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I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

« Revisione degli organici delle cancel

lerie e segreterie giudiziarie e norme sulla 
ripartizione dei proventi di cancelleria » 
(1882-B) {Approvato dal Senato e modifi

cato dalla Camera dei deputali) (Discus-

sione e approvazione): 

PRESIDENTE 911, 912, 913 
BERLINGIERJ, relatore 913 
GRAMEGNA 912 
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 

la grazia e la giustizia 912 
PICCHIOTTI 912, 913 
Riccio 912. 913 

« Provvidenze per la regolarizzazione del 
titolo di proprietà in favore della piccola 
proprietà rurale» (2044) {D'iniziativa dei 
deputati Luciftedi ed altri) {Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione e 
rinvio): 

PRESIDENTE 915, 916, 918, 919 
C E M M I 918 
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 

la grazia e la giustizia 919 
RICCIO, relatore 915, 918, 919 

j — ■ — 

La seduta è aperta alle ore 10,40. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin

gieri, Capalozza, Caroli, Cenimi, Cornaggia 
Medici, Gramegna, Leone, Maglia.no, Massari, 
Monni, Papalia, Picchiotti, Riccio, Romano 
Antonio e Sand. 

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

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

Discussione e approvazione del disegno dJ 
legge: « Revisione degli organici delle can-

cellerie e segreterie giudiziarie e norme 
sulla ripartizione dei proventi di cancel-

leria » (1882B) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior

no reca la discussione del disegno di legge: 
« Revisione degli organici delle cancellerìe 
e segreterie giudiziarie e inorine sulla ripar

tizione dei proventi di cancelleria », già ap
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provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico agli onorevoli colleghi che la 

Commissione finanze e tesoro, dopo aver 
esaminato attentamente le modificazioni in
trodotte dalla Camera dei deputati, ha di
chiarato di non avere nulla da osservare per 
la parte di sua competenza. 

R I C C I O . Desidererei chiedere, se 
possibile, il rinvio della discussione talla 
prossima settimana. 

Mi è stata segnalata, infatti, l'opportunità 
di apportare un emendamento al disegno di 
legge in esame, in base al quale si darebbe 
facoltà al Ministero di provvedere a tutti 
quei casi, oggi in sospeso, di inquadramento 
nel passaggio alla categoria superiore do
vuti ad un ampliamento dei quadri ; vi sono 
dei cancellieri i quali, mentre precedente
mente si trovavano in un certo grado, ora, 
in seguito a questa disfunzione di inquadra
mento, si verrebbero a trovare in un grado 
superiore. 

Si tratta di persone che sono in attesa di 
quello che dovrebbero avere e che, in base 
al nuovo provvedimento, potrebbero non 
avere più. 

Poiché pare che la Commissione di inqua
dramento sia stata convocata per il 14 del 
corrente mese presso il Ministero, ritengo 
che sarebbe comunque preferibile rinviare 
di una settimana la discussione in attesa 
che detta Commissione svolga i suoi lavori. 

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare 
al senatore Riccio che l'articolo 54 del Rego 
lamento del Senato al secondo e al terzo 
comma stabilisce che il Senato delibera sol
tanto sulle modifiche approvate dalla Ca
mera e che nuovi emendamenti possono esse
re presi in considerazione solo se si trovino 
in correlazione con gli emendamenti intro
dotti dalla Camera stessa. 

Anche in considerazione del fatto che il 
presente provvedimento è vivamente atteso 
dalla categoria interessata, pregherei il se
natore Riccio di non voler insistere nella 
sua richiesta, invitandolo ad approvare il 

disegno di legge nel testo pervenutoci dalla 
Camera dei deputati. 

P I C C H I O T T I . Anche io sono del 
parere che sia più opportuno, data l'attesa 
che vi è da parte di tutti i cancellieri, appro
vare il disegno di legge così come è; altri 
menti, infatti, si renderebbe necessario un 
ulteriore rinvio alla Camera dei deputati con 
conseguente ritardo nell'approvazione del 
provvedimento. 

