SENATO DELLA REPUBBLICA

8* C O M M I S S I O N E
(Agricoltura e alimentazione)
CÌIOVEDÌ 3 OTTOBRE
(86* Seduta in sede

1957

deliberante)

Presidenza del Presidente MENGrHI

Sono presenti i senatori: Bosia, Braschi,
Carelli, Cerutti, Colombi, Dardanelli, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Liberali, Menghi, Monni, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Sereni.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del
Regolamento, i senatori Bosi e Spezzano sono
sostituiti rispettivamente dai senatori Ravagnan e Flecchia.
Interviene il Sottosegretario di Stato pei
Vagricoltura e le foreste Vetrone.
FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.
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Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Truzzi ed altri e Gomez d'Ayala ed altri: « Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici
danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche » (2104) (Approvato dalla Camera dei deputati).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Truzzi ed altri e Gomez d'Ayala ed altri : « Riduzione dei canoni
di affitto di fondi rustici danneggiati dalle
eccezionali avversità atmosferiche», già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo la discussione generale, sospesa
nella precedente seduta.
DE GIOVINE, relatore. Vorrei fare alcune osservazioni sull'articolo 2 del disegno di
legge.
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In sostanza, nell'articolo si dice ohe ciò che
stabiliscano le Commissioni tecniche diventa
vincolante. Ora, potrebbe verificarsi il caso di
un fondo non danneggiato, per cui o il colono
ricorre alla Commissione per avere ugualmente la riduzione, oppure il proiprieta.no ricorre alla Sezione specializzata per contestare al
colono tale diritto. Mi sembra, però, che rileggendo attentamente l'articoLo 2, questa
preoccupazione non debba sussistere, poiché
in esso è detto : « I canoni di affitto dei fondi
rustici danneggiati e compresi nelle provilieie stabilite nel decreto ministeriale... ». Questo è fondamentale, perchè la Sezione specializzata non ha soltanto la funzione di applicare, sic et simpliciter, le determinazioni di
riduzione del canone fatte dalle Commissioni
tecniche, ma dovrà anche vedere se il fondo
è danneggiato o meno. Tutto questo penso sia
implicito ed indiscutibile, ed avendo chiarito
ciò in sede interpretativa credo non possa sorgere alcun dubbio al riguardo.
Per quanto si riferisce, poi, ai limiti della
applicazione della riduzione dei canoni, nello
articolo 1 si legge che « ...le Commissioni tecniche provinciali... debbono determinare riduzioni
dei canoni di affìtto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20 al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda
dei danni subiti ». È chiiarfo, perciò, che le
Commissioni dovranno valutare i danni di
ciascuna zona in particolare, ai fini dell'applicazione della riduzione.
Un'ultima obiezione viene sollevata, sempre
in (base all'articolo 1, nel quale — come è noto
— è detto che è stabilita una riduzione dei
canoni, da parte delle Commissioni tecniche,
dal 20 al 40 per cento, doipo che il Ministero
avrà determinato le Provincie per le quali tale
riduzione potrà essere concessa. In alcune zone, infatti, le riduzioni ipossono già essere state applicate a seguito di ricorsi. Ma naturalmente è implicito che, se le riduzioni sono già
avvenute, si tratterebbe di una ripetizione, ed
?nche questa è materia che potrà essere chiarita sia amministrativamente che giuridicamente.
Ritengo, quindi, che le preoccupazioni che
erano nate in precedenza anche in me stesso,
ad una migliore lettura del testo possano es-

