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La seduta è aperta alle ore 9,40.
Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosì,
Carelli, Dardanelli, De Giovine, De Leonardis, Di Rocco, Ferrari, Galli, Mascìale, Men-^
ghi, Milillo, Militerni, Pajetta, Ragno, Ristori e Spezzano.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori Desana, Merlin,
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e Sereni, sono sostituiti, risp ettivamente, dai
senatori Sibille, Angelilli e De Luca Luca.
Interviene il Sottosegretario di Stato p er
Vagricoltura e le foreste Camangi.
B O L E T T I E R I , Segretario, legge
il p rocesso verbale della seduta p recedente
che è ap p rovato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Norme per il riordinamento dei
servizi e delle carriere del Corpo forestale
dello Stato e dei ruoli organici delle car
riere esecutive del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste» (2543) {Ap p rovato
dalla Camera dei dep utati)
P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge :
« Norme per il riordinamento dei servizi e
delle carriere del Corpo forestale dello Stato
e dei ruoli organici delle carriere esecutive
del Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste », già approvato dalla Camera dei depu
tati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
C A R E L L I , relatore. Signor P residen
te, onorevoli colleglli, onorevole Sottosegre^
tario di Stato, il disegno di legge al nostro
esame completa il quadro del riordinamento
dei servizi e delle carriere del Ministero dei
ragricoltura e delle foreste, iniziato con leg
ge 15 dicembre 1961, n. 1304, la quale ha
istituito, assieme alle zone (agrarie, l'agro
nomo condotto. Oggi viene preso infatti
in considerazione il settore dicasteriale del
le foreste, per il riordinamento delle carrie
re e dei servizi del quale debbono essere con
siderate in generale valide le stesse norme
vigenti per il settore deiragricoltura.
È a voi noto che la politica per lo svi
luppo dell'economia montana deve essere di
ordine tutt'altro che statico. L'evoluzione dei
tempi, gli interventi pubblici e privati, i nuo
vi indirizzi seguiti, presuppongono resisten
za di mezzi strumentali di assistenza tecni
ca, di attuazione politica, di studio, idonei
alla realizzazione di iniziative di assesta
mento economico e di miglioramento pro
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duttivistico, con interventi sempre più de
cisi a favore dell'operatore; interventi che
debbono essere però veramente efficaci e
tempestivi, e che debbono avere luogo ap
punto attraverso un adeguato organo tecni
co amministrativo atto a rimuovere gli osta
coli esistenti senza crearne di nuovi, come
avviene purtroppo quando gli organi prepo
sti a tali non facili compiti non sono numeri
camente e funzionalmente attrezzati.
Le suddette considerazioni sono valide an
che ai fini di considerare il lavoro compiuto
dagli organi stessi con un criterio di giu
stizia che lo inquadri in un più alto livello;
livello che sarà possibile raggiungere comple
tamente forse solo quando si otterrà, ai fi
ni della massima efficienza dell'Amministra
zione statale, l'attuazione dei ruoli aperti.
Per adesso, nella valutazione delle capacità
andrà tenuto presente quel principio della
complementarietà delle funzioni che, global
mente affrontato, con sani criteri distributi
vi, elimina le scelte arbitrarie.
Il riordinamento delle categorie e dei ruoli
così com'è previsto dal disegno di legge, non
tocca un certo settore, quello del personale
assunto con rapporto d'impiago non stabile.
Ora è evidente la necessità, nel quadro ar
monico delle attività da sviluppare, di un
■funzionamento obiettivo e senza discrepaiize
della macchina amministrativa, sì da per
mettere a tutto l'organismo un cammino
uniforme, senza particolari diversificazioni.
Su tale argomento presenterò pertanto, al
termine della mia esposizione, un ordine del
giorno, che spero sarà sottoscritto da colle
ghi di tutte le parti politiche.
Il settore forestale contava fino ad oggi
circa 150 uffici: 17 divisioni centrali, 10 di
visioni forestali, 73 dipartimenti, 34 uffici
di aziende forestali, 3 ispettori autonomi
distrettuali, oltre ,^gli ispettorati regionali.
I suddetti uffici erano condotti «da "un orga
nico limitatissimo con circa 400 posti nella
carriera direttiva, 180 nella carriera di con
cetto, 370 nella carriera esecutiva; oltre a
non più di 4.200 guardie forestali per tutto
il territorio italiano, le quali erano ovvia
mente insufficienti per tutti i compiti che
avrebbero dovuto svolgere.
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Il provvedimento in esame tende ora ad
aumentare notevolmente il suddetto organico, in modo da potenziare realmente l'economia montana, la quale è alla base della
nostra economia nazionale.
Detto questo, onorevoli colleghi, credo non
sia necessario aggiungere altro in merito all'opportunità di approvare il disegno di
legge, che è molto atteso e risponde a quel
criterio di giustizia, a quell'indirizzo economico, a quella necessità sociale cui accennavo. Come preannunciato, presento il seguente ordine del giorno :
« L'8a Commissione permanente del Senato, nell'esprimere la sua adesione alle norme
contenute nel disegno di legge n. 2543, concernente il riordinamento dei servizi e delle
carriere del Corpo forestale dello Stato e dei
ruoli organici delle carriere esecutive del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
stante l'opportunità di evitare esiziali diversifioaziooi nei rapporti di lavoro tra la
Amministrazione statale e il personale dipendente, invita il Governo ad emanare norme atte a trasferire nei ruoli organici il
personale assunto con rapporto non stabile
d'impiego ».
S P E Z Z A N O . Non è certo la prima
volta che, in questa Commissione, prendo
la parola a favore del Corpo forestale. In
ogni circostanza noi del. nostro Gruppo abbiamo rilevato come, in tutta l'Amministrazione statale, il Corpo suddetto fosse il più
trascurato, mettendo in evidenza i gravi danni derivanti alla montagna dalle deficienze
esistenti nell'organo preposto alla sua tutela; ragione per cui non possiamo oggi non
accogliere con gioia e con soddisfazione il
provvedimento sottoposto al nostro esame,
pur precisando, che, se vi fosse stato il tempo necessario, avremmo proposto ad esso
qualche emendamento atto a migliorarlo ed
a renderlo ancora più efficiente. Purtroppo
l'imminente scadere della legislatura non
consente indugi, e quindi, piuttosto che rischiare di causare ritardi quanto mai sconsiigliabili nell'approvazione del disegno di legge, rinunciamo per il momento a qualsiasi
proposta modificatrice.
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Dichiariamo di accettare anche lordine del
giorno del relatore, facendo però presente
al Governo — e crediamo di interpretare
in questo le direttive cui si ispira il Ministero deiragricoltura — che il personale di
cui l'ordine del giorno tratta lavora dal
1930 alle dipendenze delle Aziende forestali.
Sono circa mille lavoratori con rapporto fisso di impiego, e solo qualcuno di essi ha ottenuto una sistemazione stabile grazie ad
una legge che facultava il Ministero ad inquadrare coloro che avessero avuto un rapporto continuativo di lavoro per un certo
periodo di tempo.
C A M A N G I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Ne sono stati
inquadrati molti, con la legge n. 90.
S P E Z Z A N O . Lei dice molti; io non
vorrei polemizzare. . . Diciamo dunque che
sono stati inquadrati dei lavoratori, senza
specificare se sono stati molti o pochi. Perchè, se volessi specificare, dovrei dirle ancora che mi sono rivolto al Ministero in favore di almeno duecento di tali lavoratori,
che hanno iniziato a lavorare appunto dal
1930 in poi, ma che di essi non ne sono
stati inquadrati più di una decina, in quanto
i dirigenti delle Aziende forestali, per motivi sindacali, avevano avuto interesse in momenti di grande disoccupazione a far figurare come licenziati molti che, al contrario,
continuavano a prestare servizio; per cui, oggi, alla resa dei conti, risulta che il loro
rapporto d'impiego ha subito delle interruzioni mentre, nella realtà, è stato continuativo, essendo le interruzioni suddette solo
formali.
Vorrei quindi raccomandare, se il collega Carelli consente, che il suo ordine del giorno fosse interpretato in senso lato, affinchè
coloro i quali hanno realmente lavorato in
maniera continuativa vengano inquadrati al
più presto nei ruoli organici. Non chiedo che
il Governo assuma oggi un impegno solenne; chiedo solo che venga usata una certa
comprensione nei riguardi di tante situazioni anomale, eliminando nei nuovi provvedimenti le eccessive limitazioni. Va del
resto anche considerato che in un momen-
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to come questo, in cui reperire dei tecnici,
degli specialisti, è così difficile, un personale
con una esperienza pluridecennale rappresenta per l'Amministrazione una vera ricchezza. Non per riprendere una vecchia polemica, ma è noto ohe, ad esempio, tra i lavori di rimboschimento effettuati dai Consorzi di bonifica, dagli Enti di riforma, e quelli
effetuati dalle Aziende forestali esiste una
differenza notevole; degli alberi piantati da
queste ultime ha attecchito infatti almeno
il 50 per cento, mentre di quelli piantati dagli altri avrà attecchito sì e no il 5 per cento. Ora ritengo che una tale abilità lavorativa, una così lunga dedizione all'Amministrazione, meritino una qualche considerazione, anche nell'interesse, come dicevo, della boschicoltura italiana.
Con queste considerazioni, do senz'altro,
il mio voto favorevole al disegno di legge.
D E L E O N A R D I S . Dopo l'intervento del collega Spezzano non avrei molto
da aggiungere, se non che anche la nostra
parte voterà a favore del provvedimento, nonostante le lacune che questo presenta; lacune cui si riferisce l'ordine del giorno presentato dal collega Carelli, che sarà sottoscritto anche da noi.
Il personale di cui hanno diffusamente
parlato sia il relatore che il collega Spezzano è stato alle dipendenze dell'Amministrazione forestale per molti anni consecutivi. Si tratta di operai specializzati, che non
hanno potuto far valere, agli effetti della
legge n. 90 cui si è accennato, una continuità
di lavoro, essendo addetti a lavori di carattere stagionale e, quindi, licenziati e poi
riassunti alla fine ed all'inizio di ogni ciclo
lavorativo. Le loro prestazioni hanno comunque sempre avuto carattere di continuità,
avendo essi svolto sempre il medesimo lavoro e sul medesimo posto.
Il Ministero non ha voluto considerarli
come suoi dipendenti, adducendo il motivo
che le opere cui essi erano addetti erano opere svolte in economia e che non presentavano carattere di continuità; e per questo
motivo le disposizioni della legge n. 90 non
sono state rispettate nei confronti di questo
personale.
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Bisognerebbe quindi tenere conto di tale
situazione e fare in modo che le suddette
persone fossero assorbite dall'organico del
Ministero. Dobbiamo ancora far presente
quanto alcuni funzionari direttivi del Ministero stesso ci hanno fatto osservare, a proposito dell'articolo- l'8 del proweclimento, il
quale prevede una riserva di posti per i dipendenti non di ruolo; posti che verrebbero assegnati « mediante concorsi semestrali riservati, al personale impiegatizio non
di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, in possesso dei prescritti requisiti
generali, compreso il titolo di studio, prescindendo dal limite massimo di età ». Ora
i posti riservati sono quelli nelle qualifiche
iniziali dei ruoli di cui alle tabelle V, VI e X
annesse alla legge 15 dicembre 1961, numero 1304, e dei ruoli di cui alle tabelle
III, IV, V, VII annesse ai provvedimento in
esame; ragione per cui il personale direttivo avventizio di prima categoria viene escluso dalla possibilità dei suddetti concorsi, il
che rappresenta un'evidente ingiustizia la
quale andrebbe al più presto sanata.
Si potrebbe pertanto estendere l'interpretazione dell'ordine del giorno, nel senso che
il suddetto personale avventizio debba poter trovare una sistemazione anche in altri
ruoli del Ministero, oltre a quelli già previsti. Desidereremmo, inoltre, un'assicurazione da parte del Governo su di un sollecito
riesame dei casi che siamo andati esponendo; e, quindi, sulla elaborazione di un altro
provvedimento atto a colmare tutte le lacune cui si è accennato.
B O L E T T I E R I . Desidero dichiarare
il mio voto favorevole al disegno di legge,
e la mia adesione all'ordine del giorno proposto dal relatore, con l'intepretazione estensiva suggerita dai colleghi Spezzano e De
Leonardis.
S I B I L L E . Indiscutibilmente le osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduto sono da tenersi nel massimo conto, pc"
che —u mentre in altre zone d'Italia le obiezioni sul trattamento usato nei confronti del
personale in questione possono avvenire solo
dal punto di vista della ermeneutica contrae-
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tuale —- da noi i lunghi mesi di interruzione
di ogni attività forestale, dovuti all'abbondanza delle nevi, rischiano di farci veramente perdere degli uomini che, essendo stati
istruiti con molta pazienza ed addestrati perfettamente ai loro compiti, per la loro abilità e la loro dedizione al Corpo costituiscono qualcosa di veramente esemplare.
Naturalmente ogni categoria ha i suoi meriti; ma noi alpini dobbiamo riconoscere che,
nel cerchio delle Alpi, il Corpo forestale è il
più grande amico degli uomini della montagna, il loro più grande collaboratore. Esso
sopporta fatiche che vanno al di là delle
umane possibilità, rischiando spesso anche
la vita, poiché tutto può avvenire in un bosco travolto dalla valanga o dalla frana,
Nel mondo delle Alpi, quindi, il disegno di
legge sarà accolto con gioia, in quanto l'ampliamento dell'organico dei forestali permetterà — oltre all'aumento del numero degli
amici dei nostri montanari —- che le fatiche
inumane cui accennavo siano per questo personale in parte alleviate. Dichiaro pertanto
di essere favorevole sia al disegno di legge,
sia all'ordine del giorno che ho sottoscritto,
nonostante io sia concettualmene contrario
alla presentazione di ordini del giorno nelle
Commissioni.
D A R D A N E L L I . Io che rappresento un collegio eminentemente alpino, dove il
passaggio della guerra ha recato danni notevolissimi — il ohe ha messo il Corpo dei
forestali nelle condizioni di dover esercitare
un lavoro ancora più faticoso, anche se più
redditizio, ohe in altre zone — plaudo alla
iniziativa presa con il provvedimento; così
come sottoscrivo volentieri l'ordine del giorno del relatore.
R A G N O . Io sono totalmente favorevole al disegno di legge, e mi associo al plauso dei colleghi per il lavoro che il Corpo fofestale ha sempre svolto, con una abnegazione ed una competenza che fanno comprendere come in Italia la maggior parte dei
rimboschimenti venga affidata a tale benemerita Azienda.
R I S T O R I .
Essendo stato interessato personalmente alla situazione delle
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guardie forestali dell'Appennino tosco-emiliano — dove, tra parentesi, si impone la
necessità di un ulteriore processo di rimboschimento per le esigenze stesse della
montagna — sottoscrivo anch'io l'ordine del
giorno Carelli e dichiaro di votare senz'altro a favore del disegno di legge, per la sua
utilità dal punto di vista sia economico che
sociale.
C A R E L L I , relatore. Come relatore
desidero ringraziare i colleghi che hanno
espresso la loro approvazione al disegno di
legge ed hanno voluto apporre la loro firma all'ordine del giorno da me proposto in
quanto la categoria in questione merita effettivamente tutta la nostra simpatia per il
lavoro sviluppato nell'interesse del cospicuo
patrimonio forestale del nostro Paese. Desidero altresì dichiararmi d'accordo sull'interpretazione estensiva dell'ordine del giorno nel senso indicato dai colleghi Spezzano e De Leonardis.
Quindi comunicando che sia la Commissione di finanza sia quella dell'interno hanno
espresso parere favorevole sul disegno di
legge, chiudo queste mie considerazioni formulando l'augurio che il Dicastero dell'agricoltura e delle foreste possa veramente esercitare sempre una funzione confacente alle
sue mansioni e proficua per gli interessi dell'Italia.
i

