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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
n. 17, d'iniziativa del senatore Truzzi, uni
tamente al disegno di legge n. 60 d'iniziativa 
del senatore Chieìli ed altri, ripropone al Se
nato una disciplina coattiva dei patti agrari, 
dopo le ben note vicende che hanno contrap 
posto, per oltre 10 anni, Parlamento e Cor
te costituzionale in un conflitto che trava
lica interpretazioni od applicazioni di norme 
fondamentali del nostro ordinamento, per 
inserirsi in una visione politica e sociale, 
assurdamente oscillante tra due concezioni 
economiche del tutto inconciliabili. 

La mancanza di precise scelte di politica 
economica in agricoltura, le varie leggi sul
la disciplina dell'affitto dei fondi rustici, le 
varie modifiche intervenute a seguito delle 
dichiarazioni di illegittimità costituzionale 
di numerose norme e l'attuale disegno' di 
legge all'esame del Senato, rivelano il pa
lese conflitto ideologico fra due diverse con
cezioni socio-economiche che oppongono il 
mondo occidentale, fondato sull'economia di 
mercato, al mondo collettivista, diretto alla 
pubblicizzazione della terra. 

L'importanza determinante della discipli
na dei patti agrari, nella vita della nostra 
Nazione, incide non soltanto sui rapporti con
trattuali tra concedente-proprietario ed af
fittuario o mezzadro, non soltanto sugli ap
porti del capitale e del lavoro, ma (a diffe
renza dell'equo canone sulle abitazioni) inve
ste l'intero popolo italiano, i 57 milioni di 
cittadini, che dalla terra debbono trarre i 
necessari mezzi esistenziali per le vitali esi
genze agro-alimentari della collettività na
zionale. 

L'intero disegno di legge, stretto fra due 
inconciliabili sistemi, che il MSI-DN intende 
superare in una visione di collaborazione e 
di partecipazione, pone le forze politiche di 
fronte a precise violazioni del nostro ordi
namento giuridico-costituzionale, con una pa
lese rinunzia a tutto il patrimonio di tradi
zioni, di esperienze e di cultura che hanno 
caratterizzato l'agricoltura italiana, nel qua-
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dro dell'intera politica economica della no
stra Nazione. 

Di qui l'importanza fondamentale del di
segno di legge in discussione, in palese con
trasto con le numerose decisioni intervenu
te sulla materia da parte della Suprema ma
gistratura, tutrice del pieno rispetto della 
nostra Costituzione. 

Per l'esatta valutazione della normativa 
in esame la presente relazione si articolerà 
su vari capitoli, affrontando in una prima 
parte l'esame dei precedènti parlamentari in 
relazione alle decisioni della Corte costitu
zionale sui contratti di affitto dei fondi ru
stici; si orienterà, successivamente, sui raf
fronti relativi alle legislazioni vigenti negli 
altri paesi della CEE per poi passare al
l'esame dell'articolato con particolare rife
rimento alle norme in evidente contrasto 
con la nostra Costituzione; nella seconda 
parte si soffermerà poi sui contratti asso
ciativi, sulla conversione della mezzadrìa in 
affitto e sulle nuove macroscopiche viola
zioni della Carta costituzionale. 

Precedenti parlamentari 

È appena il caso di ricordare che allor
quando fu discusso in Parlamento il dise
gno di legge De Marzi-Cipolla, il MSI-DN 
prospettò, con abbondanza di argomenti giu
ridici e tecnici, le ragioni che inducevano 
a non approvare una proposta che, per la 
sua impostazione, urtava contro i fondamen
tali precetti della nostra Costituzione e ri
schiava di arrecare gravi danni alla nostra 
economia agricola. 

In particolare fu ampiamente prospetta
ta l'incostituzionalità della legge in base agli 
articoli 3, 42 e 44 della Costituzione, l'ille
gittimità dell'agganciamento al reddito cata
stale, in un sistema non aggiornato e col
legato a non validi elementi di valutazione, 
l'esigenza di periodiche revisioni per l'ecces
siva durata del contratto di affitto, in rela-
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zione alle svalutazioni monetarie, l'irregola
rità del sistema delle migliorie e l'allonta
namento dalle campagne di ogni apporto fi
nanziario per la non adeguata revisione del 
credito agrario, collegato a garanzie non più 
concedibili nel sistema della legge proposta. 

Non per ragioni polemiche, né per legit
timo motivo di soddisfazione ma soltanto 
perchè il Senato e la pubblica opinione co
noscano fino a qual punto i motivi dema
gogici prevalsero sul doveroso rispetto del
la legge e della Carta costituzionale dello 
Stato, va qui ricordato e sottolineato: 

a) che gli stessi argomenti sostenuti 
dal MSI-DN sulla violazione degli articoli 
3, 42 e 44 della Costituzione, sono stati fat
ti propri dalla Corte costituzionale con la 
nota decisione n. 155 del luglio 1972; ed in 
particolare è stato riconosciuto che il di
ritto di proprietà, anche nella accezione mo
derna di adeguamento alla funzione sociale, 
non può essere « compresso » fino a perve
nire all'annullamento di ogni reddito; che 
tale criterio costituisce una palese viola
zione dell'articolo 42 della Costituzione che 
garantisce e tutela la proprietà privata, nel
l'ambito del nostro sistema giuridico, eco
nomico e sociale; 

b) che l'esigenza di una periodica revi
sione del canone — che era stata sostenuta 
dal MSI-DN con ampiezza di argomenti tec
nici e giuridici — è stata ugualmente rico
nosciuta dalla Corte costituzionale come una 
necessità inderogabile in una contrattazione 
a lungo termine ed in relazione alla sva
lutazione monetaria, trattandosi di canone 
in denaro e come tale suscettibile dell'im-
mancabile svalutazione nel corso della con
trattazione stessa; di qui l'invito al Parla
mento a provvedere con la nuova legge ad 
una periodica revisione del canone esatta
mente come era stato sostenuto e proposto 
da questa parte politica; 