R I C C I O A me pare, allora, che si po
trebbe rinviare, come ho detto, la discussio
ne del disegno di legge alla prossima setti
mana in attesa delle conclusioni della Com
missione di inqudramento. In fondo, si trat
terebbe di un rinvio di soli otto giorni' 

G R A M E G N A . Da parte nostra non 
vi sarebbe alcuna difficoltà ad accogliere la 
proposta del senatore Riccio di introdurre 
un nuovo emendamento al testo del disegno 
di legge, sempre che secondo il Regolamento 
questo fosse possibile. 

Come ha ricordato, infatti, l'onorevole Pre
sidente, il Senato può apportare emenda
menti al testo modificato dalla Camera dei 
deputati solo se questi siano in correlazione 
con quelli introdotti dalla Camera stessa. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Al Ministero 
risulta che la Commissione di inquadramen
to si dovrà riunire in una data ancora da fis
sarsi, per regolare la situazione di un can
celliere per il quale vi è stala una sentenza 
del Consiglio di Stato. 

Per tutto il resto, il provvedimento in esa
me non ha alcun rapporto col movimento 
delle cancellerie e delle segreterie, né con le 
Commissioni di scrutinio che stanno facendo 
il loro lavoro, né con la Commissione senato
riale presieduta dal senatore Zelioli Lanzini, 
che si occupava delle modifiche delle circo
scrizioni e della soppressione degli uffici giu
diziari, e che ha esaurito il proprio compito 
ed ha demandato ogni deliberazione al pa
rere del Consiglio superiore della magistratu
ra. Né potrà questo provvedimento avere 
rapporti con la Commissione che si occupa 
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delle piante organiche, perchè tra l'altro è 
scaduta la delega concessa al Governo per 
l'attività di quella Commissione, e finché 
non si rinnovi la delega, la Commissione 
stessa non si potrà riunire. 

Dal momento, pertanto, che non vi è alcun 
motivo di remora, invito la Commissione a 
procedere nell'esame del iprovvedimento e ad 
approvarlo nel testo emendato dalla Camera 
dei deputati. 

R I C C I O , In seguito ai chiarimenti 
del Governo non insisto nella mia richiesta di 
rinvio. 

B E R L I N G I E R I , relatore. La Ca
mera ha apportato al provvedimento pochi 
emendamenti di modesta entità. 

Il primo di essi, all'articolo 3, consiste 
nell'aggiunta di una proposizione al quarto 
comma, del seguente tenore: 

« Alla direzione delle stesse cancellerie 
delle Preture, con non meno di quattro fun
zionari in pianta organica, possono essere 
assegnati funzioinari aventi qualifica di can
celliere capo del Tribunale di seconda 
classe ». 

In altri termini, mentre la nostra Com
missione aveva tenuto conto soltanto delle 
cancellerie delle Preture con non meno di 
clue funzionari, la Camera ha ritenuto oppor
tuno tener conto anche delle Preture con 
non meno di quattro funzionari. Ritengo che 
l'emendamento possa essere approvato. 

P I C C H I O T T I . Ritengo che l'emen
damento apportato dolla Camera possa es
sere senz'altro approvato. 

B E R L I N G I E R I , relatore. L'al
tro emendamento apportato dalla Camera 
concerne l'articolo 19. La nostra Commis
sione aveva approvato un testo in cui consi
derava soltanto l'onere finanziario valutato 
per l'esercizio finanziario 1961-62; la Camera 
ha ritenuto opportuno tener conto anche del
l'esercizio finanziario 1962-63. Ritengo che 
anche questa modifica possa essere consi
derata accettabile. 

procedere) 70a SEDUTA (11 luglio 1962) 

La Camera, infine, ha introdotto un ulti
mo articolo al disegno di legge con il quale 
si stabilisce che la legge entra in vigore dal
la data della sua pubblicazione sulla Gazzet
ta Ufficiale. 