sere superale, e che non debbano sorgere altre
difficoltà su questi punti che già sono stati
oggetto di discussione.
CERUTTI. Il presente disegno di legge, che
è già stato approvato dalla Camera dei deputati e che trae la sua origine dalla fusione di
due provvedimenti provenienti da settori opposti di quell'Assemblea, ci trova pienamente
favorevoli. Durante la discussione che ha avuto
luogo nella seduta precedente, vennero fatte
delle osservazioni che sono state riprese ieri
dalla Commissione di giustizia, la quale era
stata richiesta di un parere che sarà favorevole, nonostante alcune opposizioni. Esse riguardano, più che la sostanza del disegno di legge,
alcune questioni di ordine giuridico che io ritengo assolutamente infondate.
Con il provvedimento in esame si vuole ovviare al nascere di controversie individuali da
parte di danneggiati I quali, in base al Codice
civile, avrebbero diritto di agire per ottenere
una riduzione dei canoni di affitto; ciò creerebbe disagio non solo agli affittuari, ma spe
cialmente ai proprietari, cui maggiormente nuoce lo stato di incertezza. Così, invece, si crea,
attraverso un giudizio amministrativo da parte
delle Commissioni provinciali, una regola che,
se nel caso concreto potrà forse ledere qualche
interesse, risponde a una necessità collettiva.
Nelle zone che verranno localmente determinate, quindi, vi sarà una riduzione dei canoni di
affitto che andrà dal 20 al 40 per cento.
Tutte le questioni sono state originate dalla
dizione del capoverso dell'articolo 2 che, a
mio avviso, è superflua, ma che certamente
nessuno di noi proporrà di modificare o di togliere, affinchè questo disegno di legge non debba tornare alla Camera dei deputati.
Tale comma è così formulato : « In caso di
controversia, la Sezione specializzata per l'equo
canone di cui alla legge 18 agosto 1948, nu-/
mero 1140, e successive modifiche e integrazioni, applicherà la riduzione determinata dalla
Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'articolo 1 ».
Non è vero che ciò tolga delle facoltà alla
Magistratura. La determinazione della Commissione provinciale, in sostanza, non fa che modificare, con atto amministrativo, quello che
è il contenuto, rispetto al canone, del contrat-
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to, riducendolo dal 20 al 40 per cento. È evidente che la Magistratura, ove sia investita per una
ragione qualsiasi, e le ragioni possono essere
numerose, deve tener conto di questo nello stabilire un canone.
La dizione del secondo comma dell'articolo
2, quindi, poteva evitarsi, essendo già stato detto nell'articolo 1 che il canone è ridotto. Tale disposizione, però, non pone la procedura giudiziaria dopo quella amministrai iva, come da taluno si è pensato, ma evita la procedura giudiziaria; e, d'altra parte, viene anche giustificata la disposizione dell'articolo 3 che fa salvo
il diritto dello affittuario. È chiaro che, ove
l'affittuario non si adegui alla riduzione generale che è stata stabilita, passerà ad una azione
civile, che sarà sempre lecita, per ottenere la
riduzione in base al Codice civile.
Se vi è, perciò, un'osservazione da fare, questa riguarda la superfluità del secondo comma
dell'articolo 2; ma poiché esso non nuoce, vi
sono ragioni pratiche per mantenerlo, altrimenti si rimetterebbe in movimento Yiter legislativo col rinvio del disegno di legge alla Camera.
Per tale motivo, noi siamo favorevoli alla
accettazione del disegno di legge così come è
stato formulato.

to prudente accontentare soltanto i piccoli affittuari. Ora però, avendo esaminata bene la
questione, ed in considerazione dei fatto che
nell'Italia settentrionale il grande affitto ha
an certo valore sociale e collabora coi lavoro
nella maniera più efficace, penso che potremmo anche considerarlo come elemento di sostegno dell'economia del lavoro; il voler favorire, quindi, anche questa categoria, non è
cosa che risponda ad un orientamento contrario alle direttive del miglioramento sociale in
generale.
Un dubbio, se mai, poteva sorgere nei riguardi dell'Italia meridionale, dove potrebbe
anche verificarsi una certa speculazione. Ma
considerato che il provvedimento sarà senza
altro giovevole al riordinamento economico di
molte aziende che sono state danneggiate dalle avversità atmosferiche, sarà comunque opportuno far intervenire la collaborazione del
proprietario, che dovrebbe, in certo senso, contribuire all'eliminazione dei contrasti economici e finanziari della zona.
Detto questo, aderisco a quanto hanno dichiarato i colleghi che mi hatino preceduto e
concludo affermando che, tolte alcune piccole
questioni che noi non possiamo esaminare senza
correre il rischio di arrestare il corso del disegno di legge, e dal momento che le Commissioni tecniche esamineranno una per una le domande che loro perverranno e si orienteranno
secondo la maggior opportunità, io sono favorevole all'accettazione del presente disegno di
legge.

Senato della Repubblica

RISTORI. È noto come il peso dei canoni di
affitto sia stato in questo secondo dopoguerra,
e soprattutto negli ultimi anni, molto oneroso
per coloro che hanno preso in affitto dei terreni. L'onerosità dei canoni di affitto si è aggravata notevolmente in relazione a due fattori : in
primo luogo la crisi dell'agricoltura in senso, si
può dire, generale, e in secondo luogo i danni
provocati dalle avversità atmosferiche che si
sono verificate. Partendo da queste considerazioni, si rende necessario ed urgente approvare il presente disegno di legge, anche perchè,
in caso contrario, si rimanda indefinitamente
la risoluzione del problema, col rischio di creare tale confusione nell'accertamento dei danni
subiti, da rendere più difficile l'applicazione
del provvedimento medesimo.
CARELLI. Dal punto di
hanno esposto molto bene la
natore Cerutti ed il relatore
avevo in precedenza osservato

