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Onorevoli S e n a t o r i. — In un’Italia agrico
la  dai mille aspetti e problemi diversi è as
sai arduo  fare un'analisi unitaria in riferi
mento sia allo sfavorevole andam ento del 
mercato, sia alle deficienze strutturali.

Però è evidente l’esigenza di creare in gran 
parte  d’Italia un'agricoltura nuova, e l'azio
ne dei pubblici poteri può e deve fare molto 
per realizzarla.

Tuttavia l'attività agricola dovrà pu r sem
pre fondarsi sull'iniziativa privata, che deve 
essere aiutata, incoraggiata e orientata, sen
za pesanti costrizioni che specialmente oggi 
riuscirebbero insopportabili. Occorre certo 
program m are anche in agricoltura, m a non 
rigidamente, e sempre nel quadro di un pro
gramm a globale di sviluppo economico-so- 
ciale.

Program m are in agricoltura significa or
ganizzare le aziende a produrre per il m er
cato, e quindi a dare più alti redditi; signi
fica indicare il modo più razionale di utiliz
zare la terra, realizzando la  ipotesi dell'equi- 
librio maggiore possibile fra territorio, ri
sorse economiche e popolazione in una di
namica visione di sviluppo.

Questo discorso si po trà concretamente 
completare quando avremo realizzato in tu t
to il territorio  nazionale la Regione, organo 
dello Stato unitario  che potrà democratica
mente program m are, con precisa cognizione 
di causa, il proprio sviluppo agricolo nel 
quadro della programmazione dello sviluppo 
economico nazionale. Per ora dobbiamo fa
re un discorso forzatamente generico.

Si ritiene inutile insistere, in questa sede, 
sullo insoddisfacente processo d'integrazio
ne tra  agricoltura e industria. Si vuol riba
dire però il concetto che l'increm ento dei 
redditi agricoli non può non inquadrarsi 
in una veduta di assieme, in una program 
mazione globale dello sviluppo economico e 
della utilizzazione di tu tto  il reddito nazio
nale, si che questo venga produttivam ente 
incanalato anche verso il settore agricolo in 
modo soddisfacente.

Nello sfarzo program m atore per l'agricol
tura, al fine di migliorarne l’organizzazione, 
occorre partire  dalla constatazione della pro
fonda differenza di situazioni agricole, e quin

di d i esigenze, tra  l'agricoltura d i pianura — 
di gram lunga p iù  favorita non solo s tru ttu ra l
mente, ma anche perchè più vicina ai m er
cati e ai centri di consumo — e l ’agricoltura 
di collina e d i montagna; tra  un'agricoltura 
in espansione e un’agricoltura in stasi.

Dobbiamo quindi procedere, sia pure par
zialmente, sulla via .dell’intervento pubblico, 
cominciando dalle zone più difficili e mag
giormente in ritardo, perchè sono queste che 
p iù  harnno bisogno deU’aduto della com unità 
nazionale.

Dobbiamo arrestare la fuga dalle campa
gne sia dei capitali sia delle migliori forze 
di lavoro: dobbiamo contrastare il processo 
d ’invecchiamento delle campagne. Non pos
siamo contare molto su successivi assesta
menti pendolari per l'equilibrio tra  l’indu
stria  e l’agricoltura. Solo parzialm ente le 
forze di lavoro e di capitale possono indursi 
a tornare all’agricoltura, quando hanno pre
so altra via.

Nella nostra economia dualistica il pro
blema dell'equilibrio territorio-popolazione- 
risorse, legato tal problem a dell’esodo ru ra
le, è profondam ente diverso a  seconda che 
si tra tti di un am biente agricolo in espan
sione oppure in stasi.

Nel prim o l’esodo può essere meglio so
stenuto, essendo più facile la meccanizza
zione. Occorre tuttavia tener presente ohe 
l’esodo è dovuto, nelle zone di espansione, 
più a fattori psicologici che economici e 
quindi può diventare assai grave. In  questo 
am biente hanno im portanza prim aria, oltre 
l'assistenza tecnica e l'organizzazione delle 
forze produttive, il più vasto problem a del
l'in tera rete civile. Nel secondo l’esodo è le
gato a fattori economici di redditività, per 
cui è prelim inare il problem a della raziona
lizzazione delle stru ttu re  fondiarie, pur ri
manendo in piedi tu tti gli altri problemi, 
quelli cioè riferiti alle stru ttu re  extrazienda- 
li che si rivelano, come diremo meglio in 
seguito, sempre più im portanti e fondamen
tali.