Mi dichiaro senz'altro favorevole all'ap
provazione del provvedimento nel testo che 
ci è pervenuto dall'altro ramo del Parla
mento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Do lettura del quarto comma dell'articolo 
3, nel testo modificato dalla Camera dei deh 
putati : 

« Alla direzione delle cancellerie delle Pre
ture diverse da quelle innanzi indicate con 
non meno di due funzionari in pianta orga
nica sono assegnati funzionari aventi quali
fica di cancelliere capo di Pretura. Alla di
rezione delle stesse cancellerie delle Pretu
re, con non meno di quattro funzionari in 
pianta organica, possono essere assegnati 
lunzionari aventi qualifica di cancelliere ca
po di Tribunale di seconda classe ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 del quale do let
tura nel testo risultante con la modificazione 
testé approvata: 

Art. 3. 

I commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° e 8° dell'arti
colo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, 
sono sostituiti dai seguenti: 

« Alla direzione della cancelleria della Cor
te suprema di cassazione e della segreteria 
della Procura generale della stessa Corte, 
alla direzione della cancelleria del Tribu
nale superiore delle acque pubbliche e delle 
cancellerie delle Corti di appello e delle se
greterie delle rispettive Procure generali, so
no assegnati funzionari aventi qualifica di 
cancelliere capo o segretario capo di Corte 
di appello. 

2a Commissione — 105 
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Alla direzione delle cancellerie dei Tribu
nali con più di due sezioni e delle segre
terie delle Procure presso i detti Tribunali 
nonché delle cancellerie 'd/elle Preture di 
Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Mi
lano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trie
ste e Venezia sono assegnati funzionari aven
ti qualifica di cancelliere capo di Tribu
nale e segretario capo di Procura della Re
pubblica di prima classe. 

Alla direzione delle cancellerie dei Tri
bunali diversi da quelli indicati nel prece
dente comma e delle Procure presso i detti 
Tribunali sono assegnati funzionari aventi 
qualifica di cancelliere capo di Tribunale o 
di segretario capo di Piocura della Repub-
blca di seconda classe. 

Alla direzione delle cancellerie delle Pre
ture diverse da quelle innanzi indicate con 
non meno di due funzionari in pianta orga
nica sono assegnati funzionari aventi quali
fica di cancelliere capo di Pretura. Alla di
rezione delle stesse cancellerie della Pretu
re, con non meno di quattro funzionari in 
pianta organica, possono essere assegnati 
funzionari aventi qualifica di cancelliere ca
po di Tribunale di seconda classe. 

Alle cancellerie delle altre Preture pos
sono essere destinati, quali dirigenti, fun
zionari di concetto aventi qualifica non in
feriore a cancelliere o segretario di seconda 
classe. 

Al Ministero di grazia e giustizia sono 
assegnati funzionari della carriera direttiva 
e di concetto in conformità della tabella 77 
allegata alla presente legge, che sostituisce 
la tabella C allegata all'ordinamento appro
vato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196. 

All'Ispettorato generale presso il Mini
stero di grazia e giustizia sono assegnati 
per il servizio ispettivo: cinque funzionari 
aventi la qualifica di cancelliere capo di 
Corte di appello e di segretario capo di Pro
cura generale di Corte di appello, nove fun
zionari aventi la qualifica di cancelliere capo 
di Tribunale o di segretario capo di Procura 
della Repubblica di prima classe e dieci 
aventi la qualifica di cancelliere capo di 
Tribunale o di segretario capo di Procura 
della Repubblica di seconda classe in confor
mità della tabella D allegata all'ordinamento 

a procedere) 70^ SEDUTA (11 luglio 1962) 

approvato con la legge 23 ottobre 1960, 
n. 1196». 

(È approvato). 

I Do lettura del primo comma dell'articolo 
I 19 nel testo modificato dalla Camera dei de

putati: 

« All'onere derivante dall'applicazione del
le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 

I della presente legge si provvederà : 

per l'esercizio 1961-62 con la utilizza-
I zione di una aliquota di lire 170 milioni del

le maggiori entrate derivanti dall'applica
zione della legge 21 dicembre 1961, n. 1501; 

per l'esercizio 1962-63 con riduzione di 
lire 510 milioni del fondo destinato a far 
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti 
legislativi in corso iscritto sullo stato di pre 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio medesimo ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
1 inetto ai voti. 
i 
I (È approvato). 

