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La seduta è aperta alle ore 9,35. 

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Bolet-
iteri, Carelli, Dardanelli, De Giovine, De Leo
nardis, Di Rocco, Ferrari, Galli, Granzotto 
Basso, Marahini, Menghi, Milillo, Miìiterni, 
Eistori, Sereni e Spezzano. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
dei Regolamento, il senatore Bosi è sostitui
to dal senatore Marchisio. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste Camangi. 

B O L E T T I E R I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Gomez 
D'Ayala ed altri e Bonomi ed altri: « Nor
me in materia di affitto di fondi rustici » 
(2012) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione dei disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala, Gri
fone, Bardini, Bianco, Colombi Arturo, Com
pagnoni, Ferrari Francesco, Fogliazza, Ma-
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gno, Miceli, Speciale, Amiconi, Grezzi, Mona-
sterio, Montanari Silvano, Bigi, Giorgi, Pi-
rastu; Bonomi, Truzzi, Marenghi, Monte, 
Heifer, Armani, De Marzi Fernando, Prearo, 
Zugno, Vetrone, Bucciarelli Ducei, Gerbino, 
Sodano, De Leonardis, Bolla, Babbi Giusep
pe, Pucci Ernesto, Negrari, Schiavon, Fran
zo, Boidi, Castellucci e Tantalo : « Norme in 
materia di affitto di fondi rustici », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Come i colleghi sanno, la Presidenza del 
Senato ha aderito alla richiesta unanime 
dei componenti di questa Commissione di 
deferire il disegno di legge — prima asse
gnato per il solo esame — alla deliberazione 
dell'8a Commissione. 

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione 
generale. 

F E R R A R I , relatore. Il disegno di 
legge, che ci perviene dalla Camera dei depu
tati, rappresenta la fusione di due provvedi
menti aventi lo stesso oggetto, e mira a co
dificare quelle norme consuetudinarie che 
l'esperienza ha aggiunto alle precedenti leg
gi esistenti in materia. 

Pur dichiarandomi senz'altro favorevole ad 
una immediata approvazione del testo inte 
graie del provvedimento, desidero manifesta 
re una perplessità in merito alle Commis
sioni arbitrali, cioè alle Sezioni specializzate 
cui è affidata, sia presso il Tribunale che 
presso la Corte d'appello, la giurisdizione sul
la materia. Poiché, infatti, ricordo che quan
do facevo parte di una di tali Commissioni, 
vennero avanzate delle eccezioni sulla costi
tuzionalità delle sentenze da esse emesse, 
vorrei ora sapere se la Corte costituzionale 
si è poi pronunciata dn merito. 

M I L I L L O . Le eccezioni furono solle
vate all'epoca in cui le Commissioni arbitrali 
non erano ancora divenute Sezioni specia
lizzate del Tribunale, cioè organi giurisdi
zionali ordinari. 

F E R R A R I , relatore. Le obiezioni di 
cui parlo si riferivano appunto al fatto che 
il giudizio non veniva emesso dal giudice 
naturale, ma da una sezione collaterale ed 
giudice. Ad ogni modo io non chiedo di me

glio che essere illuminato in proposito, aven 
do da lungo teanpo dovuto abbandonare la 
attività forense per quella parlamentare. 

Desidero ancora osservare che nel prov 
vedimenito non vi è traccia del divieto, da 
tempo auspicato, del subaffitto, o del diritto 
del subingresso subaffittuarico all'affittua
rio, mentre sarebbe stato opportuno che ce 
ne fossimo occupati, essendo la situazione 
piuttosto complessa. 

Comunque, come ho già detto, data l'im
portanza del disegno di legge e considerata 
l'attesa vivissima degli interessati, ritengo 
che esso possa essere approvato nella sua 
attuale formulazione. 

C A R E L L I . Sono anch'io dell'avviso 
di approvare il disegno di legge, pur rite
nendo che sardbbe stato opportuno comple
tarlo con qualche emendamento. 