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Il Governo non
deve aggiungere, a quanto è stato detto, che
l'espressione del suo compiacimento per la
unanimità delineatasi a favore del provvedimento, provvedimento che è molto atteso,
non solo dagli interessati del Corpo forestale ma anche da tutte le genti della montagna,
le quali apprezzano il sacrificio, il lavoro e
l'utilità di tale Corpo, che tanto efficacemente si prodiga nell'interesse del Paese.
Del resto la suddetta unanimità non ci
meraviglia, essendo nota la viva sensibilità
del Senato in merito ai problemi della montagna in genere. Una simile concordia nell'approvazione del disegno di legge starà
semmai a significare, una volta di più, 1 ambito riconoscimento da parte del Parlamento dei meriti del Corpo forestale.
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli, di cui do lettura.
Art. 1.
{Ruoli organici
del Corpo forestale dello

mediante decreto da pubblicare niella Gazzetta Ufficiale, Sezioni specializzate per le
opere pubbliche e di bonifica montana o per
l'economia agro-silvo-pastorale, ed altre eventuali, in relazione alle esigenze funzionali di
detti uffici ed alle specifiche caratteristiche
delle circoscrizioni territoriali.
{È approvato).

Stato)

I ruoli organici del personale del Corpo
forestale dello Stato sono stabiliti nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI annesse alla presente legge.
{È approvato).
Art. 2.
{Soppressione dei ruoli del personale dei servizi dell'economia montana e delle foreste)
II ruolo tecnico superiore, quello ad esaurimento, nonché i ruoli della carriera di concetto ed esecutiva ed il ruolo dei sottufficiali,
delle guardie scelte, e delle guardie dei servizi
dell'economia montana e delle foreste di cui
ai quadri 15-a, 15-&, 33, 53 e 81 allegati al
decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 16, e successive modificazioni, sono soppressi.
{È approvato).
Art. 3.
{Modifica delle tabelle Vili, IX e XIV allegate alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)
Le tabelle Vili, IX e XIV, annesse alla
legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono sostituite dalle tabelle VII, Vili e IX annesse alla
presente legge.
{È approvato).
Art. 4.
{Istituzione di sezioni specializzate presso gli
Ispettorati regionali e ripartimentali delle
foreste)
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad istituire presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste,

Art. 5.
{Distaccamenti

e stazioni

forestali)

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad istituire distaccamenti
forestali, delimitandone là circoscrizione territoriale di competenza, e le stazioni dipendenti.
Ai distaccamenti sono preposti, di norma,
marescialli dei tre gradi; alle stazioni sono
preposti, di norma, brigadieri e vicebrigadieri.
. .
{È approvato).
Art. 6.
{Uso degli automezzi
per missioni di servizio)
Al personale del Corpo forestale dello Stato, assegnato ai distaccamenti ed alle stazioni forestali, al quale l'Ispettorato regionale o ripartimentale forestale abbiano consentito l'uso di automezzi propri per assolvere il servizio di istituto, compete il rimborso delle relative spese.
Gli stessi ispettori determinano i limiti di
percorrenza trimestrali entro i quali è consentito l'uso per servizio del mezzo proprio
da parte di ciascun dipendente, nonché la
misura dei rimborsi di spesa che non dovrà
mai superare quella indicata dall'articolo 11,
sesto comma, della legge 15 aprile 1961,
n. 291.
Per quanto non previsto dai due precedenti commi, si applica l'articolo 13 della
legge 15 aprile 1961, n. 291.
(È

approvato).
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Art. 7.
{Norme per

l'avanzamento)

L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali
e delle guardie scelte viene disposto con la
osservanza delle seguenti norme:
a) al grado di guardia scelta, per anzianità, alle guardie con almeno cinque anni
di permanenza nel grado, giudicati idonei;
b) al grado di brigadiere, per anzianità,
ai vicebrigadieri con almeno due anni di
permanenza nel grado, giudicati idonei;
e) col grado di maresciallo capo, per
merito comparativo, ai marescialli ordinari
con almeno due anni di permanenza nel
grado, giudicati idonei.
Nulla è innovato per l'avanzamento ai
gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore.
Il giudizio per la idoneità e la valutazione
del merito comparativo sui promuovendi,
sono demandati al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato.
{È approvato).
Art. 8.
{Estensione delle disposizioni degli articoli
27, 28, 31 e 48 della legge 15 dicembre 1961,
n. 1304)
Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28,
31 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304,
si applicano anche nei confronti del personale proveniente dal soppresso Ufficio nazionale statistico economico deiragricoltura
inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle I, III,
IV e V annesse alla presente legge.
{È approvato).
Art. 9.
{Trattamento economico del personale appartenente al ruolo transitorio istituito con
il decreto del Presidente della Repubblica
2 maggio 1953, n. 604)
Al personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente
della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, che
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esplichi mansioni di polizia forestale, si applica per quanto attiene al trattamento economico di attività, l'articolo 3 della legge
4 maggio 1951, n. 538.
A tal fine la qualifica di sorvegliante capo
è equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato e le qualifiche di
sorvegliante di l a e di 2a classe sono equiparate al grado di guardia scelta del Corpo
forestale dello Stato.
{È approvato).
Art. 10.
{Riserva di posti per sottufficiali e guardie
scelte nelle carriere esecutiva ed ausiliaria)
Tutti i posti disponibili nel ruolo della
carriera esecutiva del Corpo forestale dello
Stato sono riservati ai sottufficiali del Corpo
stesso che ne facciano domanda, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio.
La stessa domanda possono presentare,
indipendentemente dall'indicata durata del
servizio, i sottufficiali del Corpo forestale
dello Stato i quali siano divenuti inabili al
servizio attivo per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso. In
tal caso la domanda può essere presentata
fino al termine di un anno dal collocaimento
a riposo.
I predetti sottufficiali sono inquadrati nel
ruolo della carriera esecutiva con la qualifica di « applicato »; per la loro promozione
alla qualifica di primo archivista trova applicazione l'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
Un terzo dei posti disponibili nel ruolo
del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è conferito, a domanda, alle guardie scelte, divenute inabili al servizio forestale per ferite od
infermità riportate nell'adempimento dei
compiti di istituto, oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianità di servizio
nel Corpo forestale dello Stato.
Le predette guardie sono inquadrate con
la qualifica di usciere.
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La domanda di cui ai precedenti commi,
può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine
di un anno dalla data di collocamento a riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio
stesso, i quali possono presentarla in ogni
tempo.
Non possono presentare domande i sottufficiali cessati dal servizio per una delle
cause previste dall'articolo 25, lettere e), d)
ed e) della legge 3 aprile 1958, n. 460.
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dei sottufficiali, delle guardia scelte e guardie
del Corpo forestale dello Stato sono ridotti
di un anno tanti periodi di aumento dello
stipendio nelle qualifiche di ciascuna delle
predette carriere, quanti sono gli anni di
servizio effettivamente prestato nel ruolo di
provenienza.
{È approvato).

NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 13.

{E approvato).

{Collocamento del personale nei nuovi ruoli)
Art. 11.
{Modalità per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in
quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)
Il giudizio di idoneità per il passaggio dei
sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva
del Corpo forestale dello Stato è rimesso al
Consiglio di amministrazione del Corpo;
quello per il passaggio delle guardie scelte
nel ruolo del personale addetto agli uffici
centrali e periferici della carriera ausiliaria
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
è espresso dal relativo Consiglio di amministrazione.
La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello
Stato sono chiamati all'impiego di cui aj
precedente articolo è determinata dalla data
delle rispettive domande e, a parità di data,
dall'anzianità di servizio.
Le domande presentate entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge si intendono redatte sotto quest'ultima data.
(È

approvato).
Art. 12.

{Trattamento economico per il personale proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte
e guardie del Corpo forestale dello Stato)
Agli impiegati della carriera esecutiva e
della carriera ausiliaria provenienti dal ruolo

Il personale del ruolo tecnico superiore,
del ruolo ad esaurimento, del ruolo della
carriera esecutiva e del ruolo dei sottufficiali,
delle guardie scelte e delle guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste è
collocato rispettivamente nei ruoli di cui
alle tabelle I, II, V e VI annesse alla presente legge.
Il personale del ruolo della carriera di
concetto dei servizi dell'economia montana
e delle foreste in possesso del titolo di studio
di geometra o di perito agrario è collocato
nel ruolo di cui alla tabella III annessa alla
presente legge.
Nel ruolo di cui alla tabella IV annessa
alla presente legge è collocato il personale
del ruolo della carriera di concetto idei servizi dell'economia montana e delle foreste,
in possesso del titolo di studio di ragioniere
o di perito commerciale e, limitatamente
alla prima attuazione della presente legge,
anche il personale provvisto di altro titolo
di studio equipollente,
Il collocamento del personale nei ruoli
organici di cui alle predette tabelle è effettuato con l'attribuzione della qualifica o grado cui è annesso il coefficiente pari a quello
della qualifica o grado rivestiti alla data di
entrata in vigore della presente legge nel
ruolo di appartenenza, con la conservazione
dell'anzianità di carriera e di qualifica o di
grado acquisiti.
In ciascuna qualifica o grado attribuito,
l'ordine di successione è determinato dalla
anzianità posseduta e dalla posizione acqui-
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b) abbiano riportata nell'ultimo quinquennio una classifica non inferiore ad « ottimo con punti 9 »;
e) non siano sottoposti a rafferma di
esperimento;
d) non abbiano riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data
di pubblicazione del bando.

sita nella qualifica o grado di appartenenza,
alla data di entrata in vigore della presente
legge.
{È approvato).
Art. 14.
{Inquadramento del personale
dei ruoli aggiunti)

Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame.

Il personale dei ruoli aggiunti, istituiti a
norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici
sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse
alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici.
Il personale di cui al precedente comma
è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritto, conservando
l'anzianità di carriera e di qualifica maturata
nei ruoli speciali transitori ed aggiunti.
Le norme di cui ai precedenti commi e
quelle dell'articolo 23 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, si applicano anche nei
confronti del personale in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge che
sarà inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici del Ministero della
agricoltura e delle foreste, successivamente
alla data di entrata in vigore della legge
stessa.

{È approvato).
Art. 16.
{Svolgimento

dell'esame di idoneità)

L'esame di idoneità consiste in una prova
orale su materie attinenti al servizio di
istituto.
Per lo svolgimento dell'esame si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 6,
commi terzo, quarto e quinto del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
Sono dichiarati idonei coloro i quali conseguono una votazione non inferiore a settanta centesimi.
A parità di voto ha la precedenza il più
anziano di ruolo.
La graduatoria degli idonei è sottoposta
al Ministro il quale, accertata la regolarità
del procedimento, lo approva con proprio
decreto.
La nomina a vice brigadiere è conferita
con decreto del Ministro nell'ordine della
graduatoria e nel limite dei posti disponibili.
Il giudizio sull'idoneità e la formazione
della graduatoria sono demandati ad una
Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro e composta: da un ispettore generale del ruolo tecnico superiore del
Corpo forestale dello Stato, che la presiede
e da quattro impiegati dello stesso ruolo con
la qualifica non inferiore ad ispettore principale. Esercita le funzioni di segretario un
impiegato con la qualifica non inferiore ad
ispettore od equiparata.

{È approvato).
Art. 15.
{Conferimento del grado di vice brigadiere
mediante esame di idoneità)
Nella prima attuazione della presente legge un terzo dei posti nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante esame di
idoneità al quale sono ammessi, previo giudizio favorevole del Consiglio- di amministrazione, le guardie scelte che ne facciano
domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano un'anzianità minima di sei
anni nel grado;

{È approvato).
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Art. 17.
{Norme p er la promozione a primo archivista
dei sottufficiali transitati nella carriera ese
cutiva)
I sottufficiali del Corpo forestale dello Sta
to collocati nella carriera esecutiva a norma
dei precedenti articoli, non possono essere
scrutinati per la promozione a primo archi
vista, fino a quando il personale in ruolo o
pervenuto nel ruolo a seguito del concorso,
bandito precedentemente alla data di entrata
in vigore della presente legge, non abbia
maturato la prescritta anzianità per la pro
mozione a tale qualifica.
{E ap p rovato).
Art. 18.
{Riserva di p osti p er i dip endenti
non di ruolo)
Nel primo triennio di applicazione della
presente legge, tutti i posti disponibili nelle
qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle ta
belle V, VI e X annesse alla legge 15 dicem
bre 1961, n. 1304, e dei ruoli di cui alle ta
belle III, IV, V, VII annesse alla presente
legge, sono conferiti, nei limiti di un terzo,
mediante concorsi semestrali riservati, al
personale impiegatizio non di ruolo del Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste, in
possesso dei prescritti requisiti generali,
compreso il titolo di studio, prescindendo
dal limite massimo di età.
Le modalità dei concorsi di cui al prece
dente comma sono determinate dal Ministro
per l'agricoltura e per le foreste con i decreti
con i quali i concorsi stessi vengono indetti.
{È ap p rovato).
Art. 19.
{Riduzione del p eriodo di anzianità
per le p romozioni)
Per il periodo di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i pe
riodi di anzianità previsti dalle vigenti di
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sposizioni per il conferimento dei posti di
| sponibili mediante scrutinio per merito com
parativo, per anzianità ed a scelta sono ri
dotti a metà per tutto il personale dei ruoli
del Corpo forestale dello Stato.
Per i primi due concorsi che saranno
banditi dopo l'entrata in vigore della pre
sente legge il periodo di anzianità previsto
dalle vigenti disposizioni per la promozione
alla qualifica di ispettore superiore, di pri
mo coadiutore, di primo segretario contabile
e di primo archivista, sia mediante concor
so per merito distinto, sia mediante esame
di idoneità è ridotto di due anni.
Le riduzioni di anzianità di cui ai prece
denti commi non si applicano al personale
che abbia già fruito di analogo beneficio in
base a norme relative alle carriere del Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste, in pre
cedenti promozioni.
{È ap p rovato).
Art. 20.
{Norme

finanziarie)

I proventi netti, finora non utilizzati, deri
vanti dalla gestione di grano estero, afflui
ranno, fino all'importo di lire 2.400 milioni,
ad apposito conto corrente di Tesoreria dal
quale saranno prelevati per essere versati
allo stato di previsione dell'entrata a coper
tura degli oneri recati dalla presente legge.
(È

ap p rovato).

Art. 21.
{Copertura della sp esa)
Agli oneri di lire 400 milioni e di lire 2.000
milioni, derivanti dall'applicazione della pre
sente legge, rispettivamente, negli esercizi
196263 e 196364, si farà fronte con i pro
venti di CLIÌ al precedente articolo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio negli esercizi so
praindicati.
(È

ap p rovato).
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Art. 22.
{Decorrenza

della

Legislatura

TABELLA

legge)

III.

C A E E I E E A D I CONCETTO
E U O L O D E I COADIUTORI

La presente legge h a effetto dal 1° aprile
1963.
(È

approvato).

Passiamo o r a all'esame ed alla votazione
delle allegate t a b e l l e :

TABELLA

I.

Coefficiente

500
402
325
271
229
202

Qualifica

Posti
in organico

13
70
97

Coadiutore capo . .
Coadiutore principale
Primo coadiutore
Coadiutore
. . . . .
Coadiutore aggiunto
Vice coadiutore . .

220
400

CAEEIEEA DIEETTIVA
E U O L O TECNICO S U P E R I O R E FORESTALE

(È

approvata).

(UFFICIALI)

(Personale

tecnico

Coefficiente

670
500
402
325
271
229

con funzioni

polizia)

30
100
210

generale
capo . . ,
superiore
principale
. . . .
aggiunto

C A E E I E E A D I CONCETTO

Coefficiente

360 (a)

500
402

700

325
271
229
202

Qualifica

Posti
in organico

Segretario contabile capo .
Segretario contabile principale
Primo segretario contabile
Segretario contabile . .
Segretario contabile aggiun
to
Vice segretario contabile

23
32
70
130

(È

approvata).

approvata).
TABELLA
TABELLA

II.

C A E E I E E A ESECUTIVA

(UFFICIALI).

Coefficiente

(Personale
Coefficiente

tecnico

con funzioni

Qualifica

Ispettore generale
Ispettore capo . .

di

Qualifica

Posti
in organico

polizia).

Posti
in organico

1
5

325
271
229
202
180
157

Archivista superiore . . .
15
Archivista capo
45
Primo archivista
100
Archivista
)
Applicato
290
Applicato aggiunto . . . . )
450

{È

approvata):

V.