Ai problem i delle stru ttu re  extraziendali, 
oltre che, ovviamente, a quelli delle stru ttu 
re aziendali, sarà rivolta l’attività degli Enti 
di sviluppo che, m entre da una parte devono 
perseguire fini economico-produttivi, dall’al
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tra  devono in terpretare le direttive della po
litica di sviluppo economico nazionale e 
« indirizzare la spinta evolutiva verso il pro
gresso moderno della società rurale », aiutan
do il processo spontaneo dello sviluppo eco
nomico, dove è iniziato, e promuovendolo 
laddove più esso è in ritardo.

L'intervento pubblico non viene concepito 
come un intervento riform atore autoritario
o illuministico, o comunque paternalistico, 
dall'esterno, bensì rivolto a promuovere la 
spinta evolutiva verso il progresso dall’in
terno degli stessi ordinam enti produttivi 
esistenti, eliminando gradualmente tu tti gli 
ostacoli e le strozzature che si oppongono 
alla maggiore espansione della vita econo
mica e civile del mondo rurale.

A livello nazionale occorre dare, con ila 
programmazione, il giusto posto che com
pete al complesso delle attività agricole, in 
una visione organica dell’im portanza di 
questo settore produttivo in difficoltà di 
fronte agli altri settori più favoriti, al di là 
di temporanei arresti ed incertezze. A livello 
locale, a livello regionale, occorre, con la 
programmazione, reperire ed elaborare i 
dati occorrenti per im postare un ’azione di 
superamento delle depressioni, del sottosvi
luppo economico-sociale, individuando in cia
scuna zona omogenea le cause del ritardo 
dello sviluppo e i rim edi per superare il ri
tardo stesso. Se al livello nazionale occorre 
una programmazione globale che conguagli 
le ragioni di scambio tra  produzione agrico
la e produzione industriale, al livello re
gionale occorre trovare l'accennato equili
brio tra  la popolazione, le risorse economi
che e il territorio , considerato questo ulti
mo nelle profonde differenze geoeconomiche 
ed ecologiche e mettendolo in rapporto con 
l'am biente umano, anch'esso così diverso da 
regione a regione nel suo assetto sociale, 
storico e culturale.

È urgente dunque intervenire, e in modo 
differenziato, per sostenere anzitutto lo sfor
zo del settore agricolo in zone difficili e pur 
suscettive di sviluppo, « sulla base — dice 
il rapporto finale della Conferenza nazionale 
dell’agricoltura — di un program m a orga
nico pluriennale a livello nazionale, inserito 
in un piano generale di sviluppo dell’econo

mia ». Lo stesso rapporto  riconosceva la ne
cessità di disporre di strum enti operativi ca
paci di tradurre  in atto  le disposizioni di 
legge con efficace tempestività. Vi si legge te
stualmente:

« L’esigenza di realizzare concretamente 
una politica di sviluppo agricolo, ispirata a 
princìpi sociali ed economici moderni, non
ché quella di accelerare i tempi del miglio
ram ento e deH’am modernam ento delle s tru t
ture agricole, con il proposito anche di con
tribuire efficacemente a superare i persisten
ti squilibri territoriali e settoriali, impon
gono la necessità di estendere l’attività degli 
Enti di sviluppo previsti dall’articolo 32 del 
Piano verde.

L 'attività di tali Enti, da svolgersi in ese
cuzione delle direttive e sotto la vigilanza del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
deve fra  l'altro  com prendere : redazione dei 
piani locali di sviluppo dell’agricoltura; as
sistenza alla formazione e al potenziamento  
delle imprese contadine, con particolare ri
guardo alle zone m ezzadrili; program m ata 
azione di ricomposizione fondiaria ed esecu
zione dei m iglioramenti obbligatori; svilup
po della cooperazione agricola »

Il problem a si sposta dunque sugli stru
menti, sugli organismi che debbono attua
re una determ inata politica agricola. Abbia
mo detto di voler realizzare una politica agri
cola nuova per realizzare una nuova agricol
tura. Qui vien da chiedersi se gli strum enti 
legislativi e am m inistrativi di cui disponia
mo rispondano pienamente allo scopo.