Vi è, ad esempio, la questione dei contratti 
agrari; questione a suo tempo affrontata ma 
mai risolta per varie ragioni, tra cui lo sca
dere di una legislatura, e che si trova per
tanto ancora nel settore, per dir così, dell'in
certezza. Per questa ragione avrei aggiunto, 
all'articolo 13, un divieto del subaffitto. 

Ho già avuto occasione di dire come nella 
zona di Roma vi siano degli speculatori i 
quali^ senza possedere bestiame, prendono 
in affitto grandi estensioni di terreno e, do
po averle suddivise in lotti, le subaffittano 
a possessori di bestiame, in particolare di 
greggi, a condizioni veramente iugulatorie, 
che turbano seriamente l'economia del set
tore zootecnico. Sarebbe quindi sitato ne
cessario, ripeto, un esplicito divieto del su
baffitto o, come ha detto esattamente il re 
latore, della subconcessione, salvi i diritti 
dell'affittanza collettiva e dell'affitto del fon 
do rustico al diretto coltivatore. 

Non dubito che si terrà conto di queste 
comsiderazioni ; ad ogni modo ci faremo 
un dovere di segnalarle all'onorevole Mini 
stro dell'agricoltura perchè affronti il pro -̂
blema, risolvendolo nel modo migliore. 

D E L E O N A R D I S . Siamo d'accor
do con l'onorevole relatore sulle ragioni che 
consigliano l'approvazione più rapida pos
sibile del provvedimento, il quale è attesis-
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simo nel Paese anche in quanto prevede che, 
entro sessanta giorni dalla sua entrata in vi 
gore, le vecchie Commissioni dovranno de
terminare le tabelle dei canoni di affitto per 
le annate agrarie 1961-62 e 1962-63. 

Quanto alle osservazioni del collega Ca
telli, desidero ricordare che, sul subaffitto, 
vi è la legge Gullo del 1945. Si tratterebbe di 
vedere se tale legge sia ancora applicabile o 
se sia invece necessario modificarla; in que
sto ultimo caso potrebbe il Governo stesso 
assumere un'iniziativa, altrimenti provvede-
remmo noi. 

Circa i dubbi espressi dal relatore sulle 
Sezioni specializzate del Tribunale, ricordo 
che la legge n. 1140 del 1948 abolì le vecchie 
Commissioni arbitrali istituite nel 1947; per 
cui attualmente è il Tribunale che, in pra
tica, assume nella formazione delle Commis
sioni specializzate alcuni esperti, in rappre
sentanza de^li affittuari e dei proprietari, 
mentre la Presidenza delle Commissioni stes^ 
se è affidata a giudici togati, assistiti da al
ti i due o quattro magistrati. Ad ogni modo 
il provvedimento si riferisce specificamente 
alle sezioni specializzate, stabilendo che que 
sie non possono modificare i canoni che nei 
limiti determinata dalla Commissione tee 
nica; cosa che prima era discutibile. 

Altra modifica importantissima introdotta 
dal provvedimento alla legge n. 1140 è quella 
costituita dall'introduzione del grado di ap 
pello per i ricorsi contro le decisioni delle 
Sezioni specializzate del Tribunale sull'equo 
canone di affitto, nonché dall'ammissione 
del ricorso per Cassazione; il ricorso in ap
pello è esteso anche alle sentenze del Tri
bunale non ancora passate in giudicato alla 
entrata in vigore del provvedimento, pur
ché l'appello sia proposto entro trenta gior
ni dall'entrata in vigore stessa. 

S P E Z Z A N O . Dichiaro anch'io di vo 
tare a favore del disegno di legge, la cui ur
genza ci impone di rimandare le inevitabili 
osservazioni ad un momento più opportuno. 