Do ora lettura del secondo comma dell'ar
ticolo 19 che la Camera dei deputati ha mo
dificato sopprimendo la parola « finanzia
rio » dopo le altre « All'onere » : 

« All'onere derivante dall'applicazione de-
| gli articoli 14 e 16 della presente legge, valu

tato in annue lire 2.507 milioni, si provve
derà con le entrate derivanti dall'applica
zione dell'articolo 15 della presente legge ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 19 del quale do 
lettura nel testo risultante dopo le modifi
cazioni testé approvate: 

Art. 19. 

J All'onere derivante dall'applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 del-

I la presente legge si provvederà: 

per l'esercizio 1961-62 con la utilizza
zione di una aliquota di lire 170 milioni delle 



Senato della Repubblica — 915 — 277 Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 70a SEDUTA (11 luglio 1962) 

maggiori entrate derivanti dall'applicazione 
della legge 21 dicembre 1961, n. 1501; 

per l'esercizio 1962-63 con riduzione di 
lire 510 milioni del fondo destinato a far 
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti 
legislativi in corso iscritto sullo stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio medesimo. 

All'onere derivante dall'applicazione degli 
articoli 14 e 16 della presente legge, valu
tato in annue lire 2.507 milioni, si provve
derà con le entrate derivanti dall'applica
zione dell'articolo 15 della presente legge. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 20 nel testo aggiun
to dalla Camera dei deputati. 

Art. 20. 

La presente legge entra in vigore dalla 
data della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Metto ai voti nel suo complesso il disegno 
di legge con le modificazioni testé appro
vate.* 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Lucifredi ed al
tri: « Provvidenze per la regolarizzazione 
del titolo di proprietà in favore della 
piccola proprietà rurale » (2044) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Lucifredi, Tozzi 
Condivi, Viale, Marenghi, Alessandrini e 
Bartole : « Provvidenze per la regolarizza
zione del titolo di proprietà in favore del

la piccola proprietà rurale », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

R I C C I O , relatore. Onorevoli colle
ghi, il disegno di legge in esame, riguar
dante principalmente le zone montane e 
quelle ad economia agraria depressa, si 
preoccupa delle difficoltà cui vanno incon
tro i contadini bisognosi per poter usufrui
re dei benefici delle varie leggi sul credito 
agrario quando si trovano a non essere in
testatari catastali dei terreni di cui sono, 
tuttavia, proprietari. 

Come è noto, infatti, il Parlamento è ve
nuto incontro ai contadini bisognosi, for
nendo loro, attraverso il credito agrario, i 
mezzi per provvedere al miglioramento del 
fondo di loro proprietà; senonchè si è do
vuto constatare che le irregolarità nelle in
testazioni delle proprietà rendevano molto 
difficile il ricorso al credito agrario. Al ri
guardo, anzi, vi è da rilevare che — alme
no secondo la relazione che accompagna il 
disegno di legge nel testo presentato alla 
Camera dei deputati — l'irregolarità delle 
intestazioni delle proprietà in taluni paesi 
della regione ligure salirebbe addirittura al 
90 per cento. 

Si rende, pertanto, necessario corregge
re tale situazione determinatasi nel tempo 
per incuria di proprietari negligenti; ed a 
ciò provvede, appunto, il presente disegno 
di legge attraverso una procedura, affianca
ta da facilitazioni fiscali e, quindi, con esen
zione da tasse, imposte e così via, che con
sente di ottenere la trasformazione di uno 
stato di fatto in uno stato di diritto. 

