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La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Azara, Borrelli, 
Ktemmi, Cerabona, Comaggia Medici, De Pie
tro, Gavina, Magliano, Marzola, Nacucchi, Pan-
nullo, Peiizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, 
Romano Antonio, Tessitori e Zelioli Lanzini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia Scalfaro. 

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e 
d ' in iz iat iva d e i d e p u t a t i C e r v o n e e d a l tr i ; 
<( S i s t e m a z i o n e d e g l i a m a n u e n s i g iudiz iar i a s 
sunti a n o r m a d e l l ' a r t i c o l o 9 9 d e l r e g i o d e 
c r e t o - l e g g e 8 m a g g i o 1 9 2 4 , n . 7 4 5 » ( 2 4 0 0 ) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Cervone ed altri : « Sistemazione 
degli amanuensi giudiziari assunti a norma 
dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 mag
gio 1924, n. 745 », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ROMANO, relatore. Onorevoli senatori, con 
l'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 
1924, n. 745, si dispose che nelle cancellerie 
e segreterie giudiziarie per i lavori di copia
tura si provvedesse con dattilografi od ama
nuensi, alla cui retribuzione si faceva fronte 
fon i proventi di cancelleria. 

Successivamente, con legge 27 dicembre 1956, 
n. 1444, fu , istituito il ruolo del personale di 
dattilografia. 
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Col disegno di legge in esame il ruolo del 
personale di dattilografìa viene aumentato di 
1.200 unità. 

I posti così aumentati, nella prima attua
zione della legge, sono attribuiti mediante con
corso pubblico, riservando 900 posti a favore 
dei dattilografi ed amanuensi assunti in virtù 
del citato articolo 99 del regio decreto-legge 
8 maggio 1924, n. 745. 

È però richiesto che costoro, all'entrata in 
vigore della legge in esame, siano in servizio 
presso gli uffici giudiziari continuativamente, 
da epoca anteriore al 1° gennaio 1955, e siano 
in possesso della licenza elementare; per gli 
stessi dattilografi ed amanuensi è richiesto il 
parere motivato della Commissione di vigilan
za istituita presso ogni Corte di appello, co
stituita dal Presidente della Corte, dal Pro
curatore generale e dal cancelliere capo. 

La quota di posti non riservata ai dattilo
grafi ed amanuensi in servizio continuativo 
da epoca anteriore al 1° gennaio 1955 viene 
attribuita mediante pubblico concorso, tra co
loro che siano in possesso dei titoli prescritti. 

Dei posti aumentati, ottanta sono assegnati 
al Ministero di grazia e giustizia. 

È prevista una spesa di 864 milioni di lire, 
di cui 504 milioni vengono prelevati dai pro
venti di cancelleria mediante devoluzione di 
tutti i diritti di .copia di cui al n. 4, lettere a) 
e d), della tabella allegata al disegno di legge, 
e per la differenza di 360 milioni mediante 
imputazione al capitolo n. 31 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per Tanno finanziario 1957-58. 

PICCHIOTTI. Due parole, solo per segnalare 
come vi siano, a proposito di questo disegno 
di legge, delle lamentele da parte dei cancel
lieri i quali sostengono che si dà loro con una 
mano quel che si toglie con l'altra, attribuen
do anche agli amanuensi i diritti di copia. 

Gli amanuensi, poi, sostengono che, nell'ar
ticolo 2, si stabilisce una sperequazione fra il 
limite minimo di ventun'anni loro imposto per 
poter concorrere, e il limite di diciotto anni fis
sato generalmente per tutti gli altri concorsa 
Si fa rilevare che nelle cancellerie dei tribu
nali si trovano delle misere ragazze che sono 
state assunte a quindici anni e devono aspetta 
re cinque, sei anni prima di poter concorrere, 

mentre T'ultimo concorso, che è stato bandito 
con decreto 28 smarzo 1957, per i posti di dat
tilografo negli uffici giudiziari, richiedeva sol
tanto l'età di diciotto anni. 

In conclusione: gli amanuensi chiedono che 
i ventun'anni dell'articolo 2 siano ridotti a di
ciotto (anche per venire incontro a quelle sven
turate .ragazze cui ho fatto cenno, le quali gua
dagnano quasi niente e non ^potrebbero essere 
ammesse a questo concorso), e i cancellieri si 
lamentano perchè i loro proventi diminuiscono 
invece di aumentare. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. Senatore Picchiotti, in
nanzitutto queste osservazioni non sono esatte. 