Nessuno può disconoscere i m eriti della 
organizzazione del Ministero dell’agricoltura 
e delle foreste e i molti compiti da esso as
solti, in modo così egregio in questo dopo
guerra, quando si è passati dall'autarchia al 
libero scambio. Ma i problemi del mondo 
agricolo stanno profondam ente cambiando 
e a volte si ha l'im pressione che si operi per 
una politica nuova con strum enti vecchi.

I problem i dell'agricoltura si trasform ano 
soprattutto  in questo senso. Fino a ieri, 
nell’eccedenza della mano d'opera disponibi
le, si era orientati ad ottenere produzioni 
crescenti anche con quantità crescenti di 
lavoro. Oggi il problem a è di utilizzare nel
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modo migliore la m inor mano d'opera per fi
ni produttivi che sono ormai legati alla mi
gliore organizzazione tecnica e socio-econo- 
mica deU'impresa agraria. Sono le istituzio
ni esistenti in grado di seguire con azione 
coerente questo rovesciamento nell’imposta
zione dei problem i agricoli?

Certam ente abbiamo, nel quadro delle isti
tuzioni stesse, esperienze preziose ohe si deb
bono utilizzare al massimo, anche in vista 
di una politica agraria nuova, per creare una 
agricoltura nuova, moderna, dinamica, se
lettiva, ed anche per non determ inare frat
ture tra  il vecchio e il nuovo. Più che mai 
però occorre oggi creare nuove istituzioni 
che diano nuovo impulso, nuovo slancio alla 
attività agricola, non solo e non tanto col 
tradurre  in periferia gli indirizzi di politica 
agraria nazionale, ma ancor più prom uo
vendo il processo spontaneo dello sviluppo 
economico di una agricoltura m oderna ri
spondente alle esigenze del mercato.

Rovesciando i vecchi schemi dell’organiz- 
zazione produttiva agricola, come il relatore 
aveva suggerito in una relazione al bilancio 
dell’agricoltura, il Rapporto finale della Con
ferenza agricola nazionale proponeva le 
riform e di s tru ttu ra  in funzione delle 
previsioni di m ercato e le indicava in 
un piano organico che riguardasse, oltre la 
organizzazione dei rapporti di lavoro nelle 
imprese (d i cui ci siamo recentemente occu
pati), il riordino fondiario, la organizzazione 
aziendale dei mezzi di produzione, la orga
nizzazione dai servizi extraziendali. Sono le 
previsioni di m ercato a suggerire de trasfor
mazioni, le riconversioni, le riform e di stru t
tu ra  aziendale ed extaazieiidale.

Sulle stru ttu re  extraziendali dobbiamo di
re qualche parola, per l’im portanza crescen
te che esse hanno. Se la vitalità, il progresso,
lo sviluppo economico e sociale dell’agricol
tu ra  sono legati alla valorizzazione mercan
tile delle sue produzioni, è necessario poten
ziare gli strum enti idonei, gli organismi eco
nomici che valorizzino pienamente i prodotti 
diretti del suolo. Occorre che l’agricoltura 
si organizzi su basi industriali e m oderna
mente commerciali.

E rra  però chi crede di po ter organizzare 
l'agricoltura in senso industriale anche per

ciò che riguarda le dimensioni deH’azienda, 
con grandi estensioni di terreno, tecnici spe
cializzati, salariati e molti capitali, tra  l’altro 
d’impossibile reperimento. Questa form a di 
organizzazione, benché razionale, può rap
presentare l’eccezione, m entre di regola do
vremo tendere alla piccola e media im
presa familiare contadina, possibilmente su 
te rra  propria con mezzi e capitali pro
pri. Questa è la nostra tendenza. Quando 
si parla di « industrializzare » l’agricoltura 
si vuol dire prepararla a produrre per ven
dere nelle condizioni più economiche, cioè 
rendere consistente e sviluppare una rete di 
industrie trasform atrici e comunque di im
pianti e attrezzature che valorizzino i pro
dotti agricoli, oltre a creare industrie 
che forniscano all'agricoltura mezzi di pro
duzione e servizi a basso costo. Si tra tta  di 
creare, come negli U.S.A., una stru ttu ra  
portante intesa a valorizzare i p rodo tti di
retti della terra, con organismi economici, 
cooperative o industrie, per la selezione, con
servazione, imballaggio e vendita dei pro
dotti, o per la loro trasformazione (cantine 
sociali, oleifici, caseifici, macelli cooperati
vi); così come dal di fuori dell'azienda do
vranno venire i mezzi per una razionale agri
coltura (sementi elette, bestiame selezionato, 
piante da vivaio, trattam enti vari contro in
setti, m alattie, eccetera).