Il disegno di legge in discussione, presen
tato alla Camera dei deputati il 12 febbraio 
1959, venne discusso per la prima volta in 
Commissione il 3 dicembre dello stesso an
no; in quella occasione il Presidente della 
Commissione, che era allora l'onorevole Do-
minedò, dopo aver rilevato la importanza, 
la complessità e la delicatezza tecnico^giu-
ridica del provvedimento, nominò una Sot
tocommissione, la quale tenne in esame il 
disegno di legge per quasi due anni. Si ar
rivò, quindi, alla seduta della Commissione 
del 24 novembre 1961, nel corso della quale 
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venne nominata un'altra Sottocommissione 
per l'approfondimento delle osservazioni che 
erano state fatte; finalmente, dopo ancora 
altre due sedute, il disegno di legge fu ap
provato in un nuovo testo il 17 maggio 1962. 

Devo, inoltre, aggiungere che un disegno 
di legge simile a questo che stiamo esami
nando fu già presentato nella passata legi
slatura, ma decadde per lo scioglimento 
delle Camere. 

Ora, mi sono premurato di esaminare at
tentamente tutti i verbali delle precedenti 
discussioni svoltesi alla Camera dei depu
tati, ma in nessuno di essi appare un solo 
motivo, una sola osservazione che dia con
to del perchè e come è stato approvato que
sto provvedimento, del perchè e come è sta
to approvato nel nuovo testo, che, come si 
può facilmente constatare, si diversifica ab
bastanza da quello originario. 

Al contrario, per quanto mi riguarda, 
avrei desiderato, ad esempio, che quella af
fermazione contenuta nella relazione che 
accompagna il disegno di legge, già da me 
ricordata, in base alla quale l'irregolarità 
delle intestazioni delle proprietà in taluni 
paesi della regione ligure salirebbe al 90 per 
cento, fosse stata convalidata da qualche 
statistica o indagine fatta presso il Catasto, 
mentre di questo nulla risulta dai verbali, 
anche se eventualmente ne fossero state fat
te durante l'esame alla Camera dei depu
tati; avrei anche desiderato che il Ministro 
delle finanze, non solo per la parte catasta
le, ma anche per quella relativa alle esen
zioni fiscali così numerose e rilevanti, aves
se espresso il suo parere, mentre neppure 
questo risulta dato né richiesto. 

Pertanto, prima di passare all'esame dei 
singoli articoli del disegno di legge, facendo 
anche una certa comparazione tra il testo 
originario e quello approvato dalla Came
ra, il quale, comunque, — bisogna dirlo — 
è migliore senz'altro del primo, gradirei di 
sentire il parere dei colleghi circa l'oppor
tunità di chiedere, eventualmente, la presen 
za alla discussione del Ministro delle finan
ze, del Ministro di grazia e giustizia e del 
Sottosegretario di Stato Mannironi (il quale 
fu presente alila seduta nel corso della quale 
il disegno di legge venne approvato dalla 

Camera), che ci potrebbero dare spiegazioni 
più esaurienti di quelle contenute nei ver
bali, fugando così quei dubbi e quelle per
plessità da me testé manifestate. 

P R E S I D E N T E . Devo comunicare 
agli onorevoli colleghi che la 5a Commissione 
ha espresso il seguente parere sul disegno 
di legge in esame: 

« La Commissione finanze e tesoro con
corda sulla opportunità del provvedimento 
inteso a favorire la piccola proprietà rurale 
con la regolarizzazione del titolo di proprie
tà, anche ai fini dell'utilizzo degli incentivi 
creditizi e fiscali operanti. 

La procedura di documentazione del tito
lo di proprietà rende infatti a volte inope
ranti benefici e incentivi a causa della sua 
pesantezza, per cui si ripropone l'opportu
nità, sul piano generale, di modificare il no
stro sistema di pubblicità immobiliare, affi
dato all'istituto della trascrizione, conferen
do effetti probatori al catasto, che ha ora 
solo valore agli effetti fiscali. 

Sembra, peraltro, a questa Commissione, 
eccessiva la concessione dell'esenzione dal
le tasse e imposte sui trasferimenti, non 
trascritti e da regolarizzare, essendo suffi
ciente il condono delle sovrat tasse e pene 
pecunarie che sarebbero dovute per tardiva 
registrazione. 