vista giuridico,
questione il seDe Giovine. Io
che sarebbe sta-

ROGADEO. Le osservazioni, che pure ho
ascoltato con molta attenzione, non mi hanno
convinto. Mi riservo pertanto di presentare
alcuni emendamenti ai singoli articoli.
VETRONE, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge nella formulazione già approvata dalla Camera dei deputati; e ritiene che le perplessità
che erano sorte nel corso della discussione di
fjsso durante la precedente seduta si possano
ritenere chiarite anche a seguito del giudizio
in complesso favorevole dato dalla Commissione della giustizia, che è la più qualificata
per la sua interpretazione. Le perplessità erano
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state originate dal secondo comma dell'articolo
2, il quale non è superfluo, come ha aflermato
il senatore Cerutti, ma è necessario, perchè non
posiamo togliere a nessuna delle parti il diritto
al ricorso. L'articolo 2 della legge 18 agosto
1948, n. 1140, richiamandosi alla facoltà dell'Ispettorato compartimentale agrario di poter
ricorrere, contro le determinazioni della Commissione tecnica provinciale, al Ministero dell'agricoltura, aggiunge « ferme sempre restando le sentenze definitive delle Sezioni specializzate di cui all'articolo successivo », il che
significa che, quando sorge una controversia,
essa avrà base giuridica. La sentenza definitiva dev'essere assolutamente di competenza
della sezione specializzata che ha un carattere
tecnico-amministrativo. Ecco per quale ragione il secondo comma dell'articolo 2 è stato introdotto: per dare la certezza ad ognuna delle due parti di poter ricorrere.
Un motivo di controversia potrebbe essere
questo : l'affittuario chiede la riduzione in base
alle determinazioni della Commissione tecnica
provinciale. Il proprietario ritiene che questa
riduzione non sia dovuta perchè il fondo, pur
ricadendo nella zona stabilita dalla Commissione tecnica provinciale, non è stato danneggiato. La controversia puù sorgere appunto
sul fatto se il fondo sia stato o no danneggiato. Solo la Sezione specializzata può stabilire
se il fondo è stato danneggiato, perchè la Commissione tecnica provinciale stabilisce le zone,
ma non può enucleare tutte le singole aziende
agricole che sono state danneggiate. Se un'azienda non danneggiata chiede la riduzione, ritenendo di averne diritto, il proprietario legittimamente potrà ricorrere. Penso dunque
che la Commissione possa essere senz'altro
favorevole al disegno di legge.

specializzata per l'equo canone di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, applicherà la riduzione determinata dalla Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'articolo 1 ». Giustamente
il rappresentante del Governo ha detto che
non si può negare agli interessati il diritto al
ricorso. Nessun interessato deve essere costretto a contentarsi delle decisioni della Commissione, tanto più che questa ha un vasto
potere di discrezionalità. Ognuno deve avere
il diritto al ricorso; mi domando però in cosa
consista praticamente il ricorso. Soltanto in
una facoltà teorica di ricorrere; perchè, quale
può esserne l'esito? La Sezione specializzata
non ha alcuna facoltà : ha soltanto il dovere
di riconoscere la sanzione automatica prevista
dall'articolo 1. In sostanza il diritto al ricorso è solo il diritto di avere una decisione giudiziaria che serva a dai e esecutorietà ad una decisione amministrativa. Mi domando a che vale concederle. Se le parti accettano la decisione della Commissione, tutto va bene; altrimenti, chi ha interesse si rivolge alla Sezione specializzata, e invece di un parere amminitrativo ottiene una sentenza e si vale di essa.
Mi pare una burla...

SALARI. Mi sono sorte delle perplessità,
specialmente a seguito dell'intervento del Sottosegretario di Stato. Lo spirito del provvedimento mi pare molto chiaro: viene fissato
con un decreto il numero delle Provincie in
cui si ritiene siano avvenuti i danni e in cui
la Commissione tecnica, delimitando le zone,
stabilisce una riduzione dei canoni dal 20 al
40 per cento. Quindi la limitazione è per zone
e non per poderi. L'articolo 2 dice, al secondo comma : « In caso di controversia la Sezione

VETRONE, Sottosegretario di Stato per
Vagricoltura e le foreste. Con un esempio ho
voluto giustificare il secondo comma dell'articolo 2, e ho detto che potrebbe addirittura
nascere controversia se il fondo è stato danneggiato o meno.
SALARI. Ma la sezione specializzata non
può entrare in questo esame; secondo questo
articolo essa non ne ha il diritto.
VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. La Commissione tecnica provinciale si troverà dì fronte al decreto
del Ministro dell'agricoltura che stabilisce le
Provincie per le quali può essere applicato il
provvedimento. Se, ad esempio, la Commissione tecnica provinciale della provincia di Roma
individua le zone danneggiate, e in una di
esse, quella di Tivoli, ritiene di fare un'ulteriore determinazione di zone, dovrà distinguere tra l'azienda che si trova in questa zona
e che è stata danneggiata e quella che, pur
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rientrando nella stessa zona, non ha subito
danni ; può anche fissare una misura percentuale, tra il 20 e il 40 per cento, per le due
aziende. Nel caso che sorga controversia tra
l'affittuario e il proprietario del fondo, tendendo il primo a chiedere il massimo della
percentuale, e il secondo a concedere il minimo,
la Sezione specializzata prende in esame i casi
singoli e stabilisce il danno subito dall'azienda in questione e la percentuale esatta della
riduzione,

giuridica e non semplicemente amministrativa
ad un'azione che potrebbe ledere gli interessi
dell'una o dell'altra parte, si applica questo
provvedimento. Mi pare quindi che non vi siano altre osservazioni da fare.