E U O L O D E L P E R S O N A L E ESECUTIVO

CAEEIEEA DIEETTIVA
E U O L O AD ESAURIMENTO

670
500

IV.

E U O L O D E I SERVIZI CONTABILI.

{a) I posti clie si renderanno disponibili nella
qualifica iniziale per effetto dell'aumento di organico saranno conferiti, in sede di prima attuazione
della legge, per non più di 100 posti nel primo anno
di applicazione, per non più di 100 posti nel secondo, per i rimanenti posti nel terzo anno.

{È

TABELLA

Posti
in organico

Qualifica

Ispettore
Ispettore
Ispettore
Ispettore
Ispettore
Ispettore

di

(B

approvata).
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VI.

TABELLA

EUOLO DEI SOTTUFFICIALI,
GUARDIE SCELTE E GUARDIE.

(Personale tecnico con funzioni
Coefficiente

271
229
202
180
157
131
128

(a) I posti che si renderanno disponibili nel
grado di guardia, per effetto dell'aumento di organico
saranno conferiti in ragione di non più di 360 posti
per ciascun anno dei tre anni di prima applicazion e
della presente legge.

(È approvata).
TABELLA
EUOLO

CENTRALE E PERIFERICO DEL

VII.

PERSO-

N A L E ESECUTIVO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Coefficiente

325
271
229
202
180
157

Posti
in organico

Qualifica

Archivista superiore
Archivista capo . .
Primo archivista . .
Archivista . . . . . .
Applicato
Applicato aggiunto .

• .

32
100
220

.
. .
. •i
f

.

•. i .e

648

1.000

(È approvata).
Vili.

TABELLA
EUOLO CENTRALE E PERIFERICO
DEI SORVEGLIANTI DEGLI ISTITUTI
DI INCREMENTO IPPICO
Coefficiente

325
271
229
202
180
157

Qualifica

Sorvegliante superiore
Sorvegliante capo
Primo sorvegliante . .
Sorvegliante . . . . .
Aiuto sorvegliante . .
Sorvegliante aggiunto

Posti
in organico

.

Coefficiente

325
271
229
202
180
157

Qualifica

Posti
in organico

Assistente tecnico superiore
Assistente tecnico capo . .
Primo assistente tecnico .
Assistente tecnico . . .
Assistente tecnico aggiunto \
Vice assistente tecnico .

1
4
8
33
46

{È approvata).
Ricordo che il relatore ha presentato un
ordine del giorno, che è stato firmato anche
dai senatori Bolettieri, Dardanelli, De Giovine, De Leomardis, Ferrari, Masciale, Milillo, Ragno e Ristori, e che è del seguente
tenore:
« L'8a Comimisfsione permanente del Senato, neiresprimere la sua adesione alle
norme contenute mei disegno di legge numero 2543, concernente il riordinamento dei
servizi e delle carriere del Corpo forestale
dello Stato e dei ruoli organici delle carriere
esecutive del Ministero deiragricoltura e delle foreste, stante la opportunità di evitare
esiziali diversificazioni mei rapporti di lavoro
tra l'Amministrazione statale e il personale
dipendente, invita il Governo ad emanare
norme atte a trasferire nei ruoli organici il
personale assunto con rapporto non stabile
di impiego ».
Lo metto ai voti.

1
3
6
22
~32

{È approvata).

(Ruolo ad esaurimento).

Posti
in organico

Maresciallo maggiore . . . 200
Maresciallo capo
220
Maresciallo ordinario . . . 260
Brigadiere
I i qnn
Vice brigadiere
j J - ÒUU
Guardia scelta
1.500
Guardia-Allievo guardia . 1.800 (a)
5.280

IX.

EUOLO CENTRALE E PERIFERICO
DEGLI ASSISTENTI TECNICI

di polizia).

Qualifica

Legislatura

(È

approvato).

M I L I L L O . Il voto dei socialisti sarà
pienamente favorevole al provvedimento; e
noi vogliamo dare a tale voto un particolare significato in quanto consideriamo il
provvedimento stesso non solo una soluzione abbastanza soddisfacente del problema
rivendicativo di una categoria benemerita,
che è tra le più sacrificate tra tutte le altre
categorie di servitori dello Stato, ma perchè
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pensiamo che esso costituisca il primo passo — anche se molto tardivo — verso una
riorganizzazione generale dei servizi della
agricoltura.
Il problema di tale riorganizzazione è stato da noi più volte affrontato; e in qualche
modo, sono stati sistemati, sia pure frammentariamente, alcuni dei suoi aspetti più
pressanti. Bisogna però rendersi conto una
volta per tutte che i presupposti per ogni soluzione organica dei problemi della mostra
agricoltura risiedono pur sempre nell'adeguamento dei servizi e nella corresponsione
del necessario trattamento economico a coloro che sono gli artefici, gli esecutori, della
politica agraria. Il nostro voto, quindi, vuole
avere anche il senso di un auspicio perchè
al più presto venga affrontato in maniera
seria e conclusiva il riordinamento generale
dei servizi medesimi.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti il disegno
di legge nel suo complesso.
(È approvato).

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Disposizioni relative all'Ente autonomo del Pareo nazionale d'Abruzzo » (2540)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E , relatore. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge : « Disposizioni relative all'Ente
autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo »,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Il disegno di legge, che tende ad elevare il
contributo statale stabilito per l'Ente, onde
consentirgli di provvedere ai molteplici
adempimenti occorrenti alla migliore gestione del Parco, sembrava in un primo tempo
che non dovesse ottenere il parere favorevole della Coimimisisione finanze e tesoro. Viceversa tale'(parere, è stato emanato in senso
favorevole, ragione per cui non vi sarebbero
sitati ulteriori ostacoli alla 'discussione del
provvedimento.
Senonchè debbo comunicare che, a norma
dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori

///
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Bosi, De Leonardis, Maslciale, Milillo, Ristori
e Sereni hanno chiesto dhe il disegno di legge
sia discusso e votato dal Senato. Il disegno
di legge è pertanto rimesso all'esame-dell'Assemblea.
L'esame di esso proseguirà in sede referente.
Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Iozzelli ed
altri: « Norme sui contratti a miglioria
in uso nelle provincie del Lazio» (2485)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . Segue ali ordine del
giorno la discussione del disegno di legge
d iniziativa dei deputati Iozzelli e Penazzato;
Compagnoni, Lizzadri, Silvestri, Cianca, Vecchietti, Nannuzzi, D'Onofrio, Ciuciali Rodano
Maria Lisa, Carrassi, Natoli Aldo, Ingrao,
Venturini; Compagnoni, Silvestri, Cianca,
Nannuzzi, D'Onofrio, Cineiiari Rodano Maria
Lisa, Carrassi, Natoli, Ingrao; Calasse Franco Pasquale, Avolio, Bianco, Cacciatore, Gullo, Bardini, Colombi Arturo, Compagnoni,
Francavilla, Ferrari Francesco, Fogliazza, Gomez D'Ayala, Grifone, Magno, De Lauro, Matera Anna, Mimasi, Momasterio, Pirastu, Pellegrino, Romeo, Speciale; Simonacci : « Norme
sui contratti a miglioria in uso nelle Provincie del Lazio », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
D A R D A N E L L I . Desidero avanzare
una pregiudiziale, ed è con animo veramente
turbato che mi accingo a tale passo, sull'avvenuto passaggio del disegno di legge dalla
sede referente alla sede deliberante.
Nella seduta del 7 febbraio io avevo manifestato chiaramente l'intenzione di oppormi, nei limiti delle mie possibilità, all'approvazione del provvedimento oggi in esame.
Ora debbo dichiarare di non avere assolutamente avvertito, in quella occasione, una
proposta di passaggio del disegno di legge
dalla sede referente alla deliberante; ragione per cui chiedo l'annullamento della relativa decisione in quanto la suddetta pronosta, evidentemente, non è stata bene affer-
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rata né da me né da altri colleighi, coirne, ad
esempio, il senatore Ragno.
Infatti, poiché una proposta del genere deve essere posta in votazione e approvata alla
unanimità, è evidente che sarebbe bastata
anche una sola opposizione per impedirne
raccoglimento.
Io non voglio escludere che la proposta sia
stata avanzata; è certo però che non si è
avuta alcuna votazione. Poiché, come dicevo, nonostante io sia stato presente dal principio alla fine della seduta, non ho neanche
udito la richiesta del Presidente, non posso
accettare l'avvenuto passaggio.
R A G N O . Anch'io, effettivamente, debbo dichiarare di non avere udito alcuna deliberazione in merito.
S P E Z Z A N O . Vi sono degli atti parlamentari i quali fanno fede di quanto viene
detto durante le sedute. Io non contesto
laffermaziome del [collega Dardanelli sul
fatto che egli mon avrebbe, nella seduta
del 7 febbraio, udito la proposta dell'onorevole Presidente, poiché è tale la sua serietà che le sue parole non possono essere
'messe in dubbio. Sta però di (fatto che tale
proposta è stata avanzata, e che il Presidente
ha insistito sull'opportunità del passaggio
dalla sede referente alla deliberante, preparando altresì l'istanza in tal senso alla Presidenza del Senato.
Sulla proposta suddetta non vi è stata, è
vero, votazione formale, ma tutti i presenti hanno unanimemente mostrato di condividere l'opinione del Presidente, autorizzandolo coisì aid inoltrare l'istanza alla Presidenza.
D A R D A N E L L I , In questi casi è
necessario che la Commissione esprima la
sua unanimità.
S P E Z Z A N O . Quando non vi sono voti
contrari è evidente ohe l'unanimità esiste.
C A R E L L I , relatore. Debbo obiettivamente dichiarare che la proposta del Presidente ha avuto luogo. Può darsi che non sia
stata avvertita da qualcuno, ma è stata indubbiamente chiara ed esplicita.
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Ora io comprendo la perplessità del collega Dardanelli, del quale nessuno — come
ha affermato il senatore Spezzano — può
mettere in dubbio l'obiettività e la lealtà;
così come nessuno mette in dubbio l'obiettività e le lealtà del collega Ragno. Mi sembrano però valide le conclusioni del senatore Spezzano: se nessuno si oppone ad una
proposta, ciò significa che essa viene accolta all'unanimità. Quindi volere oggi invalidare quanto si è fatto sarebbe veramente non
conforme al Regolamento.
P R E S I D E N T E . In un caso come
quello in discussione non è necessaria la votazione. Il Presidente chiede alla Commissione se vi sono opposizioni alla sua proposta e, se nessuno dichiara di essere contrario, la proposta stessa si intende accolta
all'unanimità.
Ora, siccome la lealtà e la corretteziza del
senatore Dardanelli sono ben note, sono
certo che, dopo che io avrò ricordato quanto avvenne in occasione della mia proposta
di avanzare istanza alla Presidenza del Senato per il passaggio del provvedimento dalla
sede referente alla deliberanite, egli non potrà
non rimettersi alla volontà della Commissione.
Nella seduta del 7 febbraio, domque, io
informai la Commissione di un'unanime opinione espressa dai commissari, non in sede
pubblica ma privatamente — ed è per questo
che feci l'istanza in sede ufficiale — della opportunità di trasferire il progetto: « Norme
sui contratti a miglioria in uso nelle Provincie del Lazio » dalla sede referente in
sede deliberante. A tale proposito comunicai di avere già preparato la richiesta al
Presidente del Senato per il passaggio.
Il senatore Spezzano dichiarò che la sua
parte politica era favorevolissima, anzi che
si sarebbe reso promotore egli stesso della
richiesta se l'iniziativa non l'avessi presa io.
Mi avvertì però che probabilmente la Presidenza del Senato non avrebbe dato parere
favorevole, im quanto aveva avuto luogo
una decisione di non aderire più a richieste
come quella di cui si parlava.
Parlò infine il senatore Carelli, il quale
precisò che l'intervento dei Presidenti delle
due Camere nel senso di non aderire a ri-
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chieste del gemere era in rapporto al desiderio del ministro Tremelloni di fermare qualsiasi proposta di legge portante nuovi omeri
di bilancio. Soggiunse però il senatore Carelli ohe il disegno di legge mom comportava
alcun aggravio fiscale e peritamto, essendo
stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e proponendo assestamenti di carattere sociale e giuridico necessarissimi, era
assai urgente al fine di riordinare un settore che attendeva di essere riordinato. Concluse il senatore Carelli aggiungendo di ritenere che il Presidente del Senato non
avrebbe negato il suo consenso alla richiesta.
Io conclusi infine dichiarando che avrei
inoltrato la richiesta alla Presidenza.
Come il senatore Dardanelli dovrà riconoscere, è evidente che non vi furono opposizioni alla mia istanza.
D A R D A N E L L I .
Io mi riservo
di impugnare il verbale. A parte ciò, non si
è avuta alcuna votazione, mentre sarebbe
stata d'obbligo.
S P E Z Z A N O . Confermo che quanto
è stato detto dal Presidente corrisponde perfettamente a verità.
R A G N O . Da parte mia dichiaro di non
aver udito mettere in votazione la proposta
del Presidente.
P R E S I D E N T E . Come già è stato
ripetutamente detto, non vi è stata alcuna
votazione, in quanto non era necessaria.
M I L I L L O . Ricordo anch'io, che durante la seduta del 7 febbraio, non solo il
Presidente interpellò i commissari sulla questione, ma vi fu anche una breve discussione.
Ad ogni modo il problema sollevato dal senatore Dardanelli mom sussiste, in quanto il
verbale stesso non è che il presupposto della
decisione sul trasferimento del provvedimento dalla sede referente alla deliberante;
decisione .che non è della Commissione ma
della Presidenza del Senato, la quale intanto
può prendere una decisione di questo gemere in quanto la Commissione stessa si sia
espressa ali unanimità, Quindi, anche am-
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mettendo che il presupposto sia viziato, la
deliberazione presidenziale ha avuto luogo
ed è stata annunciata tempestivamente in
Aula, come prescrive il Regolamento; l'eccezione andava quindi sollevata in quella
sede.
C A R E L L I , relatore. Il collega Dardanelli non può aver voluto dire che il verbale
non risponde a verità; sono certo che la sua
intenzione era diversa, perchè altrimenti la
sua sarebbe un'affermazione molto grave.
Vorrei pertanto pregarlo di modificare la
sua affermazione, nel senso che riterrà più
opportuno.
D A R D A N E L L I . Io non intendevo
affermare che è stato operato un falso; intendevo solo rilevare come non vi sia stata
votazione alcuna.
G A L L I . Dichiaro anch'io di non avere
udito nulla di quanto sarebbe stato detto
in quella seduta in merito al passaggio del
disegno di legge in sede deliberante.
S I B I L L E . Il 7 febbraio io ho preso
parte alla seduta dell'8a Commissione per intervenire sul disegno di legge « Modifica degli articoli 67 e 70 del testo unico 5 giugno
1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia », e
posso confermare — pur dolendomi di dover
contraddire l'amico Dardanelli — che quanto detto testé dall'onorevole Presidente risponde pienamente a verità. È esatto che
non vi è stata votazione; ma è anche vero
che l'unanimità della Commissione era risultata chiaramente dall'assenza di qualsiasi
opposizione alla proposta del Presidente.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare sulla pregiudiziale
del senatore Dardanelli, la questione può ritenersi chiusa.
Possiamo quindi entrare nel merito del
disegno di legge.
C A R E L L I , relatore. L'agricoltura italiana, nel vasto quadro di una sistematica
sociale è nelle sue componenti economiche
tuttora in fase di assestamento. In vista del