Per lo stesso motivo si reputa opportuno 
sottoporre a normale imposizione la regi
strazione e la trascrizione dei decreti di ac
coglimento di istanze di riconoscimento di 
proprietà e delle sentenze definitive passate 
in giudicato, di cui all'articolo 4, settimo 
comma, del disegno di legge. 

La Commissione finanze e tesoro si per
mette, pertanto, di suggerire alla Commis
sione di merito i seguenti emendamenti : ar
ticolo 2 " . . . i trasferimenti. . . saranno as
soggettati, all'atto della loro regolarizzazio
ne, alle tasse e imposte ordinarie, senza ap
plicazione di sovratasse e pene pecuniarie, 
dipendenti eccetera; 

Art. 4. comma 7 : " . . . Le registrazioni e 
le trascrizioni sono effettuate con i criteri 
previsti dall'articolo 2 ". 
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Per quanto riguarda, infine, la parte di 
stretta competenza la Commissione finanze 
e tesoro comunica di non aver nulla da os
servare ». 

Anche la Commissione agricoltura e ali
mentazione ci ha fatto pervenire il suo pa
rere, di cui ora do lettura : 

« Il disegno di legge approvato dalla IV 
Commissione permanente (Giustizia) della 
Camera dei deputati, nella seduta del 17 
maggio 1962, riguardante le « provvidenze 
per la regolarizzazione del titolo di proprietà 
in favore della piccola proprietà rurale » è 
una rielaborazione sotto l'aspetto giuridico 
della proposta di legge, presentata il 12 feb
braio 1959 su tale oggetto alla Camera dei 
deputati, di iniziativa dei deputati Lucifre
di, Tozzi Condivi, Viale, Marenghi, Alessan
drini e Bartole. 

Esso risponde pienamente alle esigenze 
suggerite dalla esperienza, perchè possa es
sere consentito il godimento delle provvi
denze legislative mediante prestiti agrari al
la piccola proprietà rurale, specialmente 
montana. 

L'applicazione di tali provvidenze ha tro
vato insuperabili difficoltà derivanti dallo 
stato caotico, dal punto di vista della giusti
ficazione della proprietà, di una considere
vole quantità di fondi, specialmente di mo
destissima estensione, non risultando cura
ta la trascrizione dei titoli di proprietà, o 
per successione, o per altra forma di trasferi
mento, e verificandosi numerosi casi di usu
capione, senza che sia stato curato il rela
tivo riconoscimento giudiziale. 

È superfluo risalire all'origine del feno
meno, che ha proporzioni considerevoli nel
la regione ligure ed altresì in quelle meri
dionali (ad esempio nella Campania), feno
meno che si collega sia allo spezzettamento 
della proprietà, per ripetute successioni e 
divisioni, sia allo stato di depressione di al
cune zone, nelle quali i terreni sono lasciati 
incolti, o abbandonati. 

Certo è che tale fenomeno determina la 
estrema difficoltà, se non la impossibilità, 
di una documentazione, oggi per legge ven
tennale, sulla dimostrazione della libertà 
del fondo, occorrente per la concessione dei 

, mutui agrari, malgrado tutte le agevolazio-
| ni disposte per legge. 
1 Pertanto, è veramente provvido il disegno 
! di legge in oggetto, il quale consente di po

ter regolarizzare la situazione giuridica dei 
fondi, sui quali si vogliano riversare le piov-
videnze agrarie, mediante una procedura 
d'eccezione in deroga alle norme proces
suali del Codice vigente, che richiederebbe
ro atti complessi ed onerosi per superare le 
difficoltà, dovute alla successione di pro
prietari per uno stesso fondo, senza alcun 
titolo di trasferimento, oppure a possesso, 
senza che si sia costituito il titolo relativo, 
debitamente trascritto. 