e) parimenti per quanto riguarda la dif-
ferdnziazione tra affitto a coltivatori diretti 
ed affitto ad imprenditori non coltivatori 
diretti, era stato sostenuto dai rappresen
tanti del MSI-DN che le due forme d'affitto 
non potevano essere equiparate né sottopo
ste ad identico trattamento giuridico per 

le due differenti situazioini « non ugualmen
te » meritevoli di particolare agevolazione: 
ed anche su questa parte, la Corte ha affer
mato che, se la compressione della proprie
tà può avere una certa giustificazione per 
il coltivatore diretto, non analogamente può 
dirsi, per l'imprenditore, non coltivatore di
retto, a favore del quale « non esiste alcun 
interesse pubblico » tale da giustificare un 
trattamento preferenziale analogo a quello 
previsto per il coltivatore diretto; 

d) anche in relazione al regolamento del
le migliorie,, così assurdamente previsto dal
la legge De Marzi-Cipolla, regolamento che 
rappresenta una « espropriazione maschera
ta » del diritto di proprietà senza indenniz
zo e senza intervento o adesione del pro
prietario, è stata riconosciuta l'illegittimi
tà costituzionale, da parte della Corte su
prema. 

Nonostante le precise e chiare statuizioni 
della sentenza n. 155 del 1972, il Parlamen
to ha riconfermato, con la successiva legge 
del 10 dicembre 1973, n. 814, la precedente 
normativa, non curandosi né di coprire la 
vacatio legis che si era determinata per effet
to delle avvenute dichiarazioni di illegittimità 
costituzionali, né di tener conto dell'ampia 
relazione di minoranza presentata dallo scri
vente e dei numerosi emendamenti presentati 
dal MSI-DN per evitare le nuove violazioni 
che il Parlamento si accingeva ad effettua
re in relazione agli articoli 3, 42 e 44 della 
Costituzione oltre che una reale ribellione 
alla ripetuta decisione della Corte stessa. 

Ma anche questa volta gli argomenti pro
spettati dal MSI-DN hanno trovato nuovo 
accoglimento da parte della Corte con la 
successiva decisione n. 153 del 1977. 

È stata infatti dichiarata l'illegittimità del
l'articolo 2 nella parte relativa alle Com-
missioini tecniche provinciali al fine di ri
stabilire la pariteticità della composizione 
così come richiesto e prospettato da que
sta parte politica. 

È stata inoltre dichiarata l'illegittimità 
dell'articolo 3 della detta legge nella parte 
in cui i coefficienti di moltiplicazione del 
reddito dominicale risultavano fissati in 24 
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e 55 volte il reddito stesso ai fini della de
terminazione del canone. 

È stata inoltre riconosciuta la non fun
zionalità dei criteri di revisione fissati con 
l'articolo 1 della detta legge e sono state 
altresì dichiarate illegittime ulteriori norme 
della legge stessa. 

Nonostante tale ulteriore e nuova vittoria 
della legalità e della giustizia sulla demago
gia e sulla falsa socialità, il testo approvato 
dalla Commissione prosegue nella stessa ot
tica con lievi ritocchi ai coefficienti che, in 
relazione alla costante svalutazione della mo
neta, finiscono, con l'essere sempre più spe
requati, in mancanza di una diversa ricer
ca di soluzioni più idonee e tali da evitare 
il continuo ripetersi di normative illegittime 
e violatrici della nostra Costituzione. 

Si è ritenuto di enunciare gii argomenti 
che furotno a suo tempo prospettati dai rap
presentanti del MSI-DN, sia in relazione al
le tesi già accolte e fatte proprie dalla Cor
te costituzionale sia in relazione alle altre 
ancora all'esame della Corte stessa, per ri
chiamare l'attenzione del Parlamento su si
tuazioni giuridiche obiettive che travalica
no specifiche ideologie, ma che vainno esa
minate e tenute presenti in questa sede per 
invitare il Parlamento sia ad allinearsi al 
dettato della Corte (per la parte già accol
ta) sia a non compiere ulteriori violazioni 
delia Costituzione in relazione alle altre nor
me ancora all'esame dalla Corte medesima. 

Questi cenni storici dimostrano e confer
mano che nell'approvazione della legge 11 
febbraio 1971, n. 11, e della legge 10 dicem
bre 1973, n. 814, prevalsero precise volontà 
politiche dirette all'annullamento della pro
prietà terriera, in palese e voluto dispregio 
del nostro ordinamento positivo. 

L'affitto nei Paesi comunitari 

Per poter meglio evidenziare la gravità 
dell'impostazione data al disegno di legge in 
discussione, è opportuno puntualizzare il re
gime dell'affitto dei fondi rustici nei vali 
paesi della CEE così come emerge da in
dagini svolte presso la Commission des co-
munautes européennes - Direction generale 
de Vagriculture. 
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Germania; (legge 25 giugno 1952 e codi
ce civile), terreni in affitto 22,1 per cento 
pari a 907,437 ha; libertà contrattuale, ine
sistenza della durata massima o minima del 
contratto, durata abituale anni 12 anni, di
ritto del proprietario di riottenere il pos
sesso della terra alla fine del contratto, ca
none determinato liberamente dalle parti, 
regime delle migliorie con forma di assi
stenza e volgarizzazione anche attraverso so
cietà di intervento. 