Senato della

Rep ubblica

— 772 —

8a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)
raggiungimento di un sano equilibrio anche
nel campo dei rapporti tra i fattori della pro
duzione è quindi necessario procedere al
riordinamento di determinati rapporti giu
ridici ed economici che ci derivano da un
passato in cui forse rispondevano pienamen
te alle presunte necessità ed agli indirizzi so
ciali del momento, cioè a programmi di mi
glioramento a lunga scadenza in cui la vo
lontà degli operatori dei campi era determi
nante per il potenziamento economico del
settore.
Oggi l'evoluzione degli eventi ha portato,
come dicevo, alla necessità di un riordina
mento di tutto il settore produttivistico agri
colo^ nonché di un assestamento aziendale.
In questo quadro va visto l'interessante pro
blema oggi in discussione; problema di carat
tere generale riguardante i contratti non
contemplati dal Codice civile, e pertanto co
siddetti atipici.
I contratti tipici previsti dal Codice sono,
come è noto, l'enfiteusi, la locazione, la mez
zadria, la soccida, imiemtre i contratti cosid
detti atipici (colonia perpetua, contratto a
miglioria, terratico, eccetera), coimunque le
gati o che fanno largo riferimento alla con
suetudine, non sono trattati dal Codice ci
vile.
Evidentemente, in un quadro come questo
non era possibile che la questione passasse
inosservata, anche per le moltissime cause
che si sono susseguite e le moltissime liti
che hanno determinato un turbamento mol
to serio nel settore dei rapporti agricoli fra
le persone economiche interessate.
Questo disegno di legge, pertanto, vuole
porre un riparo a certe interpretazioni, a
certe consuetudini, riordinando il sistema
e trasformando un contratto atipico in con
tratto tipico, inquadrandolo nel settore che
riguarda particolarmente l'enfiteusi.
Esso riguarda il Lazio e, sopratutto, il
basso Lazio, dove il contratto agrario ad me
liorandum è estesissimo. Si tratta di un rap
porto trattato da tutti gli economisti, e par
ticolanmente dal Valenti, (mio concittadino, il
quale dichiara ohe il contratto in oggetto ri
sponde alle seguenti ■caratteristiche: durata
ventinovennale, con il pagamento di un ca
none in danaro ed anche di un canone in na
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tura; restituzione, alla fine del periodo ven
tinovennale, del corrispettivo del migliora
mento obbligatorio al quale è tenuto il mi
glioratario a favore del concedente. Il con
cedente, alla soluzione del contratto, è obbli
gato a pagare i due terzi del valore del mi
glioramento al miglioratario.
Occorre oggi rivedere questo contratto, al
quale la rivoluzione dei tempi ha apportato
delle modifiche veramente sostanziali. Infat
ti ora il contratto ad meliorandum contem
pla gli stessi diritti reali del contratto enfi
teutico a favore del concedente, e i diritti per
sonali a favore del miglioratario negli ulti
mi periodi si sono trasferiti nel quadro dei
diritti reali, tanto è vero che oggi è ammes
so il trasferimento di questi contratti per ere
dità. Non è ammesso però, a tutt'oggi, il
trasferimento di proprietà tra vivi.
Comunque l'identificazione del contratto
ad meliorandum oggi è garantita, e in propo
sito vi sono anche molte sentenze della Cor
te di cassazione, che ho avuto cura di con
trollare personalmente. Ve ne leggo una nel
la parte conclusiva : « La legge 1° luglio 1952,
n. 701, relativa alla revisione dei canoni en
fiteutici, può applicarsi soltanto ai rapporti
e ai canoni enfiteutici ed a quelli che, se an
che non specificamente qualificati come tali,
sono ad essi strutturalmente identici, come
nel caso della colonia migliorataria ».
Il rapporto di colonia migliorataria risul
ta considerato in tal senso in due sentenze
della Corte di cassazione del 1957, riportate
dal Massimario di giurisprudenza del 1957,
e in due sentenze del 1958 riportate dal Mas
simario di giurisprudenza del 1958.
Evidentemente ci troviamo di fronte a
considerazioni non soltanto sociali e giuri
diche, ma anche prettamente economiche.
Nei contratti ad meliorandum l'obbligo di
miglioria riguarda soprattutto l'impianto di
vigneti. Ora, dopo 29 anni il vigneto eviden
temente non ha più quell'efficienza produtti
va che è indispensabile per dichiarare un
fondo migliorato. Quindi il concedente si
è trovato quasi sempre nella condizione di
m<om poter pagare i due terzi del valore del
miglioramento, non più produttivo, e di con
tinuare il rapporto ud meliorandum per un
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periodo di oltre 30, 50, 90 anni, e qualche
volta per un periodo superiore al secolo.
Questa situazione ha turbato seriamente l'opera di miglioramento e di potenziamento deiragricoltura. Il concedente, a causa della sua particolare posizione, si rifiuta
di fare dei miglioramenti, e analogamente
si rifiuta il miglioratario, che si trova anch'egli in una situazione particolarissima.
È quindi necessario riordinare il settore, che
è dissestato giuridicamente, economicamente e produttivisticamente.
La produzione è ciò che conta, oggigiorno,
e se, in un momento particolarmente grave
per l'agricoltura italiana, vogliamo affrontare il problema della sistemazione delle aziende, dobbiamo affrontare anche quello rela-.
tivo al settore in oggetto.
Si è detto che si può considerare valido
il concetto della analogia fra il contratto ad
meliorandum, e l'enfiteusi. Però per l'enfiteusi la legge del 1952 stabilisce un canone fisso
per l'affrancazione; ora, quale canone si poteva stabilire per l'affrancazione del contratto ad meliorandum?
Con il disegno di legge in esame il compito
di stabilire tale canone viene demandato a
una Commissione tecnica la quale, sulla base
degli obblighi da parte del miglioratario, deve stabilire un equo canone che va contemuto entro uni limite massimo ed un limite minimo.
Il canone dovrà applicarsi a tutta una zona, sia pure omogenea; pertanto mom può
stabilirsi il suo ammontare per ogni singolo
podere o per ogni singola azienda. Nell'arco
del minimo e del massimo verrà stabilito il
canone che dovrà servire come base per la
affrancazione della proprietà.
Si obietta : se il canone che è già concordato fra gli elementi interessati si trova al
di sótto del minimo o al. di sopra del amassimo, come si regoleranno la Commissione
speciale e coloro che intendono provvedere
alla sistemazione del fatto giuridico ed economico? Quale canone dovranno tenere come base ai fini della affrancazione?
La risposta a me sembra molto semplice:
se il canone è al di sotto del .minimo sarà riportato al minimo, se è al di sopra del massimo sarà riportato al massimo. Quindi la
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obiezione mi 'sembra non valida né idonea a
fermare il processo della trasformazione e
dell'affrancazione che si intende favorire.
Desidero fare un'ultima osservazione. Vi
sono, come è noto, delle proprietà di opere
pie; ora, a mio parere le opere pie dovrebbero essere considerate, ai fini dell'affrancazione e della disponibilità della proprietà,
come i coltivatori diretti i quali non sono
obbligati a seguire la norma di legge, ma
hanno la facoltà di effettuare il riscatto delle
proprietà e di sostituirsi al miglioratario.
La proprietà dell'opera pia è una proprietà collettiva a vantaggio dei poveri; pertanto può essere esonerata dell'obbligo della
affrancazione da parte del miglioratario.
Onorevoli colleghi, non ho altro da aggiungere. Noi ci troviamo di fronte a problemi
purtroppo molto vasti e numerosissimi, e
dobbiamo risolverli di volta in volta, se vogliamo dare finalmente il via a quell'assestamento aziendale che in questo momento interessa tutte le regioni d'Italia, e particolarmente quelle che hanno avuto nel passato,
che hanno tuttora, e che speriamo non avranno nell'avvenire, un assetto che deve essere
totalmente corretto.
Il disegno di legge in esame rappresenta
appunto un correttivo, sia pure parziale, nell'interesse della nostra economia e della nostra società.
D A R D A N E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con animo turbato io prendo oggi la parola, e lo faccio con
l'espressa riserva di impugnare il verbale.
Questo disegno di legge non è certamente
un monumento giuridico; nella sua affrettata
compilazione non si è tenuto conto di parecchi fattori che hanno invece un peso assai
rilevante.
È vero, fra la colonia ad meliorandum e
l'enfiteusi vi è parecchia somiglianza; sono
istituti affini. Però sono anche istituti profondamente diversi l'uno dall'altro.
Nell'enfiteusi l'affrancazione avviene mediante la liquidazione della rendita annua
del proprietario, con la capitalizzazione deistessa pagata al concedente al tasso legale,
previa riduzione a canone fisso. Nell'articolo
4 di questo disegno di legge si dice invece
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che, per la determinazione del capitale di affrancazione, si deve prendere come base il
canone ove rientri nel massimo e nel minimo che verranno stabiliti dalla Commissione
tecnica provinciale. Se il canone non è compreso entro questi termini bisognerà adire
la commissione specializzata del Tribunale
onde far fissare un nuovo canone; quindi si
passerà dal Tribunale alla Corte d'appello
e alla Corte di cassazione (dando così un incentivo alla litigiosità), dopo di che si farà
la causa vera e propria di affrancazione.
In sostanza vi sono due procedure distinte: quella per là determinazione dell'equo
canone e quella per l'affrancazione. Altro
che socialità! E ciò perchè la Commissione
provinciale non può determinare l'equo canone, ma deve soltanto fissare il limite massimo e il limite minimo.
Una incongruenza non sanabile si riscontra poi nell'articolo 5 del disegno di legge.
Esso stabilisce che all'adempimento di quanto stabilito dal precedente articolo 4 « provvede la Commissione tecnica provinciale di
cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962,
n. 567, integrata da due rappresentanti dei
concedenti a miglioria e da due rappresentanti dei miglioratari ».
L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962 dice: «La Commissione tecnica provinciale ...
è composta: del capo dell'Ispettorato agrario provinciale o di un suo rappresentante; di un rappresentante dei proprietari che
affittano a imprenditori non coltivatori; di
due rappresentanti dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti; di un
rappresentante degli affittuari conduttori; di
due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti : di due (e qui richiamo l'attenzione dei colleghi) esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi focati e uno* dalle organizzazioni degli affittuari ».
Ora, nella discussione delle vertenze relative a questa nuova legge bisognerà ricorrere a quella Commissione provinciale nella quale non sono rappresentati né i concedenti né i miglioratari dei contratti ad meliorandum, senza contare che non è affatto
certo che i due esperti che della Commissione fanno parte abbiano una competen-