M I L I L L O . Ritenendo superflue le 
osservazioni, dichiaro di essere favorevole 
al provvedimento, 

Desidero però richiamare l'attenzione del
l'onorevole Sottosegretario di Stato sul pro
blema generale dei contratti agrari. Tra le 
dichiarazioni programmatiche dell'attuale 
Governo vi era l'impegno di un'iniziativa le
gislativa ad hoc, atta a regolare la materia 
in maniera completa. Ora noi non possiamo 
evidentemente pensare che il disegno di leg
ge in esame — che, tra l'altro, è di iniziativa 
parlamentare — possa far ritenere assolto 
l'impegno suddetto; ragione per cui vorrei 
cogliere l'occasione per pregare l'onorevole 
Sottosegretario di Stato di farsi interprete 
presso il Ministro dell'agricoltura e presso 
l'intero Governo del nostro desiderio di ve
dere quanto prima risolta la questione con 
la presentazione di un disegno di legge che 
disciplini l'intera materia dei contratti 
agrari. 

B O L E T T I E R I . Avrei avuto forse 
qualcosa da obiettare sulla forma, un po' 
contorta, dell'articolo 1. Poiché, comunque, 
sono d'accordo sulla sostanza del provvedi 
mento, mi dichiaro senz'altro favorevole alia 
sua approvazione. 

F E R R A R I , relatore. Prendo atto del
le dichiarazioni dei colleghi; in particolare 
di quelle del senatore De Leonardis, con il 
quale sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di 
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Nell'affitto di fondo rustico il canone 
deve essere determinato e corrisposto in 
una quantità dei principali prodotti del 
fondo, salvo che la varietà di questi sia tale 
da non consentire una graduazione di im
portanza, o in denaro con riferimento al 
prezzo dei prodotti stessi. 

Il canone potrà essere inoltre determina
to e corrisposto, secondo usi locali vigenti, 
o in denaro senza riferimento al prezzo dei 
prodotti, ovvero in una quota dei frutti del 
fondo stesso. 
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La misura del canone annuale, qualunque 
sia la durata del contratto, deve essere con
tenuta nei limiti stabiliti dalla Commissio
ne tecnica provinciale di cui all'articolo 2 
della legge 18 agosto 1948, n. 1140, con le 
modificazioni disposte dalla presente legge. 

(E approvato). 

Art. 2. 

La Commissione tecnica provinciale, di 
cui all'ultimo comma del precedente arti
colo, è composta: 

del capo dell'Ispettorato agrario pro
vinciale o di un suo rappresentante; 

di un rappresentante dei proprietari che 
affittano a imprenditori non coltivatori; 

di due rappresentanti dei proprietari 
ohe affittano a imprenditori coltivatori di
retti; 

di un rappresentante degli affittuari con
duttori; 

di due rappresentanti degli affittuari 
coltivatori diretti; 

di due esperti in materia agraria desi
gnati uno dalle organizzazioni dei proprie
tari di fondi locati e uno dalle organizza
zioni degli affittuari. 

La Commissione è nominata dal prefetto, 
coi criteri di cui all'articolo 5 della presente 
legge, ed è presieduta dallo stesso o da un 
vice-prefetto da lui delegato. Il prefetto può 
delegare la direzione tecnica dei lavori al 
capo dell'Ispettorato agrario o al rappre
sentante di questi. 

Le deliberazioni sono valide quando siano 
adottate con l'intervento della metà più 
uno dei componenti e a maggioranza asso
luta dei presenti. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 
18 agosto 1948, n. 1140, è sostituito dal se
guente: 

« Per ciascuna provincia la Commissione 
determina ogni due anni, almeno nove mesi 

prima dell'inizio della annata agraria e per 
il biennio successivo, le tabelle dei canoni 
di affitto, nella misura minima e massima, 
da considerarsi equi per zone agrarie omo
genee, per qualità e classi di terreni e per 
tipi aziendali, tenuto conto dello stato di 
produttività dei fondi, dell'esistenza e delle 
condizioni dei fabbricati rurali, delle attrez
zature aziendali, degli oneri a carico dei 
proprietari locatori, degli apporti dell'affit
tuario, dei costi e degli oneri gravanti sul
l'impresa, al fine di assicurare un'equa re
munerazione per il lavoro dell'affittuario e 
della sua famiglia e la buona conduzione 
dei fondi ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