SALARI. Ma la legge glielo vieta!
VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura, e le foreste. No, perchè la Commissione tecnica provinciale ha già stabilito
l'ambito entro il quale la percentuale dovrà
essere fissata. La Sezione specializzata può
muoversi entro quell'ambito.
Dice il senatore Cerutti che il secondo comma dell'articolo 2 è superfluo. Mi sono sforzato di mostrare le possibilità di controversie;
ma, anche a stare alla affermazione del senatore Salari, secondo cui si tratterebbe di una
formulazione di carattere soltanto teorico, resta sempre la facoltà di una delle due parti
di ricorrere, e la Sezione specializzata è l'unica qualificata a dare un giudizio definitivo.
SERENI. Ritengo esaurienti le spiegazioni
del Sottosegretario di Stato. 11 primo esempio da lui citato è il più frequente e si presenterà in moltissimi casi. Tutti noi sappiamo
come in mezzo a zone gravemente colpite si
possa trovare una striscia di terreno completamente indenne. Non capisco quindi le obiezioni del collega Salari; rientra perfettamente
nella competenza della Sezione specializzata lo
stabilire se un fondo è sfato effettivamente colpito o meno, secondo gli esempi portati dal
Sottosegretario di Stato. Non è esplicitamente
previsto nel disegno di legge i Icaso di una fissazione, all'interno di una zona, di ulteriori
margini, sia pure compresi tra il 20 e il 40
per cento. Si potrebbero interpretare in questo
senso i plurali dell'articolo 1 « riduzioni dei
canoni ». Ma resta l'altro argomento del Sottosegretario di Stato, Ammettiamo pure che
non si verifichi alcuno dei casi sopra esposti,
il che non sarà; se si vuol dare una sanzione