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za specifica per quanto riguarda i contratti
miglioratari. Si tratta di tecnici che non sono
adatti ad assolvere tale compito, che non sono richiesti per questo e che, soprattutto,
non rappresentano le parti in causa, e quindi non ne godono la fiducia.
La legge 12 giugno 1962 richiede che i tecnici siano designati uno dalle organizzazioni
dei proprietari, e uno dalle organizzazioni
degli affittuari, cioè che si tratti di persone
che godano della fiducia delle due parti. Nel
caso in oggetto, invece, ci saranno dei tecnici, per così dire, estranei al rapporto in discussione; pertanto si arriverà all'assurdo
che, ricorrendo alla Commissione tecnica
provinciale, i rappresentanti delle due parti
non saranno assistiti da tecnici di loro fiducia.
Come si può ammettere una cosa simile,
come si può ammettere un riferimento alla
legge 12 giugno 1962, che verte, su tutt'altra
materia, per le questioni particolari relative
al contratto ad meliorandum?
Si vuole trasformare in enfiteusi la colonia
migliorataria. Ma sarebbe giusto, quanto meno, mantenere la norma contenuta nell'articolo 971 del Codice Civile, che afferma che
il diritto all'affrancazione si acquista dopo
vent'anni. Se si stabilisce che il diritto alla
affrancazione si avrà immediatamente, non
appena entrata in vigore la legge, si viola il
diritto delle parti.
Il primo comma dell'articolo 4 recita:
« Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni
tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e all'articolo 5 della presente legge, determineranno,
nella misura minima e massima, le quote
di ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi relativamente ai rapporti rego^
lati dalla presente legge, tenendo conto, oltre
che dei criteri fissati dall'articolo 3 della
legge 12 giugno 1962, n. 567, del trasferimento degli oneri fondiari a carico del miglioratario, nonché della parte di reddito relativa alla quota dei miglioramenti già spettante al miglioratario per convenzione o per
uso locale ».
Che cosa si vuol dire con questo? Che gli
oneri fondiari vanno a scomputo del prezzo
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di affrancazione? Sarebbe assurdo, poiché
chiunque acquista la proprietà di un fondo
è tenuto a sopportare gli oneri fondiari relativi. Se invece si volesse dire che la parte dei
reddito corrispondente ai miglioramenti deve
essere detratta dal prezzo di affrancazione,
la disposizione sarebbe molto ma molto ingiusta; infatti i miglioramenti sono previsti e costituisicono l'essenza del contratto. Il
fondo enfiteutico è costituito dal terreno e
dai miglioramenti apportati, e su di esso viene stabilito il capitale di affrancazione. Altrimenti si arriverebbe all'assurdo che non
soltanto il miglioratario avrebbe il diritto
di affrancare il fondo, ma avrebbe anche il
diritto di essere indennizzato per quei miglioramenti apportati al fondo che costituiscono l'essenza stessa del contratto.
In questo caso l'indennizzo per i miglioramenti potrebbe addirittura essere superiore
al costo di affrancazione, cioè il colono potrebbe prendere e non pagare al concedente.
Comunque, la disposizione contenuta nell'articolo 4 è senz'altro poco chiara.
Nel disegno di legge, infine, non è prevista la possibilità che un fondo, per una causa indipendente dall'opera del colono, sia
aumentato enormemente di valore. Supponiamo, infatti, che il fondo si trovi nei pressi di una città o nei pressi di un'autostrada;
il suo prezzo aumenta, a volte in modo addirittura iperbolico, indipendentemente dal
lavoro che ha compiuto il colono miglioratario. Ma la Commissione provinciale e le altre
commissioni che discuteranno la vertenza
non ne terranno conto, e tutto il plusvalore
(un terreno che valeva poche lire al metro
quadrato può ora valerne decine di migliaia),
che non è dovuto al lavoro del miglioratario
ma che è insito in determinate cause estranee al contratto, andrà a favore del colono,
poiché nessuno potrà dire che questo plusvalore dovrà andare, almeno in parte, anche a favore del proprietario.
Io ritengo che questo disegno di legge sia
molto affrettato e non risponda alle esigenze di giustizia; e noi non dobbiamo prescindere dalla giustizia.
Dal punto di vista sociale non è detto che
il provvedimento sia utile perchè, anzi, porterà a delle liti lunghissime in merito all'ac-
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certamento dell'equo canone che sarà necessario stabilire prima di rivolgersi alla
magistratura per ottenere l'affrancazione. Ma
il provvedimento non è certamente utile dal
punto di vista della giustizia perchè costituisce un vero e proprio attentato alla proprietà. Esso si inserisce in un movimento
che da parecchio tempo si è manifestato in
Italia contro la proprietà, che noi invece difendiamo, anche se fossimo i soli e gli ultimi
a farlo.
Noi chiediamo pertanto agli onorevoli colleghi di respingere questo disegno di legge,
che è inficiato dai motivi che ho avuto l'onore di esporre. Esso potrà essere ripreso e discusso più ampiamente nella prossima legislatura, sulla base di princìpi giuridici che
diano a tutte le parti la certezza e la tranquillità di trovarsi di fronte ad una buona
legge.
S P E Z Z A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è stato un compito difficile, per il collega Dardanelli, vecchio avvocato civilista e penalista, trovare degli argomenti atti a creare delle perplessità per
quanto riguarda il disegno di legge in esame,
ed io non voglio ora discutere o controbattere tali argomenti.
Desidero semplicemente ricordare che in
una materia delicata come questa, martoriata dagli studiosi, è facile trovare degli argomenti che possano creare dei dubbi.
Io mi richiamo alla nostra esperienza,
ormai quindicennale, in materia di legislazione agraria, Quando approvammo- la legge per la valorizzazione della Sila si disse
che, se nell'attuazione di essa si fossero riscontrate, come in realtà si riscontrarono,
delle deficienze, avremmo potuto migliorarla in seguito;* e in effetti il provvedimento venne migliorato con la legge Salomone
e le altre che abbiamo predisposto. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda la legge
per la montagna e la legge stralcio.
Ora, è evidente che noi legislatori non possiamo prevedere fin dall'inizio tutte le obiezioni che gli avvocati — i cosiddetti avvocati sottili — solleveranno. Pertanto, giunti a
questo punto, proprio dalla mia parte deve
venire, una volta tanto, l'ammonimento che
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sempre è stato ripetuto in questa sede, cioè
che il meglio è nemico del bene.
Noi sappiamo che questo disegno di legge
rappresenta l'aspirazione di tutti, dico tutti,
i contadini miglioratari; perchè ritardarne la
approvazione? Rendiamoci conto ohe un
qualsiasi ritardo significherebbe diciamo così
l'insabbiamento di questo provvedimento; e
l'insabbiamento sarebbe tutto a nostro carico poiché, come abbiamo visto, all'altro
ramo del Parlamento hanno « bruciato le
tappe ».
Detto questo io, a nome del mio Gruppo,
non posso che dichiararmi favorevole al disegno di legge, ricordando che è stato elaborato da moltissimi colleghi della Camera
dei deputati.
È chiaro che, il giorno in cui dovessero
sorgere delle interpretazioni più o meno
equivoche, nulla vieterà al collega Dardanelli o ad altri di presentare un disegno di
legge innovativo o un disegno di legge interpretativo al fine di apportare i chiarimenti
necessari.
M I L I L L O . Io aderisco perfettamente
alle considerazioni fatte dal collega Spezzano.
Se c'è un provvedimento che risponde a
delle profonde esigenze sociali è proprio questo. Il solo fatto che sia stato presentato da
un numero di deputati assolutamente fuori
dell'ordinario dimostra come, indipendentemente dagli schieramenti politici, sia sentito
questo antico problema che, ancora una volta, troppo tardi ci accingiamo a risolvere.
La questione dei contratti abnormi, come si dice, dovrà essere anch'essa esaminata e risolta organicamente. Questo disegno
di legge è soltanto un primo passo, ma si
tratta di un primo passo ohe è doveroso compiere poiché costituisce la testimonianza del
fatto che noi ci rendiamo veramente conto
dell'esigenza di progresso della nostra agricoltura.
Opporre degli argomenti giuridici è sempre
facile, ma il diritto è anch'esso in via di evoluzione; e noi speriamo che questa evoluzione si accentui sempre di più, particolarmente nel campo dei contratti agrari, che rappresentano veramente un relitto feudale.
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R A G N O . Onorevoli colleghi, quello al
nostro esame è un provvedimento sostanzialmente buono.
Le analogie fra la classica enfiteusi e la
colonia ad meliorandum sono veramente
molte, ed appare ingiusto che, mentre nell'un caso vi è un diritto reale sulla terra o
sugli alberi, nell'altro caso vi sia semplicemente un diritto personale.
Quello dell'equiparazione è un criterio giusto; è giusto che il contadino che ha migliorato un fondo trasformandolo completamente abbia a un certo punto diritto, pagando il
giusto prezzo di afframicaziome, a diventarne
il proprietario. Fra l'altro, ciò è in armonia
icon la tendenza a coistituire la piccola proprietà contadina, benché purtroppo in tale
campo non si siano raggiunti quegli scopi
ohe ognuno si prefiggeva.
Il contratto atipico della colonia ad meliorandum è caratteristico della regione laziale, e io ritengo che casi di affrancazione
non ce ne saranno molti poiché la maggior
parte di queste colonie ad meliorandum sono
in montagna o in collina, e noi sappiamo
che attualmente vi è la tendenza ad abbandonare i terreni coltivati dato che, purtroppo, non si riesce a ricavarne un reddito analogo a quello che si ricava prestando altrove
la propria opera.
Quindi, tutto sommato, credo òhe questo
provvedimento non avrà una portata ampia
come molti ritengono.
Per la verità, debbo dichiarare che sarebbe stato più opportuno approfondire lo studio del disegno di legge, discutendolo in Commissione in sede referente, portandolo poi
in Assemblea ed avendo la possibilità di apportarvi qualche utile emendamento che lo
rendesse migliore anche dal punto di vista
tecnico.
Ma purtroppo la legislatura chiude i battenti e noi dobbiamo affrettarci; la categoria interessata attende, e noi non possiamo
deludere tale aspettativa.
Debbo però osservare, onorevoli colleghi,
che il sistema della affrancazione, così come
è congegnato nel disegno di legge, porterà
a delle liti lunghe e dispendiose, a degli inconvenienti che avrebbero potuto essere evitati e che forse scoraggeranno molti poveri
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coloni. Infatti, prima vi sarà la discussione
di fronte alla Commissione che dovrà stabilire l'equo canone, poi vi sarà la discussione presso la Commissione agraria specializzata e infine vi sarà tutto il procedimento per
l'affrancazione.
Probabilmente molte persone per affrancare una proprietà spenderanno una cifra
superiore al valore della proprietà stessa.