Infatti, con il disegno di legge in esame 
articolato, in armonia con la legislazione 
vigente e con la esperienza, viene reso pos
sibile in breve tempo, mercè l'osservanza 
di determinate modalità, di termini e di op
portune forme di pubblicità, nell'ambito del
la competenza pretorile e con esenzione da 
qualsiasi onere tributario, di regolarizzare 
nel corso normale di circa sei mesi la posi
zione del proprietario, o del possessore del 
fondo, legittimandola dal lato formale giuri
dico, in correlazione con il lato sostanziale, 
sia dal punto di vista catastale, sia dal pun
to di vista del registro immobiliare. 

Si è avuta cura, pur nella eccezionalità 
delle disposizioni, che costituiscono il dise
gno di legge, di una opportuna tutela dei 
diritti dei terzi, che si ritenessero danneg
giati. Solo è da rilevare che il termine di ef
ficacia della legge è stato fissato in tre anni 
dalla sua entrata in vigore, mentre nella 
originaria proposta tale termine era indi
cato nel quinquennio, termine quest'ultimo 
che sarebbe augurabile fosse mantenuto, 
data la particolare condizione dei destinata
ri della legge medesima, non usa certo alle 
formalità e alle prescrizioni riguardanti la 
complessa materia della proprietà e del pos
sesso. 

È superfluo indicare i vantaggi veramen
te notevoli della proposta di legge, con 
quest'ultima modifica che si propone. Essa, 
nel rendere operante il ricorso ai benefici 
del credito agrario, in atto inutilizzato per 
molti casi, riesce a consolidare soprattutto 
la posizione giuridica quali proprietari, di 
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coloro che in tal modo trovano stimolo e 
possibilità di miglioramento dei loro fondi. 

Di conseguenza, il parere della nostra 
Commissione non può che essere favorevole 
al disegno di legge preso in esame, propo
nendo che il vigore della legge emananda 
sia protratto da tre a cinque anni ». 

R I C C I O , relatore. Pur riconoscendo 
che i pareri delle Commissioni 5a ed 8a eli
minano molte delle perplessità da me ma
nifestate, sono del parere che sia necessa
rio rinviare la discussione al fine di consen
tire alla Commissione di acquisire ulteriori 
elementi di giudizio. 

P R E S I D E N T E . Anche io ritenl-
go che sarebbe opportuno rinviare la discus
sione alla prossima seduta in modo da per
mettere a tutti i Commissari uno studio più 
approfondito della materia. 

Al riguardo, devo dire che anche nella mia 
provincia molti contadini bisognosi non han
no potuto godere del credito agrario, in 
quanto si sono trovati nella impossibilità 
di dimostrare di essere i legittimi proprie
tari del fondo. 

G E M M I . Per quanto si riferisce al
l'emendamento proposto dalla Commissio
ne finanze e tesoro, in base al quale i trasfe
rimenti non trascritti e da regolarizzare non 
dovrebbero essere esenti dalle tasse ed im
poste, devo dire che sul principio di esso 
non vi è, a mio avviso, da discutere, ma che 
sarebbe necessario affermare anche che i 
trasferimenti che oggi godono di particolari 
agevolazioni fiscali devono continuare a be
neficiare di dette agevolazioni, in quanto al
trimenti verremmo a colpirli ancora più pe
santemente, anziché a facilitarli. 

Relativamente, poi, alla impostazione ge
nerale del disegno di legge in questione, 
concordo senz'altro sull'esigenza di sanare 
la situazione delle proprietà irregolari, che 
sono macroscopiche come numero non sol
tanto in Liguria e Campania, ma in tutto 
l'arco alpino; senonchè a me sembra che lo 
scopo sarebbe stato raggiunto molto più 
agevolmente, celermente e agilmente e, so
prattutto, molto meno costosamente adat

tando opportunamente una disposizione di 
legge già esistente. L'articolo 1 della legge 
17 agosto 1941, n. 1043, che modifica l'arti
colo 55 del testo unico delle leggi sul nuovo 
catasto dei terreni, approvato con regio de
creto 8 ottobre 1931, n. 1572, stabilisce tra 
l'altro « . . . Qualora non vi sia concordan
za tra la ditta iscritta in catasto e quella 
dalla quale si fa luogo al trasferimento, alla 
domanda di voltura devono essere pure uni
te le copie degli atti o documenti dimo
stranti i passaggi intermedi. 