DARDANELLI. Credo che questo provvedimento moltiplicherà le controversie, perchè
la sua dizione, non sempre felice, si presta a interpretazioni diverse. La Commissione tecnica
provinciale fisserà le zone nelle quali si sono
verificati danni; in esse si potrà ricorrere,
e coloro che ricorreranno avranno diritto ad
una riduzione dal 20 al 40 per cento. Se però
il danno effettivo sarà stato inferiore al 20
per cento, o anche al 10, esso darà ugualmente
diritto ad una riduzione del 20 per cento, con
evidente nocumento per il proprietario e
con un illecito arricchimento per l'affittuario.
Anche la dizione del secondo comma dell'articolo 2 non è felice e si presta a varie interpretazioni. Dovremmo perciò modificarlo,
per dare alla Sezione specializzata la certezza
di interpretare correttamente la norma.
SALARI. Desidero aggiungere che il presente disegno di legge si è prefisso uno scopo
che non è in grado di raggiungere perchè i
suoi termini sono tali da non comprendere
affatto tutti i danni. L'articolo 1 parla di
quelli derivati dalle « eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali », cioè soltanto
i danni della primavera scorsa. Ma l'annata
agraria più disastrosa è stata quella del 195556 e coloro che hanno subito danni in quell'occasione rimangono senza protezione. Domando
ancora se sia il caso di insistere nell'approvazione di questo provvedimento, che non è di alcuna utilità.
MONNL Ho fatto ieri in seno alla 2 a Commissione una lunga relazione. Dopo la relazione
mi sono sforzato di trovare una soluzione, per
vedere se fosse possibile accontentare tutte le
esigenze. Si devono mettere gli affittuari in
grado di sostenere affittanze gravose dopo calamità di carattere eccezionale e alle quali hanno corrisposto eccezionali danni, Il primo errore del provvedimento è quello di considerare
niente affatto eccezionali i danni e le perdite,
fissando nell'ambito delle perdite un limite forse
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non esatto. Il secondo errore è nella formulazione del disegno di legge, e cioè che non
si sa se debba essere il Ministro o la Commissione tecnica a stabilire questo limite. A
mio avviso, per essere conseguente col titolo,
il primo articolo dovrebbe cominciare così : « È
concessa una riduzione dal 20 al 40 per cento
per i danni e le perdite cagionate, ecc ».
Inoltre, non si rende più agevole l'applicazione della legge con riferimenti a leggi già
esistenti. È possibile che, facendo una legge
nuova, non si possa trovare una via più facile? Nell'articolo 2 si prevedono delle controversie. Il collega Cerutti diceva che bisognava
pensare ad evitare che fossero coinvolte le
magistrature, le quali creano degli intoppi ; questo provvedimento non lo evita. E poiché conosciamo la resistenza, da parte di tutti, a
fare qualcosa che tolga di tasca del denaro,
è difficile che i locatari possano accettare pacificamente la norma senza ricorrere alla Sezione specializzata. Allora tutte queste pratiche finiranno in mano alla Sezione specializzata, cioè al Magistrato. Allo scopo di trovare
una via d'uscita, ho formulato dei nuovi articoli, tenendo presenti i termini del disegno di
legge, per renderlo di più facile comprensione
e applicazione.
L'articolo 1 è il seguente : « Per alleviare
l'onere delle affittanze di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche
nell'annata 1956-57 è stabilita la riduzione
dei canoni dal 20 al 40 per cento ».
Ogni articolo 1, infatti, deve dichiarare la
finalità della legge.
Articolo 2 : « Per l'attuazione, il Ministro
dell'agricoltura, con proprio decreto, entro un
mese dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà le Provincie nelle quali deve applicarsi il beneficio ».
Articolo 3 : « Le Commissioni tecniche provinciali istituite con l'articolo 2 della legge
18 agosto 1948, n. 1140, e subito dopo la emanazione del decreto ministeriale, determineranno la percentuale di perdite causate dalle eccezionali calamità in tutto o in parte del territorio della provincia, in corrispondenza e nei
limiti della riduzione stabilita nell'articolo 1 ».
La Commissione tecnica, cioè, propone e stabilisce la riduzione secondo i danni che si sono
verificati,
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Articolo 4 : « Le Commissioni tecniche renderanno pubbliche le loro determinazioni perchè servano di norma alla amichevole applicazione della presente legge ».
Perciò, in tutti i casi in cui il locatario accetta la decisione della Commissione tecnica,
essa ha valore senz'altro. Questo può benissimo verificarsi; non si deve escludere la buona
volontà. Resta ora l'altra difficoltà, cioè il caso
in cui il locatore non accetti tale decisione. Ed
allora ecco il secondo comma dell'articolo 4:
« Se nasceranno controversie, la competenza
a risolverle è attribuita alle Sezioni specializzate per l'equo canone istituite in ogni provincia dalla legge sopra citata ».
Ho inserito questo capoverso, perchè le Sezioni specializzate non hanno competenza a decidere per quanto riguarda avversità di carattere eccezionale, ma hanno competenza a stabilire l'equo canone in tutti i casi. Nella legge per l'equo canone, insomma, è stabilito che
le Commissioni tecniche e le Sezioni specializzate debbono decidere quali sono i canoni equi
in ciascuna provincia, quindi occorre dar loro
competenza anche per questi casi che non rientrano nella legge.
Articolo 5 : « Le Sezioni specializzate dovranno sentire il parere delle Commissioni tecniche e dovranno decidere entro 2 mesi dalla
proposizione dell'istanza ».
Articolo 6 : « L'affittuario ha diritto al rimborso della differenza fra il canone corrisposto
e quello accettato dalla Commissione tecnica o
deciso dalla Sezione specializzata ».
Non ho tenuto conto della disposizione contenuta nell'articolo 3 del testo che ci è stato
trasmesso per una ragione semplice; l'articolo
3 dice: «È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli arcoli 1635 e 1636 del Codice civile ». Questa
dizione è inutile per due ragioni: chi ha subito un danno superiore alla metà, e credo
che ciò si sia verificato in molti casi, non ha
bisogno di ricorrere né alla Commissione tecnica nò alla Sezione specializzata. Ricorre
senz'altro al giudice per ottenere l'applicazione
degli articoli 1635 e 1636, e non divide la
sua azione fra la Commissione tecnica e il
Tribunale. Non c'è bisogno perciò di dire che
è fatto salvo il diritto dell'affittuario, poiché
questo è implicito; chi ha risentito un danno
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superiore alla metà, è chiaro che può ricorrere alla magistratura.

tivi anche nelle due Camere. Ma noi dobbiamo considerare che questa è una legge di
portata limitata, poiché riguarda soltanto l'annata agraria 1956-57, e viene incontro a delle
necessità eccezionali che sono state riconosciute da tutti. Io ritengo che apportare una modificazione qualsiasi a questa legge verrebbe a
ritardarne l'applicazione, ed il ritardo produce
danno. Quindi, pur condividendo le obiezioni
sollevate al testo del disegno di legge, mi dichiaro favorevole alla sua approvazione.