Per quanto attiene ad altri aspetti delle 
stru ttu re extraziendali non c’in tratterrem o 
a lungo in questa sede. Tralasceremo così i 
problem i della bonifica, della difesa del suo
lo, problem a fondam entale e sempre tra
scurato, dei m iglioram enti fondiari, della ir
rigazione, della colonizzazione, della difesa 
sanitaria delle piante e del bestiame, essen
do evidente la  loro im portanza in diretta 
relazione con le stru ttu re  fondiarie ed agra
rie, e per non allungare troppo il discorso. 
Una speciale menzione facciamo per i pro
blemi del credito agrario e qualche parola 
diremo sulla cooperazione, argomento più 
direttam ente in relazione col disegno di leg
ge in esame, anche perchè una coopera
zione efficiente può riassumere, specie 
per le imprese fam iliari, tu tti i problem i del
le s tru ttu re  extraziendali per prom uovere
lo sviluppo economico delle aziende.
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Nello sviluppo cooperativistico si avver
tono i più grandi sbalzi di efficienza orga
nizzativa nelle varie regioni d ’Italia. Effi
cienti sono le cooperative frutticole dell’Al- 
to Adige, viticole del Piemonte, casearie della 
Lombardia, viticole e casearie del Veneto e 
dell’Emilia, di trasformazione della Toscana 
e di poche zone del Mezzogiorno. Nelle 
zone di riform a si alternano situazioni di 
efficienza ad altre di totale inefficienza, maga
ri nell’am bito dello stesso Ente. A coopera
tive specializzate si oppongono cooperative 
inefficienti.

I cooperatori debbono form arsi ad una 
scuola severa di iniziativa e di spirito im
prenditoriale. Nonostante le buone inten
zioni del Piano verde poco si è fatto  per 
form arli in molte zone, che pur ne avevano 
estremo bisogno. È vero che ci sono diffi
coltà ambientali; m a bisogna cominciare, 
anche là dove risulta necessario ricorrere ad 
altre form e di valorizzazione e d'intervento.

Come non insistere, specie in questo mo
m ento di carenza di carne, sulla inesistenza 
in tante zone di riform a di cooperative che 
si indirizzino alle produzioni zootecniche?

Eppure è questo uno dei settori produttivi 
da cui dipende lo sviluppo dell’agricoltura 
italiana e che ha ancora notevoli suscettività, 
in montagna, in collina e in pianura.

E veniamo al disegno di legge n. 519 go
vernativo, nato come semplice legge di fi
nanziamento con il titolo « Autorizzazione 
di spesa per ile attività degli Enti di svi
luppo» .

Nel decreto del Presidente della Repub
blica 23 giugno 1962, n. 948, si precisano 
gli interventi e le attività degli Enti di svi
luppo nel modo più ampio e completo ed 
è a quel decreto che questo disegno di legge 
si richiama esplicitamente.

II Piano verde aveva previsto l'emana- 
nazione di una legge delegata per affidare 
nuovi compiti agli Enti di riforma, indivi
duati come i più idonei per svolgere attivi
tà di sviluppo. La legge è venuta — il de
creto presidenziale in. 948 del 1962 — ed 
ha affidato agli Enti di sviluppo compiti 
che coincidono largamente con quelli sugge
riti dalla Conferenza dell’agricoltura.

Il Rapporto della Commissione nazionale 
per la programmazione economica — fon
dando la sua impostazione circa il risana
mento del settore agricolo « sull’estrem a di
versificazione della nostra agricoltura e sul 
diverso grado di m aturazione cui sono giun
ti i suoi problemi » — proponeva la costi
tuzione di enti regionali per l'assistenza allo 
sviluppo economico.