Belgio: (70,2 per cento pari a 1.118.82 ha.), 
legge 4 novembre 1969: durata del contrat
to minimo: anni 9; diritto del concedente 
a riottenere il possesso della terra sia alla 
scadenza del contratto sia — sotto deter
minate condizioni — ogni 3 anni; canone 
regolato da norme regolamentari in base al 
reddito catastale del 1939 perequato ed au
mentato da un coefficiente variabile tra 
l'I,39 ed il 2,25 salvo aumento del 10 per 
cento nei contratti a lungo termine; paga
mento del canone obbligatoriamente in na
tura; società finanziarie in sede di migliorie 
o di acquisto. 

Trancia: legge 31 dicembre 1970 e codi
ce rurale (45 per cento pari a 13.557.318 ha.), 
durata del contratto: 9 anni con facoltà del 
concedente di riavere la terra alla scaden
za od a determinate condizioni ogni 3 anni; 
canone da pagarsi in natura, prezzo com
preso tra le quantità massime del prodotto 
rappresentante il valore locativo normale 
dei beni locati; per i contratti a lungo ter
mine il canone deve essere compreso nei li
miti calcolati in percentuale sulla produzio
ne media per ha. degli ultimi 5 anni; so
cietà finanziarie per i miglioramenti delle 
strutture agricole. 

Paesi Bassi: (49,7 per cento pari a 
1.087.062 ha.), legge del 23 gennaio 1958, 
modificata nel 1962; durata del contratto: 
anni 12 o 6 per particelle isolate; diritto 
alla restituzione alla fine del contratto; il 
canone è liberamente determinato ma non 
può superare i massimali fissati dalle Goond 
Kamer organismi pubblici finanziari per i 
miglioramenti e per l'acquisto. 

Lussemburgo: codice civile, libertà con
ti-attuale totale. 
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Inghilterra: durata mìnima 1 anno; li
bero mercato, decisione arbitrale in caso 
di sperequazione. 

Incostituzionalità del pagamento provviso
rio del canone di affitto 

Trattazione a parte meritano le due leg
gi del 10 maggio 1978, n. 176, e del 23 no
vembre 1979, n. 595, relative al pagamento 
provvisorio dei canoni in attesa dell'entra
ta in vigore della nuova legge relativa al
l'aggiornamento dei canoni stessi, successi
vamente alle richiamate decisiotai della Cor
te costituzionale. 

Il MSI-DN ha rilevato in Commissione 
i motivi di incostituzionalità di detta nor
mativa, che viola l'articolo 136 della Costi
tuzione non potendosi in alcun modo ri
pristinare, sia pure in via provvisoria, nor
me già dichiarate illegittime, tenuto conto 
altresì che il richiamo alle tabelle redatte 
dalle commissioni provinciali non poteva 
neanche essere effettuato per l'avvenuta di
chiarazione di illegittimità della composizio
ne delle commissioni stesse. 

È stato infatti evidenziato che il richia
mo non poteva neanche essere fatto in re
lazione « ai criteri » previsti dalla legge del 
1971, n. 11, o del 1973, n. 814, sia perchè l'en
tità dei coefficienti era stata dichiarata il
legittima, e quindi era inesistente, e sia per
chè le commissioni provinciali dovevano 
considerarsi disciolte e quindi anch'esse ine
sistenti ai fini della determinazione dei coef
ficienti minimi e massimi previsti dalla leg
ge annullata. 

Queste argomentazioni sottoposte con am
piezza di argomenti all'attenzione del Sena
to nella seduta del 24 ottobre 1979 sono sta
te disattese, senza alcun valido ed efficace 
contraddittorio; ma la fondatezza delle ar
gomentazioni, che sarà certamente ricono
sciuta dalle ulteriori, immancabili, decisio
ni della Corte, è stata sostanzialmente rico
nosciuta nella stessa nuova normativa ed 
in particolare dall'articolo 13 del testo del
la Commissione attualmente all'esame di 
questa Assemblea. 

Lo stesso presentatore dell'emendamento 
al predetto articolo 13, accolto dalla Commis
sione, si è reso conto del grave danno arreca
to non soltanto al concedente ma anche e 

Danimarca: il problema non si è finora 
presentato, durata massima 15 anni. 

Di fronte alla disciplina dell'affitto dei 
Paesi europei, l'Italia vorrebbe, col disegno 
di legge in discussione, fissare la durata del 
contratto a coltivatore diretto in anni 15 
contro gli anni 12 della Germania (non ob
bligatori), gli anni 9 del Belgio, gli anni 9 
della Francia, gli anni 12 o 6 per il Belgio, 
gli anni 1 per l'Inghilterra e contro la liber
tà contrattuale totale della Germania e del 
Lussemburgo. 

Si vorrebbe ancora, con il disegno di leg
ge in esame, fissare coattivamente il cano
ne con i noti coefficienti agganciati al red
dito catastale del 1939 e cioè tra un minimo 
di 36 volte ed un massimo di 150 volte il 
reddito stesso, oltre i punti aggiuntivi (30 
per le case coloniche, 30 per le strutture 
e 30 affidati alle Regioni), mentre in Ger-
mainia e nei Lussemburgo vi è libera con
trattazione, in Belgio vi sono coefficienti di 
maggiore ampiezza rispetto al reddito cata
stale, in Francia ed in Inghilterra il canone 
è calcolato in percentuale sulla produzione 
media e -nei Paesi Bassi vi è libera determi
nazione dello stesso. 

Altra gravissima differenziazione tra l'Eu
ropa e l'Italia riflette il pagamento del ca
none, che in tutti i Paesi europei viene ef
fettuato in natura: infatti col disegno di 
legge in esame si prevede ancora il paga
mento in danaro, senza tener conto che la 
svalutazione monetaria incide gravemente 
sull'ammontare del canone stesso e che i 
criteri di revisioine, imposti dalle decisioni 
della Corte costituzionale, non si dimostra
no adeguatamente realizzati con l'inserimen
to di un comma aggiuntivo all'articolo 9. 