Se si fosse invece adottato un altro sistema — che evidentemente non possiamo improvvisare — tutti questi inconvenienti sarebbero stati evitati.
Nel disegno di legge si parla, se mom erro,
di zone omogenee; ebbene, io non comprendo che cosa si intenda con tale espressione.
Per -stabilire l'equo canone ci si deve riferire unicamente e semplicemente alla colonia ad meliorandum, cioè a quella superficie
che è tenuta in colonia, e quando si dice
« zone omogenee » non si dice nulla, perchè
vi sono zone che sembrano omogenee ma che
sostanzialmente non lo sono, o per la natura del terreno o per altre cause.
Ma c'è una norma, in particolare, che a
me pare insidiosa nel senso che fomenterà
maggiormente la litigiosità, quella che estende il provvedimento a tutto il territorio dello Stato per quanto riguarda quei contratti
migliorativi che abbiano simiglianza, per determinati caratteri, con la colonia ad meliorandum che è caratteristica del Lazio.
Anche per questo motivo, infatti, sorgerà
un'infinità di controversie, perchè sarà assai
arduo decidere se, nei vari casi particolari,
la legge sarà o meno applicabile.
In sostanza, benché io condivida la finalità di questo provvedimento, penso che sarebbe stato più opportuno, come ripeto, approfondirne la discussione, in modo da contemperare armonicamente e giustamente il
diritto degli uni e le aspirazioni degli altri.
C A R E L L I , relatore. Mi pare che il
senatore Ragno abbia veramente centrato
la questione.
In noi rimangono certamente alcume perplessità, come ha detto amebe il senatore
Spezzano il quale ha sintentizzato il suo pensiero in una frase conosciuta ma sempre valida : il meglio è nemico del bene. D'altra
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parte le finalità che ci proponiamo di raggiungere sono quanto mai opportune, nobili e necessarie.
Desidero rispondere brevemente all'amico
Dardanelli. Egli ha detto ohe nella Commissione provinciale non vi sono i rappresentanti tecnici degli interessati. Ebbene, nulla
vieta che, nel caso pratico, si invitino degli
esperti ad esprimere il loro pensiero, tanto
più che il loro intervento renderebbe più agevole il compito della Commissione.
Anche per quanto riguarda la Commissione centrale non sono previsti rappresentanti
specializzati delle parti. Ma evidentemente
tale Commissione sarà invitata a pronunciarsi dal punto di vista della legittimità, più
che del merito, quindi dovrà tener conto
di ciò che i tecnici hanno elaborato in precedenza.
Per quanto riguarda l'entrata in vigore del
diritto di affrancazione in deroga all'articolo
971 del Codice civile, faddio rilevare ohe il
contratto ad meliorandum è un contratto a
lunga scadenza (ventinovennale) che poi viene ripetuto, e che questo disegno di legge
limita l'affrancazione a quei contratti che
oltrepassano i trent'anni, il che in fondo,
data l'analogia che la magistratura, e in particolare la Corte di cassazione, hanno riscontrato ifra il contratto enfiteutico e il contratto ad meliorandum, porta come conseguenza il riconoscimento del periodo di cui all'articolo 971 del Codice civile.
Comunque, per evitare qualsiasi interpretazione erronea, il proponente ha disposto
la deroga, della quale io avrei fatto a meno.
Per quanto si riferisce all'accertamento del
canone, faccio rilevare che viene fatto in funzione della reale organizzazione del fondo,
indipendentemente dagli obblighi dell'una e
dell'altra parte, tanto è vero che si considera la produzione media di 10 anni e, rispetto ai valori attuali, si stabilisce il canone
che dovrà costituire la base per l'affrancazione.
Pertanto vi è una garanzia che dovrebbe
rassicurare coloro che si trovano nella necessità di dover cambiare il sistema del contratto ad meliorandum col contratto di enfiteusi, con conseguente affrancazione.
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Per quanto concerne, infine, il plusvalore
del terreno, debbo dire che la questione esorbita dai limiti del disegno di legge. A noi
interessa la questione estimativa riguardante l'agricoltura; se poi sopraggiunge un fatto straordinario, extra-agricoltura, per cui
il terreno acquista valore come suolo edificatorio o altro, non so dire come la Commissione possa pronunciarsi. Si tratta di
questioni di carattere soggettivo che non
riguardano l'agricoltura e che quindi, evidentemente, esulano dall'argomento che in questo momento trattiamo.
Detto questo, mi riporto alle parole del senatore Spezzano, del senatore Milillo e del
senatore Ragno i quali hanno ravvisato in
quesito progetto, se non la perfezione, certamente l'affermazione di un principio che
contribuirà alla sistemazione futura della
economia in alcuni settori agricoli.
C A M A N G I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, dichiaro a nome
del Governo di essere favorevole a questo disegno di legge, e dico subito, per debito di
coscienza e di esattezza, che l'adesione del
Governo a questo disegno di legge non è stata improvvisata o affrettata.
Così pure, mi pare doveroso informare là
Commissione che non è esatta l'affermazione
che ha fatto il senatore Dardanelli secondo
la quale questo provvedimento sarebbe stato
trattato con molta fretta nell'altro ramo
del Parlamento. Basta esaminare i resoconti dei lavori parlamentari della Camera dei
deputati per vedere che del complesso di
proposte di legge che hanno dato origine all'attuale provvedimento si è parlato, in sede
di Commissione agricoltura della Camera,
fin dal 1960, e che, in particolare, dai primi
mesi del 1962 fino all'approvazione, avvenuta
pochi giorni or sono, la Commissione medesima ha lavorato molto intensamente e attentamente intorno a questo disegno di legge.
Pertanto, sia da parte del Governo, che ha
seguito con molta attenzione questi lavori,
collaborando naturalmente allo svolgimento di essi, sia da parte dell'altro ramo del
Parlamento, il problema è stato trattato con
l'attenzione e la ponderatezza ohe indubbiamente meritava.
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Debbo aggiungere ancora — e lo dico non
soltanto, mi sia consentito, come membro
del Governo, ma anche come deputato
della regione laziale alla quale questo disegno di legge si riferisce — che io conosco
la situazione, e che proprio per tale motivo (e non per le nozioni giuridiche che non
ho, non essendo materia di mia competenza) affermo che ci troviamo di fronte non
tanto alla soluzione di un problema giuridico, quanto alla soluzione di un problema morale, di un problema etico-sociale.
Bisogna andare a parlare con questi contadini per vedere come sia impossibile •—
non dico difficile — che essi riescano a
comprendere le sia pur fondate, talvolta,
ragioni giuridiche a causa delle quali ad essi
è vietato fare ciò che ad altri loro compagni
di lavoro invece è consentito. Bisogna andare a parlare con questi contadini per vedere
tutto il loro sdegno e soprattutto il loro sbigottimento di fronte al trattamento che essi
subiscono ancora senza riuscire, appunto
perchè sono dei contadini, a comprendere
le sottili ragioni giuridiche che fino a questo momento sono state addotte.
Vi è gente che vive su questi fondi da
centinaia di anni e che non può affrancarli, oppure lo deve fare a condizioni enormemente onerose. È vero — e d'altra parte quesito deve confortare il voto del (Parlamento —
che per quanto riguarda il diritto ad affrancare, praticamente la Cassazione si è già pronunziata favorevolmente diverse volte, ma
occorre considerare quanto è costato ad
alcuni contadini arrivare alla sentenza della
Corte di cassazione, e quante cause dovrebbero instaurarsi presso la suprema Corte
perchè tutti potessero arrivare ad ottenere
finaimene questo riconoscimento.
La legge pertanto deve servire soprattutto
a ridare la tranquillità ad una categoria di
lavoratori che la merita. Basterebbe ricordare, onorevoli senatori, un fatto veramente aberrante, come io lo qualifico non volendo qualificarlo in maniera peggiore per
rispetto alla Commissione e al Parlamento :
pensate che molti concedenti hanno vietato ai contadini di costruirsi una casa sul
fondo e che, quando i contadini sono riusciti a costruirsela, hanno instaurato un giudizio per imporne la demolizione.
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In tale situazione, senatore Dardanelli,
lei che è um uomo di cuore, lei che è un galantuomo, comprenderà che, per quanto ci si
debba preoccupare anche degli aspetti giuridici del problema ( non saremmo legislatori coscienti e onesti se non lo facessimo),
bisogna preoccuparsi soprattutto del suo
aspetto morale e sociale.
Indubbiamente questo disegno di legge
non è perfetto, come non è perfetto nulla di
ciò che esce dalle mani degli uomini, e quindi anche dei legislatori; indubbiamente potrà presentare qualche inconveniente e qualche difficoltà nella sua applicazione. Ma era
tempo — e giustamente è stato osservato
che tale esigenza è stata sentita da quasi tutte le correnti politiche — di affrontare e risolvere questo problema.
Se poi nell'applicazione della legge si rileverà qualche difficoltà, qualche incongruenza, qualche lacuna, come sempre avviene in questi casi, si provvederà ad eliminarla. L'importante è arrivare finalmente a rompere questa situazione di tipo feudale fra le
più odiose e a dare a questi contadini, che
lo meritano veramente, quella tranquillità
alla quale essi hanno diritto di aspirare.
D A R D A N E L L I . Io sono lontano le
mille miglia dal voler conservare delle forme
di contratto feudali; mi preoccupo soltanto della questione legale e giuridica.
Ritengo che il voler varare questo provvedimento all'ultimissimo momento, mentre
nella prossima legislatura potrebbe, su iniziativa del Governo o su iniziativa parlamentare, essere discusso agevolmente e migliorato in taluni suoi aspetti che sono veramente aberranti, sia fare opera di asocialità.
Comunque, mi riservo di presentare un
emendamento all'articolo 5 in sede di discussione degli articoli.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
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Art. 1.
I rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore
abbia il possesso del fondo da oltre trenta
anni, e abbia apportato al fondo migliorie
in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contemute nel titolo IV
del libro terzo del Codice civile e nella legge
11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni.
Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli
nei quali il coltivatore abbia apportato al
fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie
secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo.
(È approvato).
Art. 2.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 la
durata del rapporto dell'attuale miglioratario si cumula con quella dei rapporti dei
miglioratari precedenti quando vi sia stata
cessione del contratto a qualsiasi titolo o
quando il miglioratario subentrato abbia
pagato all'atto dell'ingresso nel fondo il valore delie migliorie secondo la convenzione
o 1 uso locale.
(È