Questi enti dovranno poter disporre di 
poteri e di mezzi finanziari sufficienti ad 
attuare la ristrutturazione per mezzo di 
acquisti di terra  e di incentivi alla ricompo
sizione fondiaria e aziendale, per mezzo di 
facilitazioni ai trasferim enti di proprietà e 
anche per mezzo di espropri, quando que
sti siano essenziali aU’organicità del nuovo 
assetto produttivo; a prestare la necessaria 
assistenza tecnica e finanziaria alle ricon
versioni sul piano tanto dell’investimento 
fondiario quanto della gestione dsll’impre- 
sa; a potenziare, promuovere o realizzare tu t
te le economie esterne e le forme organiz
zative necessarie allo sviluppo della nuova 
agricoltura.

Il Rapporto suggeriva la messa a punto 
di norme di condotta tali da garantire, in
sieme con la costituzionalità dell’azione, an
che la sua tem pestività ed efficienza. Inoltre 
auspicava che alle decisioni degli enti presie
dessero organi nei quali fosse assicurata la 
presenza degli interessi delle imprese agri
cole.

Il Rapporto così continuava : « La predi
sposizione delle capacità sufficienti a svolgere 
ruoli così complessi, come quelli sopra de
lineati, com porterà un impegno molto labo
rioso. La istituzione degli enti di sviluppo non 
può, infatti, essere concepita come un qual
che cosa di rigidamente preordinato, ma 
piuttosto come un sistem a dotato di estre
ma elasticità, capace di cogliere le prospet
tive di evoluzione che ogni am biente pos
siede. E poiché la costituzione degli enti 
viene concepita come la indispensabile inte
grazione delle necessità della impresa agri
cola, per consentire a questa le migliori 
condizioni di espansione e di consolidamen
to, la s tru ttu ra  di tali nuovi organismi deve 
essere attentam ente studiata per impedire 
che, dopo facili ottim ism i iniziali, essa ri
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suiti nella pratica priva di m ordente e, in
vece di dare quei contributi di cui l'im presa 
agricola ha crescente bisogno, costituisca 
motivo di scoraggiamento e di rallentamen
to delle iniziative ».

Il Rapporto consigliava di procedere alla 
istituzione degli enti nelle varie regioni con 
la necessaria gradualità e aggiungeva : « Sic
come le carenze di vario ordine sono più dif
fuse e più gravi nell’ambito di quelle s tru ttu 
re  ove ile categorie contadine hanno le mag
giori responsabilità im prenditoriali come 
proprietari e affittuari ò come comparteci
panti alla gestione agricola, sarà in primo 
luogo in relazione a tali realtà che gli enti 
andranno concepiti ».

Naturalm ente l’azione degli enti sarà ca
ratterizzata dalla natura e rilevanza dei sin
goli problemi da affrontare in via principale. 
Più avanti nel Raipporto si legge testual
mente: « A seguito dei poteri, in m atèria di 
assistenza all’im presa contadina e di prom o
zione delle economie esterne, a ttribu iti agli 
enti di riform a dalle leggi originarie e so
p ra ttu tto  dal decreto presidenziale 23 giu
gno 1962, n. 948, tali enti possono offrire, ... 
sia pure attraverso profonde modifiche, al
tre ttan ti centri di esperienze attorno ai qua
li avviare la costruzione dei nuovi enti di 
sviluppo ».

Partendo dunque dalle esperienze, posi
tive e negative, degli enti di riform a pos
siamo arrivare a costruire i nuovi enti di 
sviluppo, che però dovranno non solo sosti
tuire, m a profondam ente modificare e rin
novare, gli enti di riform a da cui prendono 
vita.

Non potevamo, con una semplice legge di 
finanziamento prorogare la vita degli enti 
di riforma, trasform ati soltanto di nome in 
enti di sviluppo. La 8a Commissione ha per
ciò inteso dar vita, con i suoi emendamenti
— i disegni di legge nn. 643, 769 e 771 so
no da considerare assorbiti — a un nuo
vo istituto, a nuovi organismi capaci di 
im primere all'im presa coltivatrice quel nuo
vo slancio di cui ha bisogno. Si vuol por
tare  nell’attività agricola italiana una nuo
va carica di volontà, di progresso tecnico, 
umano, economico e sociale.