Questi raffronti dimostrano la completa 
dissociazione dei criteri seguiti in Italia ri
spetto agli altri partners europei, proprio 
nel settore agricolo che costituisce parte vi
tale e prevalente delia Comunità economica 
europea. 
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soprattutto all'affittuario ed ha proposto 
coefficienti superiori a quelli indicati nelle 
leggine del 1978 e del 1979, elevando il canone 
per scaglioni a 70, 90, 110 e 130 volte il 
reddito catastale (così forfetizzato), e fis
sando il pagamento, da parte dell'affittua
rio, dei relativi arretrati in 18 mesi dalla da
ta di approvazione della legge. 

Tale riconoscimento, fatto a posteriori, e 
quando, nell'ottobre 1979, era stata respin
ta la proposta di fissare in 90 volte il cano
ne provvisorio per l'annata agraria 1979-80, 
avanzata dallo scrivente, conferma l'arbitrio 
commesso nella determinazione di un mi
nimo canone provvisorio mentre già la Com
missione era orientata su coefficienti di gran 
luaiga più elevati; né la motivazione addot
ta di voler evitare ulteriori giudizi o con
testazioni appare giustificata tenuto conto 
del richiamo fatto all'articolo 1 della leg
ge 10 maggio 1978, n. 176, che, al terzo com
ma, considera definitivi i rapporti non sol
tanto nel caso di transazione o di sentenza 
passata in giudicato ma anche (il che è con
tra legem) nel caso in cui il concedente non 
abbia contestato il pagamento all'atto della 
riscossione del canone effettuato in base ad 
una legge, allora vigente, ma successivamen
te dichiarata illegittima, con effetto retroat
tivo. 

Il richiamo al terzo comma dell'articolo 
1 della suddetta legge non soltanto è illegit
timo perchè in violazione dell'articolo 136 
della Costituzidne, che impedisce la rivivi-
scenza di norme dichiarate illegittime, ma 
contraddice i princìpi fondamentali del no
stro ordinamento giuridico in base ai quali 
nessun creditore può rifiutare un pagamen
to effettuato secondo legge (almeno secondo 
la legge vigente all'atto del pagamento), te
nuto conto che la mancata accettazione del
lo stesso avrebbe potuto determinare rego
lare offerta reale: non potendosi quindi at
tribuire al silenzio od alla mancata prote
sta alcun valore giuridico, il richiamo al ter
zo comma dell'articolo 1 deve considerarsi 
incostituzionale e comunque illegittimo e 
privo di ogni effetto giuridico. 

Il tutto, indipendentemente dal danno che 
si è arrecato allo stesso affittuario, che vie-
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ne ora tenuto al pagamento, in unica solu
zione di circa 10 anni di arretrati in rela
zione ai nuovi canoni fissati forfettariamen
te con il citato articolo 13. 

Esame del disegno di legge 

Passando all'esame dettagliato degli arti
coli, si ritiene opportuno soffermarsi su al
cune norme di maggior rilievo del testo ap
provato in Commissione. 

Sugli articoli 1 e 2 relativi alla durata 
dei contratti di affitto a coltivatore diretto, 

| nonostante la riduzione da 16 a 15 anni ef-
!, fettuata in Commissione, resta l'illegittimità 
jj costituzionale di una durata eccessiva del-
! l'affitto, specie se si tiene conto che la stes-
| sa si aggiunge alle numerose proroghe ed 
i al regime vincolistico protrattosi per oltre 
I 30 anni. 
I Una durata così lunga del contratto di af-
j fitto costituisce una sostanziale espropriazio

ne del diritto di proprietà previsto dall'ar
ticolo 42 della Costituzione e, disamorando 
dalla terra le componenti della produzione 
ed allontanando dalla stessa l'apporto di ade
guati finanziamenti, comprime la produtti
vità aziendale. 

Non vi è dubbio che la determinazione 
coattiva di una così lunga durata del con
tratto, oltre che annullare la natura sinal-
lagmatica del contratto stesso, oltre che mo
dificare tutti gli elementi previsti dal no
stro ordinamento giuridico per la esistenza 
stessa di una valida contrattazione (con
senso delle parti, causa ed oggetto del con
tratto, modalità e condizioni dello stesso) 
perviene alla creazione e determinazione 
« di un vincolo » sulla proprietà e cioè di 
un vincolo di natura reale che, come tale, 
comprime in maniera illegittima il diritto 
di proprietà. 

Il codice civile fissando l'obbligo della 
trascrizione dei contratti ultra novennali in
tendeva ed intende garantire la proprietà 
ed i terzi sulla conoscenza di un vincolo gra
voso che arreca pregiudizio al valore reale 
dell'immobile: la soppressione di tale ob
bligo di trascrizione prevista nel disegno di 
legge in esame conferma e dimostra la con-
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sapevolezza del legislatore di imporre un 
vincolo — e quindi una limitazione del dirit
to di proprietà — fissato dalla legge stessa 
e quindi non più bisognevole di una ufficiale 
trascrizione del contratto. 

Resta comunque così ufficialmente ricono
sciuto che la legge viene ad imporre una 
limitazione del diritto di proprietà, una com
pressione del diritto reale, vietata dall'arti
colo 42 della Costituzione ed in particolare 
dal terzo comma dell'articolo stesso. 

La sentenza n. 155 del 1972, richiamando 
gli articoli 42 e 44 della Costituzione, testual
mente precisa: « entrambi gli articoli indi
cano numerosi "vincoli" che la legge può 
imporre alla proprietà allo scopo di assicu
rarne la funzione sociale, conseguire il ra
zionale sfruttamento del suolo e stabilire 
equi rapporti sociali. Ma è ovvio che tali 
limiti, se possono comprimere le facoltà che 
formano la sostanza del diritto di proprietà 
non possono mai pervenire ad annullarla. 
... Lo stesso articolo 42, nel sancire che la 
proprietà privata può essere espropriata 
per motivi di interesse generale, fa salvo in 
tal caso, per il proprietario, il diritto alla 
corresponsione d'indennizzo: ... ma che, co
me questa Corte ha più volte affermato, non 
sia né simbolico né irrisorio ». 

