
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
~ I I I L E G I S L A T U R A 

2a C O M M I S S I O N E 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1961 
(40a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Proroga della legge 26 dicembre I960, nu
mero 1735, che converte in legge il decreto-leg
ge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la 
sospensione dei termini in alcuni Comuni del
la provincia di Rovigo, colpiti dallo s t rar ipa
mento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 
1960» (1468) (D'iniziativa dei senatori Oaiani 
ed altri) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE, relatore Pag. 587, 588 
CAPALOZZA 588 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 588 

JODICE 588 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-
gieri, Capalozza, Caroli, Gemmi, Comaggia 
Medici, Gramegna, Jodice, Leone, Magliano, 
Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, Riccio, Ro
mano Antonio, Sand e Terracini. 

A norma dell'articolp 25, ultimo comma, 
del Regolamento è presente il senatore Banfi. 

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

G R A M E G N A , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Caiani ed 
altri: « Proroga della legge 26 dicembre 
I960, n. 1735, che converte in legge il 
decreto-legge 10 dicembre I960, n. 1453, 
concernente la sospensione dei termini in 
alcuni Comuni della provincia di Rovigo, 
colpiti dallo straripamento del Po di Goro 
avvenuto il 2 novembre I 9 6 0 » (1468) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordi
ne del giorno reca la discussione del dise
gno di legge di iniziativa dei senatori Gaia-
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ni, Gianquinto, Merlin, e Bardellini : « Pro
roga della legge 26 dicembre 1960, n. 1735, 
che converte in legge il decreto-legge 10 di
cembre 1960, n. 1453, concernente la sospen
sione dei termini in alcuni Comuni della pro
vincia di Rovigo, colpiti dallo straripamento 
del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale 
del disegno di legge sul quale riferirò io 
stesso. 

Il decreto-legge 10 dicembre 1960, nume
ro 1453, convertito poi in legge con la legge 
26 dicembre 1960, n. 1735, disponeva la so
spensione dei termini di prescrizione, dei ter
mini di decadenza e dei termini di scadenza 
dei vaglia cambiari e delle cambiali .fino al 
31 marzo 1961, nei comuni di Ariano, Cor-
boia, Porto Toille e Taglio di Po, in provin
cia di Rovigo, colpiti dallo straripamento 
del Po di Goro, avvenuto il 2 novembre 1960. 

I senatori Gaiani, Gianquinto, Merlin e 
Bardellini (come potete osservare non vi so
no distinzioni di partito), nell'interesse di 
quelle popolazioni così colpite da eventi 
straordinari, hanno proposto il presente 
provvedimento che tende a prorogare al 30 
giugno 1961 la sospensione dei termini. 

Ritengo che, data la grave situazione tut
tora esistente nei Comuni interessati, ove 
l'attività produttiva non ha ancora potuto 
riprendere, a causa delle conseguenze del 
l'alluvione, il ritmo normale, il disegno di 
legge in discussione sia pienamente giustifi
cato. 'Ne propongo, pertanto, l'approvazione. 

Esprimo però l'avviso che debba modifi
carsi la formulazione dell'articolo 1 del di
segno di legge allo scopo di sospendere an
che i termini che scadono tra il 31 marzo 
1961 e il 30 giugno 1961. 

Rendo noto infine che la Commissione fi
nanze e tesoro ha espresso parere favo
revole sul provvedimento. 

J O D I C E . Dichiaro che sono favo
revole all'approvazione di questo disegno di 
legge. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo 

parere favorevole alla approvazione del dì-
segno di legge in discussione. 

Come proposto dal Presidente occorrereb
be, tuttavia, modificare il testo per evitare 
che si ritengano ulteriormente prorogati sol
tanto i termini scadenti fino al 31 marzo 
1961 e non si abbia invece riguardo a quelli 
scadenti fra tale data e il 30 giugno 1961. 

C A P A L O Z Z A . Mi sembra giusto 
che si tenga conto anche del periodo che in
tercorre fra il 31 marzo 1961 e il 30 giugno 
1961. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario <M 
Stato per la grazia e la giustizia. Propongo 
dunque un emendamento tendente a sostituì 
re l'intero articolo 1 con il seguente testo: 

« L'articolo 1 del decreto-legge 10 dicem
bre 1960, n. 1453, convertito in legge con 
legge 26 dicembre 1960, n. 1735, è così mo
dificato : 

" Nei Comuni di Ardano nel Polesine, Ta
glio di Po, Porto Tolle e Corbola, il corso 
dei termini di prescrizione e dei termini di 
decadenza, cadenti dal 2 novembre 1960 al 
30 giugno 1961, è sospeso fino al 30 giugno 
1961. 

È parimenti sospeso fino al 30 giugno 
1961 il termine di scadenza dei vaglia cam
biari, delle cambiali e di ogni altro titolo di 
credito, avente forza esecutiva, emessi pri
ma del 2 novembre 1960, scadenti tra il 2 
novembre 1960 e il 30 giugno 1961, e paga
bili da debitori residenti nei Comuni me
desimi " ». 

C A P A L O Z Z A . Desidero fare una 
osservazione del tutto formale. È strano che 
i termini che scadono il 30 giugno 1961 siano 
prorogati al 30 giugno 1961 : dovrebbero es
sere prorogati al 1° luglio 1961. È una que
stione tecnica. Non desidero però insistere 
su questo punto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 
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Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Le disposizioni di cui all'articolo unico del
la legge 26 dicembre 1960, n. 1735, che con
verte in legge il decreto-legge 10 dicembre 
1960, n. 1453, concernente la sospensione 
dei termini in alcuni Comuni della provin
cia di Rovigo, colpiti dallo straripamento 
del Po di Goro avvenuto il 2 novembre I960, 
sono prorogate al 30 giugno 1961. 

A questo articolo è stato presentato dal 
Governo un emendamento tendente a sosti
tuire l'intero articolo con il seguente : 

« L'articolo 1 del decreto-legge 10 dicem
bre 1960, n. 1453, convertito in legge con 
legge 26 dicembre 1960, n. 1735, è così mo
dificato : 

" Nei Carnami di Ariano nel Polesine, Ta
glio di Po, Porto Tolle e Corbola, il corso dei 
termini di prescrizione e dei termini di de
cadenza, cadenti dal 2 novembre 1960 al 30 
giugno 1961, è sospeso fino al 30 giugno 1961. 

È parimenti sospeso fino al 30 giugno 1961 
il termine di scadenza dei vaglia cambiari, 

delle cambiali e di ogni altro titolo di eredito, 
avente forza esecutiva, emessi prima del 2 
novembre 1960, scadenti tra il 2 novembre 
1960 e il 30 giugno 1961, e pagabili da de
bitori residenti nei Comuni medesimi " ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne sulla Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,25. 

Dott. MABIO CASONI 

Duettore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


