o 
minimo, alla cognizione di sezioni specializzate 
con grave ed inutile dispendio. 

Infine è manifesta, nel disegno di legge in 
esame, la retta applicazione dei suesposti prin
cìpi. Col primo comma del relativo articolo 
unico, infatti, si devolve all'Autorità giudizia
ria, secondo le norme ordinarie di competenza, 
la cognizione delle controversie relative alla 
riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici 
in cereali o con riferimento al prezzo dei mede
simi, prevista dalla legge quale premio di col
tivazione al produttore. Col secondo e col 
terzo comma, poi, si deroga a tale principio, 
con manifesta opportunità, limitatamente alle 
controversie sulla riduzione disposta dall'arti
colo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, 
n. 975, per l'annata agraria 1946-47, ed a 
quelle, di cui al primo comma in esame, pen
denti innanzi alle dette Commissioni specia
lizzate, alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Per le suesposte considerazioni, propongo 
alla Commissione l'approvazione del presente 
disegno di legge. 

GRAMEGHA. Siamo contrari all'approva
zione di questo disegno di legge, per due ra
gioni: prima di tutto perchè si è formata una 
consolidata giurisprudenza delle Commissioni 
specializzate. Credo che devolvere oggi la com
petenza di dette Commissioni - che hanno dato 
già un indirizzo - , all'Autorità giudiziaria 
ordinaria non sia utile alla collettività e a 
coloro che sono chiamati a discutere su questo 
problema. 

In secondo luogo, sappiamo che, avanti alle 
Commissioni specializzate, il procedimento si 
svolge senza formalità ed è esente da qualunque 
aggravio fiscale. Di conseguenza le Commis
sioni specializzate avevano consolidato la giu
risprudenza, per cui la soccombenza non por
tava come conseguenza la condanna alle spese; 
mentre davanti all'Autorità giudiziaria ordi
naria non solo dovremmo fare il procedimento 
rispettando le leggi sul fisco, ma ne verrà, 
come conseguenza inevitavile, che il magi
strato non potrà non applicare la disposizione 
dell'articolo 92 del Codice di procedura civile, 
il quale dispone che la soccombenza porta 
come conseguenza la condanna alle spese. 
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Proprio perchè si t ra t ta di dover decidere 
spesse volte su controversie tra piccoli con
duttori o tra piccoli proprietari, credo che la 
modifica, apportata con il presente disegno di 
legge, produca un danno anziché un utile. 

MUSOLINO. Dichiaro di essere concorde 
con quanto è stato detto testé dall'onorevole 
Gramegna. In linea subordinata, propongo il 
seguente emendamento: « Per la riduzione dei 
canoni di affitto, dovuti dalle Cooperative 
agricole per le concessioni fatte in conseguenza 
di domande rivolte a dette Commissioni, la 
competenza spetta alla Commissione circon
dariale per le terre incolte, competente per 
territorio ». 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Il Governo ha presentato 
questo disegno di legge, perchè per le contro
versie relative al premio di coltivazione al 
produttore non si presenta alcuna ragione 
giustificativa di deferire la competenza al 
giudice specializzato. Sono controversie, infatti, 
nelle quali non intervengono criteri di valu
tazione di situazioni particolari o criteri di
screzionali; non si t rat ta assolutamente di un 
giudizio di equità, ma di accertamento o meno 
di un diritto - il premio di coltivazione - con
cernente la riduzione del 30 per cento del 
canone, e la ripetizione delle somme indebita
mente pagate. 

Lo scopo del disegno di legge non è di modifi
care un indirizzo della giurisprudenza, in 
seguito ad una recente sentenza delle Sezioni 
Unite della Cassazione. Su questa sentenza 
non c'è nulla da dire, infatti, circa il diritto 
esistente; si t rat ta soltanto di sapere se queste 
controversie, aventi l'oggetto determinato di 
cui ho parlato prima, restano di competenza 
del giudice specializzato o debbono essere 
devolute alla competenza del giudice non spe
cializzato. Le ragioni per le quali sembra più 

opportuno deferire la competenza in tale mate
ria all' Autorità giudiziaria ordinaria sono 
state già dette e d'altra parte mi pare evidente 
che per coutroversie su questioni di valore 
molto limitato che rientrano nella competenza 
del Pretore, sia molto più conveniente che, per 
una loro più sollecita soluzione (ciò che non 
avviene sempre con le sezioni specializzate del 
tribunale), siano deferite alla competenza del 
giudice ordinario, cioè del Pretore, anziché del 
giudice speciale. 

Per queste ragioni, ritengo che il presente 
disegno di legge vada accolto. 

Per quanto riguarda l'emendamento del se
natore Musolino, debbo dire che esso è proprio 
contro la ragione fondamentale della legge. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Voterò favore
volmente, non perchè io convenga in tutte le 
considerazioni dell'onorevole Sottosegretario 
di Stato, soprattutto per quanto riguarda la 
celerità dei giudizi, che, se rimessi al Pretore, 
probabilmente non avranno quell'accelera
mento che sarebbe augurabile, in relazione 
alle attuali condizioni in cui operano gli organi 
giudiziari. Voto a favore perchè ritengo che 
si debbano contenere nei limiti del possibile 
provvedimenti di deroga in materia di giu
risdizione. 

PRESIDENTE. Domando al senatore Mu
solino se insiste nel suo emendamento, al quale 
il Governo si è dichiarato contrario. 

MUSOLINO. A nome del Gruppo comunista, 
dichiaro di non insistere. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione l'articolo unico 
del disegno di legge del quale ho già dato 
lettura. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
{È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,20. 