Quando in determinate zone agrarie si 
siano verificate avversità atmosferiche o ca
lamità naturali, che abbiano gravemente 
danneggiato le coltivazioni provocando pe
rimento o «mancata percezione dei frutti in 
misura non inferiore al terzo della normale 
produzione, la Commissione tecnica provin
ciale determina, non oltre sessanta giorni 
dalla fine dell'annata agraria, i limiti entro 
i quali dovrà operarsi la riduzione del ca
none a favore dell'affittuario sulla base del
la media dei danni verificatisi. 

(È approvato). 

Art. 5. 

È istituita in Roma presso il Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste una Commis
sione tecnica centrale per l'equo canone 
nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da 
un suo delegato, e composta di due esperti, 
di quattro rappresentanti dei proprietari con 
terre affittate e di quattro rappresentanti de
gli affittuari. 

I componenti di detta Commissione sono 
nominati dal Ministro dell'agricoltura e del
le foreste e quelli in rappresentanza delle 
categorie su designazione delle rispettive or
ganizzazioni sindacali maggiormente rappre
sentative. 
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La Commissione centrale è competente: 
a) a stabilire le direttive alle quali de

vono attenersi le Commissioni tecniche pro
vinciali richiamate nel precedente articolo 1, 
comma terzo; 

b) a riesaminare e modificare le delibe
razioni di dette Commissioni /provinciali in 
caso di ricorso che sia presentato da parte 
dell'Ispettorato agrario compartimentale a 
norma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 
1949, n. 321; 

e) a sostituirsi alle stesse Commissioni 
tecniche qualora queste non deliberino le 
tabelle dell'equo canone entro il termine 
previsto dai precedenti articoli. 

Nel termine di tre mesi dall'entrata in 
vigore della presente legge il Ministro del
l'agricoltura e delle foreste emanerà il re
golamento per il funzionamento della Com
missione centrale. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Con effetto dall'annata agraria successiva 
all'entrata in vigore della presente legge, le 
norme relative alla riduzione del 30 per 
cento dei canoni convenuti in tutto o in 
parte in cereali o in canapa o con riferi
mento ai prezzi degli stessi prodotti, sono 
abrogate, 

Per effetto di tale abrogazione, i canoni 
attualmente corrisposti dagli affittuari non 
dovranno tuttavia venire aumentati, e la 
Commissione tecnica provinciale dovrà con
tenere le sue determinazioni in modo che 
per effetto di tale abrogazione non risulti 
aumentato il canone a carico dell'affittuario 
rispetto a quello esistente alla data dell'en
trata in vigore della presente legge. 

Agli effetti del presente articolo, sono fat
te salve in ogni caso le condizioni dei con
tratti individuali più favorevoli per l'affit
tuario. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Qualora il canone convenuto non sia con
tenuto, sia all'inizio che durante il corso del 

62a SEDUTA (30 maggio 1962) 

contratto, entro i limiti determinati dalla 
Commissione tecnica provinciale a norma 
dei precedenti articoli, ciascuna delle parti 
può adire, durante il biennio di applicazio
ne delle tabelle, la Sezione specializzata del 
Tribunale per l'equo canone, la quale de
terminerà il nuovo canone entro i limiti 
suddetti. 

(E approvato). 

Art. 8. 

L'affittuario può in qualunque momento, 
e in ogni caso non oltre un anno dalla ces
sazione del contratto, ripetere le somme 
eventualmente corrisposte in eccedenza alla 
misura del canone dovuto a norma della 
presente legge, e di quella risultante dalle 
riduzioni per i canoni in cereali e in cana
pa previste dalle leggi per le annate antece
denti a quella indicata nel comma primo 
dell'articolo 6 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Sono vietate le regalie, le prestazioni gra
tuite, le onoranze e qualsiasi compenso do
vuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre 
il canone di affitto; sono nulle di diritto 
le eventuali relative pattuizioni. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Si presumono pagamenti senza titolo e si 
considerano imputabili al canone di affitto 
e comunque ripetibili i pagamenti effettua
ti dall'affittuario oltre il canone contrat
tuale in occasione della stipulazione e del 
rinnovo del contratto di affitto. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Nei contratti conclusi con affittuari col
tivatori diretti che siano tali a norma del
l'articolo 1, terzo comma, della legge 25 
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giugno 1949, n. 353, è nullo qualunque pat
to che accolli all'affittuario il rischio dei 
casi fortuiti straordinari o di quelli ordi
nari, che determinino perimento di frutti 
non separati o mancata produzione in mi
sura superiore ad un terzo della normale 
produzione. 