Qualora manchino tali documenti, deve 
essere unita una dichiarazione della parte 
nel cui interesse è chiesta la voltura dalla 
quale risulti la cronistoria di quei passaggi. 
In tale caso nella voltura si fa constare che 
la sua esecuzione avviene ai soli effetti del
la conservazione del catasto e senza pregiu
dizio di qualunque ragione o diritto. L'Uf
ficio tecnico erariale notifica la eseguita 
voltura alla ditta che risulta iscritta in cata
sto come possessore dell'immobile voltu
rato ». 

Questo è l'espediente a cui in montagna 
si ricorre continuamente. 

Ora, però, come si è visto, tale procedu
ra è valida solo agli effetti catastali, ma sa
rebbe sufficiente stabilire che essa vale an
che per la trascrizione immobiliare, sempre 
che il trasferimento stesso sia notificato al
l'intestato in catasto e questo non faccia 
opposizione nel termine di 30 giorni. 

Si verrebbe a dare, in tal modo, agli inte
ressati uno strumento agilissimo e niente 
affatto costoso, che permetterebbe di rag
giungere in maniera più semplice gli scopi 
del disegno di legge. 

Ritengo che questa sarebbe la soluzione 
più consona ai veri interessi, anche pecu
niari, delle popolazioni che si vogliono favo
rire con il presente provvedimento. 

R I C C I O , relatore. Non disturbano 
l'autorità giudiziaria, sempre che non vi sia
no opposizioni. 

C E M M I . D'accordo, ma opposizioni 
non ve ne sono, in quanto nessuno vende 
un fondo che non sia di sua proprietà. 
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R I C C I O , relatore. Anche in relazione 
alle osservazioni del senatore Cemmi, insisto 
sulla proposta di rinvio del seguito della di
scussione, non soltanto per poter esaminare 
tutti gli eventuali emendamenti, ma anche 
perchè possa costituirsi una Sottocommis
sione che, sulla base di quanto proposto nei 
pareri, possa esaminare a fondo la situa
zione. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Ero venuto 
con il proposito di raccomandare alla Com
missione la rapida approvazione del provve
dimento in esame, nel testo approvato dal
la Camera dei deputati. Il Governo aveva 
anche intenzione di presentare alcuni emen
damenti, in ordine, ad esempio, all'articolo 
4, comma settimo, il quale recita: 

« Il decreto di accoglimento non opposto 
e la sentenza definitiva passata in cosa giu
dicata, ove contenga riconoscimento di pro
prietà, costituiscono titolo a tutti gli effetti 
e sono soggetti a trascrizione ai sensi del
l'articolo 2651 del Codice civile. La registra
zione e la trascrizione sono effettuate coi 
benefici previsti dall'articolo 2 ». 

Questa formulazione appare troppo am
pia, e questo procedimento speciale poteva 
finire per avere una validità di vera e propria 
causa di rivendica che accerta in modo de

finitivo l'esistenza del diritto di proprietà 
in relazione ad un determinato fatto. 

Un altro emendamento il Governo inten
deva proporre al comma successivo, il qua
le recita: 

« Ogni successiva domanda di rivendica
zione non nuoce ai terzi di buona fede che 
abbiano acquistato diritti sugli immobili, 
anteriormente alla trascrizione della doman
da medesima ». 

Ad ogni modo, il Governo avrebbe potu
to rinunziare a questi emendamenti nell'in
tento di non ritardare l'iter del provvedi
mento, che da tutti è considerato necessa
rio ed urgente. Comunque non si oppone al
la eventuale decisione della Commissione di 
rinviare il seguito della discussione e si ri
serva di presentare i summenzionati emen
damenti al provvedimento se la Commissio
ne stessa deciderà di apportare modifiche al 
testo trasmesso dalla Camera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione è 
allora rinviato ad una prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,15 

Dott. MAEIO CASONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