Né può sostenersi che la così lunga du
rata del contratto abbia come controparti
ta la liberalizzazione della terra alle varie 
scadenze in relazione alla definitiva cessa
zione del regime vincolistico e delle proro
ghe legali: l'esistenza di così lunghe durate 
impedisce, infatti, la mobilità della terra e 
la possibilità di accorpamenti per la forma
zione di aziende agricole economicamente 
valide; protrae ancora nel tempo le possi
bilità di ammodernamento delle strutture 
ed impedisce l'inserimento dei giovani in 
nuovi contratti di affitto (che saranno sem
pre più rari). 

Il MSI-DN ha proposto e proporrà di
verse modalità del contratto in relazione 
alla rotazione di determinate colture, in 
modo da collegare, in una stretta interdi
pendenza, durata e produttività dei singoli 
terreni. 

La normativa in tale materia è inoltre in 
contrasto con il regime di affitto vigente 

negli altri Paesi comunitari come si è già 
esposto in precedenza. 

In relazione al recesso dal contratto di 
affitto ed ai casi di risoluzione, l'articolo 5 
restringe la relativa casistica, laddove deb
bono invece essere previsti, come in tutte 
le legislazioni degli altri Stati europei, ulte
riori casi di risoluzione che tutelino gli in
teressi delle parti contraenti. L'obbligo del
la denuncia dell'inadempimento previsto dal 
terzo e quarto comma dell'articolo 5 è in 
contrasto con i princìpi fondamentali del 
nostro ordinamento giuridico ed annulla 
l'efficacia dell'inadempimento, come causa 
determinante della risoluzione contrattuale. 
Si proporrà, pertanto, con idoneo emenda
mento, la soppressione dei due commi in
nanzi ricordati. 

Particolare ed approfondito esame meri
tano gli articoli 8 del disegno di legge n. 17 
e 9 dei testo approvato in Commissione. 

Opportuna è stata la soppressione dell'ar
ticolo 8 suddetto sulla rivalutazione del ca
none, sia per la erronea collocazione dello 
stesso sia per la palese ribellione alle indi
cazioni della Corte costituzionale circa la 
macchinosità delle modalità per la revisione 
stessa: va quindi valutato positivamente lo 
inserimento della revisione nel contesto del
l'articolo 9 del testo della Commissione, sia 
per una più organica collocazione, sia per 
la semplificazione del metodo previsto. 

Ma i coefficienti di moltiplicazione previ
sti nell'articolo 9, pur migliorati rispetto 
al testo originario ed elevati a 150 volte il 
reddito dominicale — oltre 30 punti per i 
fabbricati colonici e 30 punti per gli investi
menti fissi — restano ugualmente sperequati 
in relazione alla svalutazione monetaria ed 
ai prezzi dei prodotti agricoli. 

È appena qui il caso di ricordare che le 
due sentenze della Corte costituzionale, più 
volte richiamate, avevano già affermato che 
sin dal 1971 i valori dovevano raggiungere 
i livelli mìnimo e massimo di 38 e 105 
volte il reddito catastale e che « la mino
re misura dei coefficienti che la legge fis
sa in cifre tanto lontane da queste, non 
è giustificata sul piano economico e quindi 
neppure su quello giuridico-costituzionale ». 
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La successiva sentenza n. 153 del 1977 nel 
dichiarare ancora una volta sperequati i 
coefficienti fissati nella legge n. 814 del 1973, 
così statuiva: « questa Corte non intende for
nire nuove indicazioni oltre quelle già date in 
via esemplificativa nella precedente sentenza 
circa la congruità dei coefficienti, ma ritiene 
di dover esprimere l'esigenza che, volendosi 
tener fermo il sistema dei redditi dominicali 
... i coefficienti di moltiplicazione vengano 
fissati in misure più congrue... »; ed ancora: 
« dall'assoluta inadeguatezza dei coefficienti 
consegue infatti una misura del canone tanto 
esigua da rendere lo stesso privo di ogni va
lore rappresentativo del reddito che la terra 
pur deve fornire al proprietario ai sensi del
la norma della Costituzione ». 

Le due decisioni innanzi richiamate — che, 
peraltro, riconfermano la costante giurispru
denza della Corte a tutela dell'articolo 42 
della Costituzione — hanno ottenuto una 
nuova e recentissima conferma attraverso la 
decisione n. 5 del 30 gennaio 1980 in relazione 
alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (legge Bu-
calossi). 

Ancora una volta la Corte riafferma il 
principio che la norma non può portare ad 
irragionevoli trattamenti differenziati di si
tuazioni sostanzialmente omogenee e che la 
giurisprudenza è costante nell'affermare che 
l'indennizzo assicurato all'espropriato dal
l'articolo 42 « non può esere fissato in mi
sura irrisoria o veramente simbolica ma 
deve rappresentare un serio ristoro ». 

Il richiamo a detta ultima decisione di
mostra e conferma la inamovibilità del prin
cipio costituzionale che deve tutelare il di
ritto di proprietà sia pure in funzione so
ciale come tassativamente previsto dall'ar
ticolo 42 della Costituzione. 

In base a tali costanti princìpi, così nuo
vamente riconfermati, appare del tutto ir
risorio il coefficiente di moltiplicazione pre
visto dall'articolo 9: si tenga infatti presen
te che l'ammontare del coefficiente era stato 
indicato dalla Corte per l'anno 1971 nella 
misura di 105 volte il reddito catastale (in
dice ISTAT: 1,5), e che tale ammontare, se 
rapportato ai dati più recenti della svalu
tazione monetaria riconosciuti dall'ISTAT 

nella misura di 3,14, porterebbe ad un coef
ficiente di 319 volte. 