CERUTTI. Se non c'è una riserva, si può
pensare che le disposizioni di questa legge abbiano sostituito quella del Codice civile.
MONNI. Questo no. E faccio una osservazione: molte volte noi siamo stati accusati,
e qualche volta a buon diritto, di aver fatto
delle leggi non chiare né giuste. Se i proponenti avevano veramente intenzione di considerare i danni nella loro interezza, dovevano
pensare che in molte delle zone alle quali questo
disegno di legge si riferisce si sono verificati
danni molto superiori alla metà; perciò non
dovevano stabilire alcuna percentuale nelle riduzioni, e dovevano invece dire « in rapporto e in proporzione ai danni ». Ora, se hanno stabilito la percentuale dal 20 al 40 per
cento, ciò vuol dire che in essi non era la
volontà di risarcire completamente il danno,
ma quella di alleviarlo semplicemente. Se avessero, infatti, voluto prendere in considerazione la vera entità dei danni avrebbero dovuto
dire : non c'è bisogno di leggi, si ricorra al magistrato perchè gli articoli 1635 e 1636 del Codice civile garantiscono completamente, essendo
dimostrabile, nella generalità dei casi, che le distruzioni sono state quasi totali o, in massima
parte, ultra dimidium.
Come ripeto, perciò, chi ha diritto ad una
riduzione ultra dimidium ricorrerà senz'altro
al magistrato, se pure non ha già ricorso; perchè, quindi, dobbiamo moltiplicare, proprio noi,
le controversie e le liti?
Io penso che il testo che vi ho proposto
possa ovviare a tutte le difficoltà che sono state prospettate. E dichiaro che non sono disposto ad approvare altro testo, perchè mi pare
che quello del disegno di legge sottoposto al
nostro esame contenga anche degli errori gravissimi dal punto di vista giuridico, come
quello che obbligherebbe la Sezione specializzata a ricopiare quanto ha stabilito la Commissione tecnica. È questo un assurdo giuridico che in Senato non può essere affermato.
SALOMONE. Che il Parlamento non faccia
delle Ipggi perfette è vero, tanfo che io ho
sempre auspicato l'istituzione di uffici legisla-

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.
Prima di passare all'esame e alla votazione
degli* articoli, ricordo alla Commissione che il
senatore Monni ha presentato un nuovo testo.
Io devo, perciò, porre in votazione questo punto: se la Commissione ritiene opportuno iniziare la discussione degli articoli sul testo che
ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, o
se desidera tener presente, come base, quello
presentato dal senatore Monni.
FERRARI. Se il senatore Monni intende
presentare un nuovo testo, lo presenti in
sede competente. Se invece il testo suddetto va inteso come una serie di emendamenti
ai singoli articoli, dovremo prenderlo in esame #nan mano che gli articoli del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati verranno
discussi e votati. Mi oppongo, quindi, alla procedura che è stata proposta.
MONNI. I nuovi articoli del disegno di legge, che ho presentato, hanno carattere di emendamenti. Si tratta perciò di un nuovo testo
che va considerato come complesso di emendamenti.
VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Prima che si passi
alla votazione degli articoli, e particolarmente
dell'articolo 1 del disegno di legge, faccio notare alla Commissione che, qualora non venga
approvato l'articolo 1 sostitutivo proposto dal
senatore Monni, si precluderà l'approvazione
dell'intera legge. Tale articolo 1 dice, infatti,
che è stabilita una riduzione dei canoni dal 20
al 40 per cento. Se viene respinto, ciò vuol dire
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che non si intende concedere alcuna riduzione,
quindi il disegno di legge non ha più motivo
di esistere.

natore Monni, che a sua volta può subire emendamenti, come quelli del senatore Salari.

SALOMONE. L'osservazione del rappresentante del Governo è giusta. Io credo, però, che
la discussione vada fatta in base al testo governativo, poiché quello presentato dal senatore Monni, così come è stato compilato, in
una serie di articoli, è un npovo testo di legge, non un semplice emendamento.
CERUTTI. Se il testo presentato dal collega Monni è un nuovo testo di legge, allora
non può essere preso in considerazione. Se invece è un emendamento sostitutivo, mi pare
non possa esistere la difficoltà sollevata dal Sottosegretario, che comunque è stato opportuno
far notare per ragioni di chiarezza. Mi sembra,
quindi, che l'eventuale reiezione dell'articolo
sostitutivo non precluda l'esame del disegno
di legge poiché, anzi, lo ammette implicitamente.
FERRARI. Non dobbiamo considerare l'articolo sostitutivo nel suo contenuto, ma nella
sua dizione, per cui non può esservi preclusione.
SALOMONE. Insisto nel mio concetto che
quello presentato dal senatore Monni è un nuovo disegno di legge e che pertanto esso non
può essere preso in considerazione.
Non possiamo modificare le disposizioni del
regolamento. Bisogna tornare alla prima proposta del Presidente.
MONNI. Si tratterebbe di un nuovo disegno di legge se modificasse la sostanza del progetto in esame : ma questo non avviene. Lo scopo del mio emendamento è rendere la legge più
chiara. Non capisco perchè si faccia questa
opposizione. Nel mio primo articolo affermo
immediatamente le finalità della legge, stabilisco la misura della riduzione e preciso il
compito del Ministro.
BOSIA. Dobbiamo superare queste difficoltà,
e andare alla sostanza; cerchiamo di arrivare ad una riduzione così come è stato proposto nell'articolo sostitutivo presentato dal se-

