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Proroga del t e rmine pe r la emanaz ione del t es to unico delle 
disposizioni legislative vigenti in m a t e r i a di con t r a t t i ag ra r i 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 60 del
la legge 3 maggio 1982, n. 203, ha autorizzato 
il Governo ad emanare, entro due anni dal
l'entrata in vigore della stessa legge, un te
sto unico di tutte le disposizioni legislative 
vigenti in materia di contratti agrari. Per 
la formulazione del testo unico il Governo è 
delegato a provvedere al coordinamento di 
tutte le norme che ne concorrono a forma
re il testo, coordinandole e, a tal fine, ap
portando le correzioni eventualmente ne
cessarie. 

Le difficoltà di ridurre ad unità una le
gislazione, che ha compiuto un lungo cam
mino e che perciò stesso non può non risul
tare frammentaria, hanno richiesto tempi 
assai lunghi, per cui già si è reso necessario, 
con la legge n. 194 del 1984, provvedere ad 
una proroga dei termini previsti per l'eserci
zio della delega. 

A determinare incertezze e ritardi ha con
tribuito anche il rapporto dialettico tra le
gislatore e Corte costituzionale che rende 
necessario l'adeguamento tra decisione e 
norma. 

Per l'esercizio della delega è richiesto inol
tre il parere obbligatorio delle competenti 
Commissioni delle due Camere. 

La difficoltà della materia, che, a giudizio 
del Governo, ha reso lungo e difficile l'iter 
formativo del testo unico, ha reso impossi
bile la emanazione del richiesto parere da 
parte delle Commissioni parlamentari, a cau
sa dei limiti ristretti intercorrenti tra la da
ta di assegnazione (4 dicembre 1984) e quel
la ultima prevista per la formulazione del 
parere stesso (28 dicembre 1984). 

Per questi motivi si è ritenuto che fosse 
necessario proporre al Parlamento una nuo
va proroga fino al 31 luglio 1985. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il termine di due anni previsto dall'arti
colo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, 
prorogato al 31 dicembre 1984 con legge 4 
giugno 1984, n. 194, è ulteriormente proro
gato fino al 31 luglio 1985. 

Art. 2. 

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