La così notevole differenza tra le indica
zioni della Corte, i dati aggiornati del-
l'ISTAT e la misura fissata dall'articolo 9, 
confermano ancora una volta la inadegua
tezza del canone e la sperequazione dello 
stesso sia rispetto alla svalutazione mone
taria che rispetto ai prezzi dei prodotti agri
coli. 

Per tale considerazione il MSI-DN ha pro
posto e riproporrà un diverso sistema di 
determinazione del canone non più con pa
gamento in danaro ed agganciato all'assur
do sistema catastale del lontano 1939 ma 
con un pagamento in natura (così come av
viene in tutti i Paesi europei) ed in rela
zione ad una percentuale del prodotto lor
do vendibile secondo criteri ben individuati 
e stabiliti negli emendamenti che saranno 
presentati. 

Altra eccezione di incostituzionalità è sta
ta sollevata dal MSI-DN in relazione alla 
delega data alle Regioni con l'articolo 11 
per la determinazione di coefficienti aggiun
tivi sino a 30 punti, trattandosi di norme 
che incidono su rapporti interpersonali di 
natura privatistica che sono attribuiti dal 
nostro ordinamento giuridico solo al potere 
legislativo dello Stato. 

È pacifico nella giurisprudenza della Cor
te costituzionale che le Regioni non posso
no disporre o legiferare in materia privati
stica perchè ciò inciderebbe sulla unicità ed 
organicità del diritto privato nell'intero ter
ritorio nazionale. 

Né può parlarsi di delega da parte del 
Parlamento trattandosi di materia non de
legabile di fronte all'unicità del diritto pri
vato non frazionabile nelle varie Regioni 
senza ledere l'uguaglianza dei cittadini di 
fronte alle analoghe e non differenziate si
tuazioni giuridiche. 

Il regime delle migliorie, delle addizioni 
e delle trasformazioni snatura inoltre con
cetti fondamentali del nostro ordinamento, 
e pur accettando in parte le indicazioni ef
fettuate dalle ripetute sentenze della Corte, 
non perviene ad adeguate decisioni accetta
bili nell'interesse della produttività del ter
reno e di tutte le componenti della produ-
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zione: su tali articoli il MSI-DN riproporrà 
adeguati emendamenti per ristabilire le im
postazioni e le indicazioni fornite dalle ri
petute decisioni. 

Anche l'articolo 20 sull'affitto a condut
tore non coltivatore diretto induce a severe 
critiche e censure per il diverso trattamen
to che può competere all'affittuario colti
vatore diretto, meritevole di particolare tu
tela e quindi anche con una certa compres
sione del diritto di proprietà, ed all'affittua
rio non coltivatore diretto il cui rapporto 
giuridico rientra nella piena libertà ed au
tonomia contrattuale, relativa alla economi
cità dell'impresa agricola. 

Il lieve aumento del punteggio non ha 
alcun significato tenuto conto che la senten
za n. 155 del 1972 aveva chiaramente pre
cisato che in questo settore non si giusti
ficava la compressione della proprietà e che 
ben si poteva prevedere la maggiore libertà 
contrattuale sia in relazione alla durata sia 
in relazione alla entità del canone di affitto. 

La decisione n. 155 aveva dichiarato l'il
legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 
della legge 11 febbraio 1971, n. 11, «nella 
parte in cui non limitavano l'applicazione 
delle norme in essi contenute ai soli affit
tuari che coltivano il fondo col lavoro pro
prio e dei propri familiari e non esclude
vano gli affittuari imprenditori » (dichiara
zione d'illegittimità parziale ovvero corret
tiva) . 

L'articolo 22 precisa — il riferimento è 
sempre al testo della Commissione — che 
per la determinazione del canone dovuto dal
l'affittuario che non sia coltivatore diretto si 
applica un coefficiente di 10 punti sulla base 
dei criteri che saranno stabiliti dalla Com
missione tecnica. 

Ancora una volta il disegno di legge viola 
la decisione della Corte che su tale argo
mento aveva così statuito: « mentre l'affit
tuario coltivatore gode della situazione pri
vilegiata che gli articoli 35 e seguenti della 
Costituzione assicurano alla posizione del 
lavoratore garantendo, tra l'altro, che la sua 
retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad 
assicurare a lui e alla sua famiglia una esi
stenza libera e dignitosa, l'affittuario im

prenditore ha a sua tutela solo il principio 
sancito dall'articolo 41 della Costituzione 
e relativo alla libertà dell'iniziativa econo
mica privata ». Ed ancora: « la legge quin
di ... nel sancire, tra i princìpi fondamen
tali, la eguaglianza tra i cittadini, postula 
che a situazioni differenziate tra loro non 
possa praticarsi identico trattamento. Con 
ciò vuol dirsi soltanto che tra due forme 
di attività economiche ... il pubblico inte
resse volto ad assicurare risultati vantag
giosi alla comunità ... deve utilizzare, per
chè il canone di affitto sia equo, altre forme 
d'intervento che trovino la loro estrinseca
zione in una analisi e non possono limitarsi 
alla semplice massiccia compressione del 
beneficio fondiario come mezzo per devol
vere l'ampio margine di differenza all'im
presa... ». 

La chiarezza della motivazione non indu
ce ad altri commenti, dovendosi il Parla
mento attenere a tali indicazioni ed effet
tuare un diverso sistema di determinazione 
del canone per l'affittuario non coltivatore 
diretto. 

Conversione della mezzadria in affitto. 