approvato).
Art. 3.

In deroga all'articolo 971 del Codice civile, l'affrancazione può esercitarsi cubito
dqpo l'entrata in vigore della presente legge.
{È approvato).
Art. 4.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le Commissioni
tecniche provinciali di tcui all'articolo 2 del-

Senato della Repubblica

IH

— 780 —

8a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)
la legge 12 giugno 1962, n. 567, e all'articolo 5 della presente legge, determineranno,
nella imisura minima e (massima, le quote di
ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi relativamente ai rapporti regolati dalla presente legge, tenendo conto,
oltre che dei criteri fissati dall'articolo' 3
della legge 12 giugno 1962, n. 567, del trar
sferiimento degli oneri fondiari a carico del
miglioratario, nonché della parte di reddito
relativa alla quota dei ^miglioramenti già
spettante al miglioratario per convenzione
o per uso locale.
La quota di prodotti attribuita al concedente o il canone a lui (spettante saranno
presi a base della determinazione del capitale di affrancazione ai sensi dell'articolo 971
del Codice civile.
(È

approvato).
Art. 5.

Agli adempimenti del precedente articolo 4 provvede la Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 12
giugno 1962, n. 567, integrata da due rappresentanti dei concedenti a miglioria e da due
rappresentanti dei (miglioratari.
D A R D A N E L L I . In questo articolo non sono menzionati gli esperti rappresentanti delle parti. All'articolo 2 della
legge 12 giugno 1962 sono nominati per i
contratti di locazione, quindi non possono
rappresentare le parti nelle vertenze relative
ai contratti di colonia ad meliorandum.
Io propongo pertanto che all'articolo 5 si
aggiungano, dopo le parole « dei miglioratori », le altre: « e da due periti nominati
dalle parti o dalle loro organizzazioni ».
C A R E L L I , relatore. Vorrei pregare
il senatore Dardanelli di ritirare questo
emendamento o di trasformarlo in un ordine
del giorno. NeU'attuazione pratica nulla vieterà di invitare gli esperti ad esprimere il
loro pensiero, cosa che, in fondo, sarebbe
nell'interesse della completezza del giudizio.
P R E S I D E N T E . Senatore Dardanelli, insiste sull'emendamento?
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D A R D A N E L L I . Insisto.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatore Dardanelli.
(Non è approvato).
Metto ai voti l'articolo 5.
(È

approvato).
Art. 6.

Nei rapporti a miglioria previsti dalla presente legge, il concedente che sia proprietario coltivatore diretto può chiedere la restituzione del fondo al fine di costituire una
unità aziendale idonea ad una più razionale
utilizzazione agraria, adeguata alla capacità
lavorativa della sua famiglia, secondo le disposizioni vigenti, ed a condizione che esso
provveda alla coltivazione (diretta di questa.
In tal caso il concedente è tenuto a corrispondere al miglioratario, oltre al valore
dei miglioramenti a lui -spettanti per convenzione o per uso locale, una indennità
pari all'ammontare del valore della produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di
permanenza del miglioratario sul fondo.
Il pagamento di tale indennità può essere
effettuato in due rate annuali.
La «disdetta (deve essere comunicata al
miglioratario almeno un anno prima della
fine dell'annata agraria, ed in ogni caso non
avrà esecuzione prima ideila fine della seconda annata agraria successiva fall'entrata
in vigore della presente legge.
Nel caso regolato dal presente articolo la
domanda di devoluzione prevale su quella
di affrancazione a' termini dell'articolo 972,
comma ultimo, del Codice civile.
(E

approvato).
Art. 7.

Ai (rapporti disciplinati dalla presente legge si estendono, in quanto applicabili, le
norme contenute nella legge 12 giugno
1962, n. 567.
(È

approvato).
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Art. 8.

Le norme della presente legge si applicano
anche ai contratti aventi ad oggetto rapporti
a miglioria di contenuto e caratteristiche
identici a quelli idi cui all'articolo 1, relativi
a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale.
(È

approvato).
Art. 9.

Ai casi previsti dalla presente legge si
applicano le disposizioni contenute nel de r
creto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e
successive modificazioni e integrazioni, qualunque sia l'estensione del fondo, nonché
quelle contenute nell'articolo 28 della legge
2 giugno 1961, n. 454.
(È
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approvato).

C A R E L L I , relatore. Vorrei raccomandare al Governo di considerare, nella
applicazione della legge e nell'interpretazione dell'articolo 6, le proprietà delle opere
pie come proprietà collettive, e quindi dei
poveri, e di applicare perciò ad esse, ai fini
dell'affrancazione, le modalità di cui all'articolo 6 della legge.
È un invito, quello che io faccio, che riguarda l'interpretazione e l'applicazione della legge stessa. Naturalmente in futuro, se
si renderà necessario, sarà possibile presentare un disegno di legge apposito.
S P E Z Z A N O . La richiesta fatta dal
senatore Carelli non può evidentemente essere accolta, poiché nel momento stesso in
cui approviamo il disegno di legge non possiamo discostarci né dalla lettera né dallo
spirito di esso. Se tanto facessimo, inganneremmo i miglioratari del Lazio.
Noi abbiamo approvato il progetto così
coirne, e così com'è deve essere interpretato.
Non possiamo assolutamente considerare le
proprietà delle opere pie in urna marniera
particolare, altrimenti non so se potremmo
più chiamarci legislatori.
Pertanto noi ci opponiamo decisamente
alla proposta del collega Carelli il quale, sia
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ben chiaro, non la pone come interpretazione, ma come raccomandazione affinchè la
legge venga applicata nel senso da lui auspicato, cioè violando la legge medesima.
M I L I L L O . Desidero anch'io sottolineare che la proposta del collega Carelli non
può avere carattere interpretativo, poiché
all'estensione che egli vorrebbe attuare a
favore delle opere pie si oppongono la lettera e lo spirito della legge, tanto più se si
tiene conto che, di fatto, io credo che molti contratti ad meliorandum abbiano come
concedenti proprio le opere pie, e quindi, se
sì applicasse alle opere pie questa specie di
deroga alla legge, si svuoterebbe di significato la legge medesima.
Le terre appartenenti alle opere pie, anzi,
dovrebbero essere affrancate più delle altre
poiché appartengono ad istituti che non sono
in grado di provvedere essi stessi alle migliorie.
A N G E L I L L I . Dichiaro che voterò a
favore di quesito disegno di legge perchè, anche se non dà completa soddisfazione ai
lavoratori agricoli, tuttavia va incontro ad
alcune loro esigenze.
In seguito, senatore Dardanelli, la legge potrà certamente essere perfezionata, se si rivelerà insufficiente.
Colgo l'occasione per esprimere il mio
apprezzamento e la mia simpatia nei riguardi dei modesti e benemeriti lavoratori della
terra a favore dei quali approviamo questo
provvedimento.
D A R D A N E L L I . Dichiaro che voterò
contro il disegno di legge per le ragioni che
dianzi ho esposto.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 11,45.

Dott.
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