Non le categorie, ma « certi componenti » 
delle categorie si comportano a volte in modo 
poco esemplare: perchè, se avessero avuto del
le osservazioni fondate da fare, avendo io stu
diato a lungo i due provvedimenti legislativi 
insieme ai rappresentanti alle categorie, gli 
interessati .avrebbero anche potuto avanzare 
le loro osservazioni in quella sede ; poiché essi 
sanno di non dire cose esatte, allora si rivol
gono ai parlamentari, necessariamente meno 
informati del Governo. 

Primo punto. Vi sono dèi cancellieri che di
cono che noi togliamo con una mano quel che 
diamo con l'altra. ìSono dei cancellieri i quali 
hanno una dose tale di egoismo che meritereb
bero, probabilmente, nei loro confronti una 
procedura disciplinare, e non l'accoglimento 
delle loro richieste. Con gli aumenti dei diritti 
di cancelleria che abbiamo approvato poc'anzi 
in sede referente, con il disegno di legge mu
linerò 2383, i cancellieri otterranno om sensi
bile aumento del trattamento attuale : cosa che 
io — come cittadino— non accetterei con mol
to favore, poiché deriva da un sistema di diritti 
casuali (come quello vigente nel settore delle 
finanze) che io ritengo una delle cose meno 
simpatiche della legislazione italiana, e per il 
quale rendo omaggio al Presidente della Re
pubblica Einaudi che, tempo fa, respinse, con 
suo messaggio, un provvedimento di queste) 
genere. Sono sempre della opinione che il trat
tamento economico che riguarda gli statali è 
un trattamento economico per gli statali, ma 
che la divisione .dei proventi tra gli statali è 
tutt'altro che un sistema civile ed equo nei 
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confronti dei cittadini che pagano le tasse e 
degli altri dipendenti che non sono favoriti. 
Ai cancellieri conviene tacere e non fare pole
miche, che potrebbero diventare polemiche di 
princìpi, perchè di fronte a delle polemiche di 
princìpi io non potrei rinunciare al mio punto 
di vista, anche se in questo momento ho re
sponsabilità di Sottosegretario. 

Secondo punto. Col provvedimento accenna
to, i cancellieri hanno raggiunto il trattamen
to che hanno i dipendenti del settore finanzia
rio, e tutti sanno quale sia questo trattamento, 
che non è certo misero, 

Per quanto riguarda il problema dell'età, ab
biamo studiato a lungo Tarticolo 2 poiché ci è 
sembrato inopportuno non fissare dei limiti. 
Intendiamoci : noi stiamo sistemando delle per
sone che sono di fatto in uffici statali, senza un 
rapporto giuridico di alcun genere nei confron
ti dello Stato. Lo Stato ha con loro soltanto un 
rapporto morale : perchè è vero che i cancel
lieri capi hanno assunto con rapporto privato, 
e a volte con stipendio di fame, dei dipenden
ti, uomini o donne che siano ; ma è altrettanto 
vero che lo Stato si è compromesso all'origine 
con un provvedimento legislativo che diceva : 
« I cancellieri sono autorizzati ad assumere... %. 
Tuttavia costoro non hanno con lo Stato, alcun 
rapporto giuridico, 

Ora, col presente disegno di legge si è vo
luto indire un concorso interno privilegiato, 
riservato a dei cittadini che si trovano in que
sto rapporto di fatto con lo iStato. Fissando 
dei limiti di età, non stabiliamo, quindi, limi
ti di età per un concorso libero — dove il li
mite è di diciottenni — ma fissiamo un limite 
che si riferisce ad on concorso privilegiato. In 
fatti, sui 1200 posti messi a concorso, ne riser
viamo 900, avendo già riconosciuto, nel con
corso che è in atto per 500 posti di dattilògra
fo, che Tessere amanuense è un titolo che dà 
un privilegio quasi di esclusiva. 

Quanto al limite di anni ventuno/esso non 
incide sulla norma generale, ma vuole soltanto 
essere una norma morale. Quanti dei dattilo
grafi sono figli, nipoti, cogini, parenti, vicini li 
casa dei cancellieri ? È giusto che un cittadino, 
il quale ha ottenuto un titolo di studio, e ha di
ritto di partecipare ad un concorso, trovi tutti 
i posti bloccati da persone che hanno*la sua 

stessa età, solo perchè costoro sono riusciti ad 
entrare in un rapporto di impiego, per essere 
parenti o amici di un cancelliere ? 