Si ritiene opportuno trattare separata
mente il titolo II del testo in esame rela
tivo alla conversione dei contratti associa
tivi, in affitto, per la gravità della norma
tiva e per le nuove violazioni che si verreb
bero a commettere in relazione ad altre e 
differenti norme della nostra Costituzione. 

Nessuna delle forze politiche contesta la 
natura giuridica del concedente nel contrat
to di mezzadria né la funzione di imprendi
torialità che il concedente assume nel detto 
contratto con l'apporto di attività e di mez
zi per la funzionalità dell'impresa agricola. 

L'articolo 41 della Costituzione garanti
sce espressamente la libera attività impren
ditoriale e l'articolo 46 ne delinea la utilità 
sociale esaltando la funzione della colla
borazione dei lavoratori alla gestione del
l'azienda. 

I richiami dottrinari e giurisprudenziali 
sono stati ampiamente sviluppati dallo seri-
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vente in Commissione al fine di dimostrare 
la inammissibilità giuridico-costituzionale 
della conversione della mezzadria in affitto 
per la palese violazione degli articoli richia
mati della nostra Costituzione. 

Con la proposta conversione si viene ad 
impedire al proprietario (o comunque al 
concedente) la scelta autonoma di condu
zione della terra, scelta in cui si sostanzia 
appunto l'esercizio della sua iniziativa eco
nomica: la disciplina prevista, incidendo 
sulla autonomia negoziale limita gravemente 
la libertà d'iniziativa economica del conce
dente e ciò in modo chiaramente non com
patibile con quanto richiesto dall'articolo 
41 della Costituzione « Sotto il profilo della 
utilità sociale — afferma il Sandulli — si 
deve osservare innanzitutto che anche ad 
ammettere l'opportunità politica di una ri
strutturazione delle aziende agrarie ... sem
bra tuttavia che la stessa Costituzione, al
l'articolo 46, contenga una norma che esal
ta invece l'utilità sociale della collaborazio
ne dei lavoratori alla gestione delle aziende. 
Tale norma favorisce in genere le forme di 
imprenditorialità associativa, onde, già per 
questo, si potrebbe dubitare che la odierna 
scelta del legislatore sia diretta a promuo
vere fini di utilità sociale voluti o consen
titi dalla Costituzione ». 

Vi è poi la violazione anche dell'artico
lo 3 della Costituzione in quanto il disegno 
di legge « da un lato perviene alla conver
sione forzosa, se richiesta dal mezzadro, 
mentre dall'altro, se nessuna delle due parti 
la richiede, non solo proroga i contratti ma 
addirittura riconosce al mezzadro un au
mento della quota di riparto ». 

La giurisprudenza della Cassazione è 
ugualmente costante nel ritenere che il con
cedente sia imprenditore agricolo. 

Tra le altre decisioni della Corte va ri
cordata, oltre a quelle già citate, anche la 
importante sentenza n. 53 del 1974 nella 
quale, in tema di enfiteusi, si precisa che 
le norme stesse « debbono applicarsi anche 
ai contratti e ai rapporti di natura associa
tiva ». 

Gli argomenti indicati in detta decisione 
per affermare la incostituzionalità della nor
ma si riferiscono: 

alla violazione del principio di egua
glianza « per essersi estesa la normativa det
tata per i rapporti enfiteutici al regolamen
to di rapporti giuridici essenzialmente di
versi ed in particolare a quelli di natura 
associativa » 

per violazione degli articoli 41 e 42 del
la Costituzione, per essersi estesa la disci
plina a danno delle iniziative economiche 
dei proprietari dei terreni agricoli che « si 
concreta precisamente nell'esercizio dell'au
tonomia negoziale », con la precisa ed espli
cita motivazione « che non vi è motivo di 
ammettere che il legislatore possa mutare 
la natura e la causa del contratto »; 

per violazione degli articoli 3 e 42 della 
Costituzione in quanto il corrispettivo non 
può essere equivalente a quell'equo inden
nizzo che è richiesto nell'espropriazione per 
causa di pubblica utilità ». 

Si richiama ancora la sentenza n. 107 del 
1974 della Corte, dove, al paragrafo 7, si 
precisa che gli obblighi ed i vincoli che pos
sono essere imposti alla proprietà terriera, 
al fine di stabilire equi rapporti sociali, de
vono essere tali da non assicurare la tutela 
di una sola delle due parti del rapporto an
che se si tratta di quella contrattualmente 
più debole, occorrendo invece un equo tem
peramento dell'interesse di entrambe. 

Si ricorda, sull'argomento, il saggio del 
Carrozza in « Rivista diritto agricolo » 1971, 
ove si afferma che « è difficile negare che 
l'invocata trasformazione in affitto compor
ti una trasformazione in mano privata del
l'impresa del contraente associato (conceden
te)». Inoltre il professor Natalino Irti, in 
« Rivista diritto agricolo » 1976 1, 141, af
ferma: « che qui non siamo di fronte alla 
modificazione della disciplina legislativa in 
un negozio che però venga rispettato nella 
sua natura di atto della autonomia privata: 
altro è integrare il contenuto di un contrat-
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to, altro è trasformare per volontà di una 
delle parti il tipo di contratto. E il fenomeno 
appare più grave ed inconsueto quando si ri
flette che le due figure negoziali (mezzadria e 
contratto di affitto) non rientrano nella stes
sa categoria ed anzi provvedono in modo 
antitetico alla disciplina degli interessi in 
gioco essendo gli uni contratti associativi 
in cui le prestazioni delle parti convergono 
ad un fine comune (ex articolo 1247 del co
dice civile) e l'altro un contratto di scam
bio che vede prestazioni corrispettive desti
nate direttamente alle sfere patrimoniali 
delle parti (articolo 1453 del codice civile). 
Eterogeneità di schemi che giustifica la col
locazione dell'affitto, nel libro IV del codi
ce, e dei contratti agrari associativi, nel li
bro intitolato al lavoro ». 