BRASCHI. Questa legge è molto attesa. Ha
avuto l'approvazione della Camera, è stata discussa esaurientemente in questa sede. Quel
che nuoce alla proposta del senatore Monni
è l'arrivare tardi. Sarebbe comunque più opportuno che gli emendamenti fossero letti in
occasione della votazione dei singoli articoli.
PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame e
alla votazione degli articoli, di cui dò lettura.
Art. 1.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
è autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, le Provincie per le quali,
essendosi verificate in tutto o in parte del
loro territorio eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali per l'annata agraria 1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto
1948, n. 1140, debbono determinare riduzioni
dei canoni di affitto di fondi rustici, nella
misura percentuale dal 20 al 40 per cento, per
ciascuna zona agricola danneggiata a seconda
dei danni subiti.
Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro
due mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
A questo articolo è stato presentato dal senatore Monni il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:
« Per alleviare l'onere delle affittanze di fondi
rustici danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche nella annata agraria 1956-1957 è
stabilita la riduzione dei canoni dal 20 al 40)
per cento ».
Poiché nessuno domanda di parlare lo metto
ai voti.
(Non è approvato).
È stato altresì presentato dal senatore Dardanelli il seguente emendamento. Sostituire le
parole : « nella misura percentuale dal 20 al
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40 per cento » con le parole : « sino al 40 per
cento, non considerandosi però un danno inferiore al 10 per cento ».

tesse venire approvata entro pochi giorni dall'altro ramo del Parlamento. Ma poiché esistono fondate ragioni per prevedere che si arriverebbe ad un dissenso fra questa Commissione e la Commissione della Camera dei deputati, pur essendo favorevoli alle intenzioni
manifestate dal collega Salari, non possiamo
accettare questo emendamento. Il senatore Salari potrà sempre presentare una nuova proposta di legge per estendere il beneficio ai
danneggiati dell'annata agraria precedente.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Dardanelli.
(Non è approvato).
È stato altresì presentato dal senatore Salari il seguente emendamento. Alle parole : « per
l'annata agraria 1956-57 » sostituire le parole : « per le annate agrarie 1955-56 e 19561957 ».
FABBRI. Il problema contemplato nell'emendamento Salari è da molto tempo in discussione. Per non precludere ogni futura possibilità nei riguardi di coloro che sono stati danneggiati nella stagione 1955-56, prego il senatore Salari di ritirare il suo emendamento.
SALARI. Non comprendo per quale ragione si debba oggi approvare una legge che va
incontro soltanto a coloro che sono stati danneggiati nella corrente stagione. Si tratta di
danni non ancora accertati che, quindi, possono anche non aver provocato le gravissime
conseguenze alle quali si intende ovviare. E non
comprendo per quale ragione non si debba e
voglia provvedere ai danni verificatisi due anni
or sono, per i quali continuano ad essere invocati provvedimenti.
Io insisto, perciò, nel mio emendamento.
CARELLI. Noi non abbiamo approvato gli
emendamenti proposti dal senatore Monni soltanto per non perdere tempo e per permettere
agli interessati di usufruire subito di una agevolazione. Non avendo approvato l'emendamento del senatore Monni, che era quanto
di meglio giuridicamente si potesse desiderare,
ritengo che l'accettarne qualsiasi altro, come
quello del senatore Salari, che è senza dubbio
giusto, porterebbe alle stesse conseguenze negative.
RISTORI. Il progetto in esame è il risultato
di due disegni di legge di iniziativa parlamentare. Noi potremmo accettare l'emendamento
proposto dal collega Salari se avessimo la certezza che la modifica al disegno di legge po-

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Salari.
(Non è approvato).
Il senatore Rogadeo ha presentato il seguente
emendamento : aggiungere, alla fine del primo comma dopo le parole « dei danni subiti »,
le altre : « ove nella compilazione delle tabelle
per l'equo canone per l'annata agraria 1956-57
non abbiano già ridotto i canoni di affitto per
il medesimo titolo ».
DE GIOVINE, relatore. Poiché tale emendamento risulta superfluo, invito il senatore
Rogadeo a ritirarlo.
ROGADEO. Ritiro l'emendamento, per la
ragione addotta dal senatore De Giovine. Esso
potrà avere un valore interpretativo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1,
nel testo trasmesso dalla Camera.
(È approvato).
Art. 2.
I canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati e compresi nelle Provincie stabilite
nel decreto ministeriale sono ridotti nella misura determinata dalla Commissione tecnica
provinciale ai sensi dell'articolo 1.
In caso di controversia, la Sezione specializzata per l'equo canone di cui alla legge 18
agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche
e integrazioni, applicherà la riduzione determinata dalla Commissione tecnica provinciale
ai sensi dell'articolo 1.
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L'emendamento presentato dal senatore Monni sotto il titolo di articolo 2 mi sembra precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 1
testé avvenuta. Ritengo invece che si riferisca
all'articolo 2 del testo approvato dalla Camera,
ora in discussione, l'articolo 3 del testo presentato dal senatore Monni. Ne do lettura : « Le
Commissioni tecniche provinciali istituite con
l'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140,
e integrazioni successive, subito dopo la emanazione del decreto ministeriale, determineranno la percentuale di perdite causate dalle eccezzionali calamità in tutto o in parte del territorio deJla provincia, in corrispondenza e nei limiti della riduzione stabilita nell'articolo 1 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti questo emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