{È approvalo). 

Art. 12. 

La riduzione del canone di cui agli arti
coli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 
1636 del Codice civile, è ammessa in rela
zione a ciascuna annata agraria a favore 
dell'affittuario, qualora per caso fortuito si 
verifichi perimento di frutti non ancora se
parati o mancata produzione di essi, in mi
sura non inferiore al terzo della normale 
produzione. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Le norme della presente legge si applica
no anche ai contratti di affitto dei terreni 
pascolativi, pure se di durata inferiore ad 
una annata agraria, a quelli di malgheria 
per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed 
alle altre forme di concessione per l'utiliz
zazione delle erbe. 

(È approvalo). 

Art. 14. 

L'affitto si estende a (tutte le coltivazioni 
del fondo. 

L'esclusione dal contratto di talune col
ture è consentita se risponda a particola
ri esigenze della produzione accertate dal
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e 
non dia luogo per l'affittuario a riduzione 
superiore ad un quarto della produzione 
lorda vendibile del fondo. 

La disposizione del comma precedente si 
applica ai contratti stipulati dopo l'entrata 
in vigore della presente legge, e non si ap
plica agli affitti per pascoli di terreni albe
rati o di boschi. 

(È approvato). 
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Art. 15. 

Il giudizio sulle controversie relative alla 
applicazione della presente legge è di com
petenza del Tribunale, Sezione specializzata 
per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici. 

Contro le sentenze del Tribunale è am
messo appello, nel termine di trenta giorni 
dalla notifica, o in mancanza di quello di 
un anno dal deposito, alle Sezioni specia
lizzate della Corte d'appello per le contro
versie agrarie relative all'affitto dei fondi 
rustici. 

Contro le sentenze della Corte d'appello 
è ammesso ricorso per Cassazione, ai sensi 
del Codice di procedura civile. 

Avverso le sentenze del Tribunale, ohe 
non siano passate in giudicato all'entrata 
in vigore della presente legge, può essere 
proposto appello nel termine di trenta gior
ni dall'entrata in vigore stessa; nel caso 
che già sia stato proposto ricorso per Cas
sazione, la cancelleria della Corte d'appello 
richiederà d'ufficio la rimessione del fasci
colo. 

Tutti gli atti e i documenti relativi alle 
controversie di cui ai precedenti commi 
sono esenti dall'imposta di bollo e registro. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Le norme della presente legge, ad ecce
zione di quella contenuta nell'articolo 14, si 
applicano anche ai contratti in corso al 
momento della sua entrata in vigore. 

(È approvalo). 

Art. 17. 

In deroga a quanto disposto dagli artico
li 2 e 5, le tabelle dei canoni di cui all'arti
colo 3, per le annate agrarie 1961-*62 e 1962-
1963, saranno determinate, secondo i criteri 
indicati nel medesimo articolo 3, dalle Com
missioni tecniche provinciali per l'equo ca
none attualmente esistenti, entro sessanta 
giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, 
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In caso di inosservanza di tale termine, si 
applica quanto disposto dai cornimi terzo, 
quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 
3 giugno 1949, n. 321. 

(È approvato). 

Art. 18. 

Sono abrogati il secondo comma dell'ar
ticolo 5 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, nu

mero 277, e ogni altra norma incompatibile 
con la presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 9,55. 

Dott. MAE io CARONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