È quindi opportuno che noi prendiamo in 
considerazione chi ha fatto dieci, venti anni di 
lavoro pagato poco, senza possibilità di rap
porto giuridico: e per questa ragione abbia
mo tolto il limite massimo di età, perchè anche 
chi ha settantacinque anni deve poter rimane
re, al fine di consentirgli, se non proprio una 
pensione, almeno una liquidazione, o comun
que garantirgli che non venga spezzato d'im
provviso 'un rapporto, dopo trent'anni di lavoro 
in un ufficio quale amanuense giudiziario. Ma 
non è giusto che, ad un giovane non ancora 
ventunenne, che ha finito gli studi da pochissi
mo,, per il solo fatto che ha avuto la fortuna di 
entrare in un officio, noi diamo la possibilità 
attraverso un concorso interno di vedere reso 
giuridico un rapporto di lavoro di fatto, dando
gli così una prevalenza nei confronti di coloro 
ohe, essendosi guadagnati un titolo di stadio, 
ma non avendo conoscenze o parentele, non 
hanno avuto un tale'posto e quindi rimarreb
bero esclusi. 

È, ripeto, un problema morale. 
Perciò, per non regalare i posti a dei ragaz

zini, potranno concorrere ai 900 posti privile
giati coloro che hanno almeno venton'anni ; 
mentre ai rimanenti posti possono concorrere 
tutti, senza limite di età, su un piano di pari
tà. Per questi posti, cioè, si richiede l'età nor
male di diciottenni. 

Noi non proibiamo dunque di fare il con
corso a chi non ha ventun'anni. A chi non ha 
ventun'anni noi non consentiamo di concorrere 
a quei posti per i quali c'è la certezza quasi as
soluta di essere sistemati. Avremmo ritenuto di 
commettere una vera ingiustizia sottraendo 
dei posti a cittadini giovani e non sistemati che 
hanno diritto di fare un concorso a parità di 
condizioni con gli, altri. 

La prima osservazione del senatore Pic
chiotti è dunque infondata, la seconda è in
giusta. 

PICCHIOTTI. Sono spiacente di aver turba
to il Sottosegretario, ma era mio dovere fare 
certe osservazioni in base alle informazioni che 
avevo ricevute. 
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ZELIGLI LANZINI. Si deve riconoscere il 
grande sforzo compiuto dal Governo, e partico
larmente dal Sottosegretario Scalfaro, per la 
sistemazione della categoria più umile dei di
pendenti giudiziari. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. iSono stati portati i posti 
a mille e settecento; se si pensa che vi sono 
duemila amanuensi in tutto (molti dei quali 
certamente non hanno mai messo piede in uf
ficio), ritengo che si sia fatto abbastanza con
cedendo 900 posti agli amanuensi assunti in 
forza dell'articolo 99 dell'ordinamento delie 
cancellerie. 

PRESIDENTE. Ringrazio a nome di tutta la 
Commissione e delle categorie interessate l'ono
revole Sottosegretario, per l'importante opera 
legislativa da lui compiuta sistemando in bre
ve tempo, con il presente disegno di legge e 
con gli altri da noi approvati in sede referente, 
tutte le categorie dei collaboratori della giu
stizia. 

Poiché nessun.altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Il ruolo del personale di dattilografia, isti
tuito con la legge 27 dicembre 1956, numero 
1444, è aumentato di mille e duecento unità. 

(È approvato)^ 

Art. 2. 

Nella prima attuazione della presente leg
ge i posti aumentati nell'organico del perso
nale di dattilografia a norma dell'articolo pre
cedente sono attribuiti mediante concorso pub
blico, con riserva di 900 posti a favore degli 
amanuensi e dattilografi assunti a norma del
l'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie 
e segreterie giudiziarie, approvato con regio 
decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, .i quali, 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, si trovino a prestar servizio negli uffici 
giudiziari continuativamente da epoca anterio
re al 1° gennaio 1955, siano in possesso della 
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licenza elementare ed abbiano almeno ventu
n'anni di età, 

Non si applica per gli amanuensi e datti
lografi sopra indicati il limite massimo di età 
previsto dall'articolo 2, n. 2, del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

Nella quota di posti non riservata a norma 
del comma precedente, gli amanuensi e datti
lografi possono concorrere soltanto se in pos
sesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 
marzo 1957, n. 874, contenente norme sulTor-
dinamento del personale di dattilografia de
gli uffici giudiziari. 

I posti eventualmente non attribuiti nella 
quota riservata si aggiungono a quelli da con
ferirsi secondo le norme ordinarie. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per l'ammissione degli amanuensi e datti
lografi che hanno titolo a concorrere nella 
quota di posti loro riservata a norma del pri
mo connina dell'articolo precedente, è richiesto 
il parere motivato della Commissione di vigi
lanza e di disciplina di cui all'articolo 25 del
l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giu
diziarie, approvato con regio decreto-legge' 8 
maggio 1924, n. 745. 