MONNI. Dichiaro che voterò contro l'articolo 2 del disegno di legge, perchè contiene
un'eresia giuridica che non può essere approvata. Si vuole, infatti, togliere alla Sezione specializzata, che è una magistratura, la facoltà
che essa ha, dalle leggi e da tutta la prassi
legale giuridica, di prendere una decisione. Si
parla di controversia, e nello stesso tempo si
nega la possibilità di risolvere la controversia,
poiché la Sezione specializzata è chiamata
esclusivamente ad applicare la riduzione già
determinata dalla Commissione tecnica, e non
a risolvere una questione. Questo è un errore
di diritto molto grave, che si dovrebbe evitare.

(Non è approvato).
Sono inoltre stati presentati dal senatore
Rogadeo i seguenti emendamenti :
al primo comma aggiungere, dopo le parole « sono ridotti », le parole « per la sola
annata agraria 1956-57 ».
sostituire il secondo comma col seguente:
« In caso di controversia, è competente a
decidere la Sezione specializzata per l'equo
canone di cui alla legge 18 agosto 1948, numero 1140, e successive modifiche e integrazioni ».
ROGADEO. Ritiro gli emendamenti con la
motivazione già esposta a proposito dal mio
precedente emendamento.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato
presentato dal senatore Salari il seguente emendamento tendente a modificare l'ultima parte
del comma secondo nel modo seguente:
« ...applicherà la riduzione entro i limiti determinati dalla Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'articolo 1 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'emendamento sostitutivo presentato
dal senatore Salari.
(Non è approvato).

DE GIOVINE, relatore. Generalmente tutte le leggi chiamano gli organi giurisdizionali
ad applicarle; quindi, se pure ci troviamo di
fronte a una dizione non perfetta, è assolutamente implicito il concetto che la Sezione
dovrà, innanzi tutto, accertare se l'azienda
per cui si chiede o si nega la riduzione sia
danneggiata o meno, poiché questa è la premessa della legge. La legge parla di aziende
danneggiate, perciò non possono essere concesse riduzioni a quelle che non hanno subito
alcun danno.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.
(È approvato).
Art. 3.
È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla
maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635
e 1636 del Codice civile.
L'affittuario può ripetere dal locatore, entro
un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone corrisposto
e quello dovuto ai sensi dell'articolo 2.
A seguito della reiezione degli emendamenti
del senatore Monni riguardanti gli articoli 1
e 2, ritengo che gli emendamenti dello stesso
senatore riguardanti i successivi articoli possano considerarsi decaduti.
Poiché non vi sono osservazioni, così resta
stabilito.
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È stato presentato dal senatore Rogadeo
il seguente emendamento tendente ad aggiungere dopo il primo comma le parole : « È fatto
salvo altresì il diritto del proprietario a far valere il diritto del computo degli eventuali indennizzi conseguibili dall'affittuario ».
ROGADEO. Ritiro anche questo emendamento.
PRESIDENTE. Poiché non si fanno altre
osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.
(È approvato).
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(È approvato).
Prima di passare alla votazione finale del
disegno di legge informo la Commissione che
è stato presentato dai senatori Cerutti, Fabbri
e Ristori il seguente ordine del giorno:
« La 8 a Commissione permanente del Senato,
nelj'esaminare il disegno di legge n. 2104, invita
il Governo a proporre un disegno di legge che
ne estenda i benefici agli affittuari danneggiati
da avversità atmosferiche nell'annata agraria
1955-56 ».
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VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l'agricolture e le foreste. Il parere del Governo
su questo ordine del giorno è il seguente: dal
momento che il presente disegno di legge è di
iniziativa parlamentare e che esiste un altro
provvedimento da sottoporre all'esame del Senato, il Governo prenderà in esame l'ordine
del giorno del senatore Cerutti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del
giorno.
(È approvato).
Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
SALARI. Dichiaro di votare contro questo
disegno di legge, non per lo spirito che ha
animato i proponenti, ma perchè con l'articolo 1 si lasciano senza tutela i danneggiati
dalle più gravi vicende atmosferiche dell'inverno 1955-56, e con l'articolo 2 si attribuiscono aberranti compiti alle Sezioni specializzate.
ROGADEO. Voto contro questo disegno di
legge perchè dalla discussione è risultato che la
sua formulazione non è chiara.
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 11,U0.
Dott

MARIO CAKOM

Duettore dell'Ufficio delle Commissioni parlament