Il testo elaborato dalla 8a Commissione 
esprim e la chiara volontà, ricca di morden

te, di creare organismi nuovi, capaci e di
namici, che sappiano andare vicino all’im
prenditore agricolo laddove esso opera, sul
la terra, che lo assista nelle sue difficoltà 
tecniche ed economiche, aiutandolo nella sua 
attività produttiva e di valorizzazione mer
cantile delle produzioni. '

Nel pream bolo del disegno di legge gover
nativo si legge che esso affronta il solo pro
blema del finanziamento degli enti di svilup
po « rinviando al momento della emanazione 
delle leggi-quadro regionali le determinazio
ni finali in ordine alla natura e funzione che 
nell’am bito del nuovo ordinam ento statuale 
andranno ad assumere gli enti medesimi ».

L’impostazione è giusta. Nell’atto però di 
finanziare i nuovi enti l'8a Commissione, in 
tegrando i com piti già ad essi assegnati dal 
decreto del Presidente della Repubblica 23 
giugno 1962, n. 948, ed evidenziando quelli 
di maggiore urgenza, ha inteso far fare, sia 
pure in  via sperimentale, un passo avanti 
alla nuova politica agraria da sempre au
spicata.

Non potendo al momento creare in ogni 
regione un ente di sviluppo, si è inteso p re 
cisare l'organizzazione, le attività e le fina
lità dei nuovi enti che nascono dagli enti 
di riform a fondiaria e di colonizzazione già 
esistenti, con la  creazione di due nuovi enti, 
nelle Marche e nell'Umbria.

Onorevoli colleghi, nessun dubbio può sus
sistere sulla opportunità e produttività di 
un impegno di spesa per finanziare gli enti 
di sviluppo, che dovranno sorreggere, inco
raggiare, assistere e potenziare l'agricoltura 
in zone agricole depresse ma suscettibili di 
valorizzazione; nessun dubbio che, per le fi
nalità e le attività delineate ampiamente dal 
decreto del Presidente della Repubblica nu
m ero 948, ed integrate nel testo elaborato 
dall'8a Commissione, gli enti di sviluppo che 
andiamo a finanziare con questa legge pos
sano operare in modo prezioso per incre
m entare lo sviluppo agricolo in regioni che 
si trovano in condizioni particolari : quelle 
in cui operano gli enti di riform a fondiaria 
ed altri enti (Calabria, Lucania, Puglie, 
Abruzzi, Campania, Lazio, Toscana, le Tre 
Venezie), e in più le Marche e l ’Umbria, re
gioni interessate dall’istituto, in via di gra
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duale progressivo esaurimento, della mezza
dria.

Noi sappiamo le cose egregie che gli Enti 
di riform a fondiaria hanno operato in pas
sato e che anche di recente — pur nella 
incertezza dei compiti futuri e dei mezzi per 
realizzarli — hanno lavorato molto e hanno 
preso iniziative per rendere produttive le 
spese del loro funzionamento. Questi enti, 
o ltre al completamento delle assegnazio
ni definitive, alle retrocessioni e nuove as
segnazioni, al patrocinio nel contenzioso 
relativo alle espropriazioni, alla gestio
ne e manutenzione dei beni e delle attrez
zature di proprietà degli enti, aH'ammini- 
strazione delle singole posizioni finanziarie 
degli assegnatari (credito agrario di eser
cizio, rate di am m ortam ento dei terreni e 
delle opere di trasformazione), alla gestio
ne dei servizi com unitari istituiti dalla ri
form a e non rilevati dai com petenti enti 
(scuole, am bulatori, chiese, borgate, acque
dotti, centri di servizi aziendali, eccetera), 
oltre a queste attività e servizi, hanno cer
cato di fornire ogni form a di assistenza per 
la progettazione e l'esecuzione delle opere 
integrative di quelle di trasformazione com
piute dalla riforma. Alcuni di essi hanno 
prestato i loro servizi direttam ente, in 
form a più capillare, a favore sia degli as
segnatari che degli altri coltivatori diretti 
del comprensorio, istituendo nuclei di assi
stenza tecnica operanti a  diretto contatto 
con la gente dei campi.

Ora però bisogna rendere più rapida ed 
efficace la trasformazione degli enti di ri
form a in enti di sviluppo, istituzionalizzan
do indirizzi e iniziative prese ora quasi « alla 
macchia » da parte  di dirigenti appassionati 
e competenti.