Per lo svolgimento del concorso si osservano 
le norme del decreto del Presidente della Re
pubblica 28 marzo 1957, n. 874, e quelle par
ticolari che saranno stabilite con il bando di 
concorso anche relativamente alla durata e 
alla documentazione del servizio prestato dagli 
amanuensi e dattilografi. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Dei posti aumentati a norma dell'articolo 1, 
ottanta sono assegnati al Ministero di grazia 
e giustizia. 

4 Gli altri posti saranno ripartiti fra gli uffici 
giudiziari con decreto 'ministeriale, a norma 
dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 27 

I dicembre 1956, n 1444. 
(È approvato). 
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Art. 5. 

Con la decorrenza indicata nel secondo com
ma dell'articolo 6 è abrogato l'articolo 99 del
l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giu
diziarie, approvato con regio decreto-legge 8 
maggio 1924, n. 745. 

Con la medesima decorrenza è abrogato al
tresì il secondo comma dell'articolo 8 del de
creto legislativo 9 aprile 1948, n. 486. 

Nella tabella annessa alla legge 9 aprile 
1953, n. 226, il numero 4 e il numero 7, let
tera a), sono sostituiti come indicato nella ta
bella annessa alla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Negli uffici la cui pianta organica compren
de personale di dattilografia, il gettito dei di

ritti di copia di cui ai numeri 4, lettere a) e 
d) e 7, lettera a), della tabella indicata nell'ul
timo capoverso dell'articolo precedente è, a cu
ra dei cancellieri capi, versato nel conto en
trate eventuali del Tesoro. 

La disposizione di cui al comma precedente 
ha effetto a partire dal primo giorno del mese 
successivo alla data del decreto di nomina dei 
vincitori del concorso che sarà indetto a nor
ma dell'articolo 2. 

Alla spesa, prevista in 864 milioni di lire, 
occorrente per l'attuazione della presente leg
ge, si provvedere, per 504 milioni con il getti
to dei diritti specificati nel primo comma e 
per 360 milioni mediante imputazione al ca
pitolo n. 31 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero di grazia e giustizia per 
l'esercizio finanziario 1957-58. 

(È a/pprovato). 

Do ora lettura della tabella allegata al di
segno di legge : 
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TABELLA 

TABELLA CONTENENTE MODIFICAZIONI AL N. 4 E AL N. 7, LETTERA A), 
DELLA TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE 9 APRILE 1953, n. 226 

4. — Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti 
civili, penali e amministrativi: 

a) diritto di copia per la prima pagina . . . . . . 
per ogni pagina successiva 

b) diritto di certificazione di conformità 
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta 

specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in ra
gione di lire 20 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la 
fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente. 

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono 
dovuti, per ogni pagina: 

e) diritto di rilascio 
d) diritto di copia 

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i 
diritti di cui alle lettere e) e d) sono calcolati per pagine 
di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a ca
rico della cancelleria. Resta a carico del richiedente la 
fornitura della carta sensibile per le copie fotografiche. 

Quando, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, l'autorizzazione è 
richiesta per copie di atti o di certificati predisposte 
dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla 
lettera b). 

I diritti di cui alle lettere a), e) e d) sono calcolati con rife
rimento al numero delle pagine della copia rilasciata. 

Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati 
sono ridotti a metà. 

7. — Diritto di urgenza: 
a) per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 4, 

entro 5 giorni dalla richiesta se trattasi di copie 
manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni 
se trattasi di copie fotografiche. 

La metto ai voti. 
(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. 
(È approvato). 

Diritto 
Diritto di copia 

e diritto 
di rilascio 

L. 50 
» 20 

100 

5 
20 

Il doppio dei 
diritti dovuti 
se e ondo il pre
cedente n. 4. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri e Gui 
ed altri: « Regolamentazione dei canoni li
vellari veneti» (2366) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Rosini ed altri e Gui ed altri : « Rego
lamentazione dei canoni livellari veneti ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CEMMI, relatore. In varie regioni d'Italia 
(credo in tutte) esiste, più o meno diffuso, il 
fenomeno di cui tratta il disegno di legge su 
cui ho l'onore di essere il relatore. In qualche 
zona il fenomeno si è andato man mano esau
rendo spontaneamente, in qualche altra, come 
nel Veneto, esso si presenta tuttora sotto aspet
ti assai vasti e pesanti. 