Si potrebbe continuare con richiami di 
dottrina e di giurisprudenza ma gli elemen
ti come sopra indicati sono senz'altro suf
ficienti a fornire al Parlamento la dimostra
zione della illegittimità della proposta legi
slativa in netto contrasto con il nostro or
dinamento giuridico-costituzionale. 

La soppressione dei contratti asociativi si 
pone altresì in contrasto con gli orienta
menti della Comunità economica europea 
e con la quinta direttiva sulla riforma delle 
società e sulla partecipazione dei lavoratori 
alla gestione delle aziende. 

Come è noto tale direttiva trovasi attual
mente in fase di rielaborazioine in sede co
munitaria per gli apporti di studi e di pro
poste da parte degli Stati membri: è certo 
comunque che la forma partecipativa costi
tuisce una proiezione nell'avvenire: e men
tre l'Europa si orienta verso tali soluzio
ni, l'Italia se ne allontana chiedendo la sop
pressione dei contratti associativi. 

Il MSI-DN sottopone all'attenzione del Se
nato tutte le argomentazioni innanzi espo
ste nella fiducia che il rispetto della Carta 
costituzionale induca ad una serena valuta
zione del problema al di là di ogni consi
derazione demagogica o di falsa socialità 
non compatibile con le norme fondamentali 
del nostro ordinamento. 

Persistere ancora negli errori già com
messi, violare la Costituzione e, peggio an
cora, ribellarsi sistematicamente alle deci-
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sioni della Corte, significa effettuare una 
rivoluzione legislativa e travolgere tutto il 
sistema politico, sociale ed economico della 
nostra Nazione, inserita nel quadro del mon
do occidentale e fondata su canoni che non 
possono essere soppressi senza una preven
tiva modifica dell'intera Costituzione, della 
sua filosofia e della sua fondamentale im
postazione. 

Per questa ragione il MSI-DN contrasterà 
in Assemblea la conversione dei contratti as
sociativi in contratti di affitto e presenterà 
emendamenti soppressivi o comunque miglio
rativi degli schemi proposti. 

* ik * 

Onorevoli senatori, coto la presente rela
zione di minoranza, che il MSI-DN sottopo
ne all'attenzione del Parlamento si sono vo
lute evidenziare le numerose illegittimità co
stituzionali del disegno di legge sui patti 
agrari e si sono richiamati i punti che han
no dato luogo a maggiore contrasto nel cor
so del dibattito in Commissione per la ri
bellione delle normative in esame alle deci
sioni della Corte costituzionale. 

Da quasi 10 anni un assurdo sistema di 
disciplina dell'affitto dei fondi rustici si 
trascina tra Parlamento e Corte costituzio
nale in un conflitto che incide sulla credi
bilità delle istituzioni delio Stato e travol
ge, attraverso una serie di vuoti legislativi, 
gli interessi vitali del mondo agricolo. 

Il MSI-DN ascrive a motivo di propria 
soddisfazione il conseguimento di quei ri
sultati positivi che, per effetto delle citate 
decisioni della Corte, hanno riportato sul 
piano del rispetto legislativo alcune norme 
che il Parlamento aveva in precedenza ap
provato. Ma le forze politiche di maggio
ranza, sotto la spinta delle sinistre, insisto
no ancora nel riproporre la normativa con 
gli stessi crateri, demagogici e perversi, com
mettendo gli stessi errori e ricadendo nelle 
stesse censure pronunziate dalla Corte costi
tuzionale. A queste ripetute e rinnovate vio
lazioni, si aggiunge, nel testo attuale, i r re
girne della conversione della mezzadria in 
affitto coin nuove ed aberranti violazioni di 
altre norme fondamentali, come ampiamen-
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te dimostrato nella presente relazione di 
minoranza. 

Il testo in esame, in conclusione, 

viola ancora una volta gli articoli 3, 41, 
42, 44, 46 e 136 della Costituzione; 

viola le direttive comunitarie nn. 159, 
160 e 161, recepite con la legge nazionale 
n. 153 del 1975 ed è in contrasto con l'orien
tamento della CEE in relazione alla 5a Di
rettiva in fase di studio e di rielaborazio
ne per la partecipazione dei lavoratori alla 
vita delie aziende; 

è « falsamente sociale » perchè danneg
gia, oltre che il concedente, anche e soprat
tutto l'affittuario ed il coltivatore diretto 
(che, in caso di affitto della propria terra, 
non potrà percepire adeguato compenso »; 

è « falsamente sociale » perchè impedi
sce la mobilità della terra; impedisce l'af
flusso di finanziamenti e di capitali, di cui 
la terra ha bisogno; impedisce l'inserimen
to dei giovani per mancanza di terre offer
te in affitto e costringe, nella sua prima 
applicazione, gli affittuari a corrispondere 

i conguagli per circa 10 anni, in una sola 
soluzione. 

Per tutte le considerazioni innanzi espo
ste il MSI-DN, mentre invita il Parlamento 
a far rispettare la Costituzione e le nume
rose decisioni intervenute, conferma che, 
con la propria decisa opposizione al dise
gno di legge in esame, ha inteso ed intende 
tutelare tutte le componenti della produzio
ne agricola, nel pieno rispetto del nostro or
dinamento giuridico, affinchè si pervenga ad 
una legge « giusta » che tuteli l'azienda agri
cola nel suo complesso, che valorizzi l'im
presa nella sua capacità produttiva, che sti
moli l'apporto di investimenti e di capitali 
e che — sottolineando il fondamentale ap
porto del lavoro in moderne forme di parte
cipazione — contribuisca a riportare l'agri
coltura verso quella centralità da tutti au
spicata per un organico sviluppo dell'intera 
economia nazionale. 

PISTOLESE, relatore di minoranza 