, Si tratta di quegli oneri reali, che vanno ge
neralmente sotto il nome di « livelli » e che co
me tali sono definiti nei registri censuari. Le 
loro origini sono diversissime e si perdono 
spesso nella notte dei tempi. Si tratta di isti
tuti sconosciuti al nostro diritto, che ne igno
ra anche il nome. Rappresentano sopravvi
venze di ordinamenti giuridici da tempo scom
parsi ed estranei alla concezione attuale, mo
derna, dei rapporti giuridici. Detti livelli si 
'collegano a volte a rapporti enfiteutici, a volte 
ad obbligazioni pecuniarie, a volte alla conce
zione medioevale del diritto del signore sui 
terreni feudali. 

L'onere rappresentato dai livelli è spesso 
assai pesante, soprattutto se si considera che 
ne sono colpiti quasi sempre terreni di scarsa 
estensione (in genere meno di un ettaro) co
stituenti piccole unità aziendali condotte di
rettamente. Si ha notizia di livelli della gran
dezza di 40-50 mila lire per ettaro. Se si consi
dera che il livellarlo deve anche provvedere ai 
pagamento delle imposte prediali sui terreni, 
si conclude facilmente che gli oneri in questio
ne sono veramente assai pesanti e tali da inci
dere negativamente sulla stessa produttività 
delle piccole aziende. Tale onerosità si riscon
tra in misura più sensibile e con una spere
quazione veramente grave nei'livelli da sod
disfarsi in natura. Mentre infatti le prestazio
ni in denaro sono state rivalutate soltanto di 

sedici volte con la legge 1° agosto 1952, n. 701, 
i canoni in natura hanno subito un naturale 
ed ovvio fenomeno di appesantimento e di ag
gravamento assai maggiore, tanto che è ben 
raro che qualcuno di essi abbia potuto essere 
riscattato. 

Aggiungasi che il peso dei livelli si è aggra
vato anche a causa della loro indivisibilità, 
concetto che è scomparso dal nostro ordina
mento giuridico riguardante l'enfiteusi, che è 
l'istituto più simile a questi canoni. 

Il disegno di legge in esame vuole raggiun
gere i seguenti scopi : 1) dare ai livelli una fi
sionomia ben definita, regolandoli secondo le 
disposizioni in vigore per l'enfiteusi, conse
guendo, così la certezza del diritto in un cam
po dove regna confusione ; 2) facilitarne il ri
scatto, stabilendo criteri valutativi in relazio
ne al reddiitto dominicale dei terreni livellari, 
venendo con ciò anche ad eliminare la spere
quazione che si è venuta determinando, per i 
noti fenomeni monetari, tra i canoni in denaro 
e di canoni in natura. 

Ritengo che il disegno di legge che stiamo 
esaminando risponda alla moderna impostazio
ne sociale del problema; ed ho l'onore di pro
porne ai colleghi l'approvazione, nel testo tra
smesso dall'altro ramo del Parlamento. La 
8a Commissione ha espresso parere favorevole 
all'approvazione, senza rilievi di sorta. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. Il Governo non ha nulla 
da osservare sul provvedimento in esame, alla 
cui approvazione è favorevole. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Con decorrenza dall'annata agraria 1957-
1958 i canoni dei livelli costituiti nelle Pro
vincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, 
Udine, Venezia, Verona e Vicenza posti in es
sere prima dell'entrata in vigore del Codice 
civile del 1865, non possono essere superiori al 
triplo del reddito dominicale del fondo sul qua-
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le gravano, determinato a norma del decreto

legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 
29 giugno 1939, n. 976. 

1 canoni dei livelli superiori a detta misura 
sono ridotti al limite di cui al precedente 
comma. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Salvo prova contraria, i livelli di cui all'ar

ticolo 1 si presumono costituiti anteriormente 
all'entrata in vigore del Codice civile del 1865. 

(È arppr ovato). 

Art. 8. 

Il prezzo di affrancazione del fondo gra

vato si determina capitalizzando, sulla base del

l'interesse legale, l'annuo canone di cui all'arti

colo 1, dopo che sia stato ridotto, se del caso, 
alla misura ivi indicata. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma del

l'articolo 961 del Codice civile, l'affrancazione 

dei canoni di cui all'articolo 1, può effettuarsi 
dal singolo condividente per la sua quota. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Ai livelli di cui all'articolo 1 si applicano le 
disposizioni sull'enfiteusi contenute negli arti

coli 957 e seguenti del Codice civile e nelle leg

gi speciali, in quanto non sia diversamente 
disposto dalla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 6. 

♦Le norme della presente legge sono indero

gabili, salvi i patti più favorevoli al livellano. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com

plesso. 
(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,50. 

DOTT. MAE io CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