Bisogna rompere il circolo vizioso per cui 
non si vogliono finanziare gli enti di riform a 
perchè non se ne vede la utilità produttivi
stica, e gli enti non possono dedicarsi alle 
iniziative produttivistiche perchè mancano 
di mezzi e si aiutano come possono.

Noi abbiamo fede invece nella u tilità di 
nuovi organismi, idonei a promuovere una 
nuova agricoltura, sulla base di un -moder
no processo associativo. Noi siamo più che 
mai favorevoli alla loro istituzione, e voglia

mo vederli nascere vivi e vitali. Perciò l ’8a 
Commissione ha dato precise indicazioni per 
rinnovare profondam ente gli enti di riforma, 
adeguandone i compiti, riorganizzandone in 
modo nuovo ed efficace i servizi, potenziando 
e profondam ente modificando quelli dell’as
sistenza tecnica e della cooperazione e valo
rizzazione della produzione agricola, in mo
do da trasform arli veram ente in enti di svi
luppo, capaci di ridare vigore alla depressa 
economia di zone delicate e difficili, ma pur 
suscettive di progresso, una volta individuati 
e superati taluni vizi am bientali che sono al
la base del sottosviluppo.

Tutto ciò che noi riteniam o urgentissi
mo fare (incremento della coopcrazione, svi
luppo zootecnico, irrigazione, riordinam en
to fondiario) potrà essere fatto subito dai 
nuovi enti e sarà fatto, appena l ’approvazio
ne della legge lo consentirà.

Per quanto riguarda il riordino fondiario, 
si è voluto unicamente avviare il problem a 
per quell'aspetto che è pacifico e non com
porta un serio approfondim ento per quanto 
attiene a riforme dell'istituto giuridico della 
proprietà; nonché in riferim ento ad altre no
tevoli difficoltà di ordine pratico e sociale 
che vanno affrontate e risolte dopo un lungo 
ed attento  esame. Il discorso sul riordino 
fondiario — come quello sulla difesa, del 
suolo — va ripreso, con tu tta  la serietà che 
esso impone, in sede appropriata ed  al più 
presto.

Si è voluto in questa sede promuovere 
un ’azione di studio del problem a e dare so
lamente un inizio all’attuazione, indicando 
nell'acquisto di te rra  una possibilità, certo 
insufficiente, per l'avvio a soluzione del pro
blema stesso. Evidentemente la sua soluzio
ne completa e soddisfacente è legata alla ri
presa in esame del disegno di legge n. 518, 
di cui si è recentemente operato uno stralcio.

Nel presente disegno di legge si è cercato 
anche di dare una adeguata sistemazione al 
personale ed opportune indicazioni per la 
creazione degli organici degli enti di svilup
po. Il criterio seguito è quello di dare certez
za di compiti e di rapporti al personale e 
piena funzionalità agli enti stessi, sì da fam e 
organismi più snelli, p iù  tecnici e meno bu
rocratici.
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Gli articoli riferentisi agli organici e al 
personale degli Enti di sviluppo sono certa
mente suscettibili di miglioramenti. In fatto 
di « personale » è sempre difficile realizzare 
soluzioni soddisfacenti per tu tti. L’essenzia
le è sburocratizzare.

Onorevoli colleghi, è tu tta  l’agricoltura 
italiana, che dovrà essere sorretta in modo 
sempre più concreto e diretto, con il meno 
possibile di bardature burocratiche, con la 
maggiore possibile vicinanza degli organi 
dello Stato, i cui rappresentanti devono, per 
quanto riguarda il settore agricolo, stare 
meno dietro un tavolo e assai più in cam
pagna, tra  gli agricoltori. Questi devono sen
tirsi veramente incoraggiati, consigliati e aiu

ta ti dall’azione pubblica. L’azione degli enti 
di sviluppo, sia pure in via di esperim ento 
e lim itata a una parte del territorio  naziona
le, può rappresentare un utile avvio su que
sta strada che dev’essere percorsa sino in 
fondo, semplificando sempre più le forme di 
intervento in  agricoltura, in modo da ren
dere più agevole ogni possibile miglioramen
to della vita dei campi e dell’attività produt
tiva da parte di chi voglia dedicare al lavoro 
agricolo il meglio delle proprie energie.

È in questo spirito che il relatore racco
manda aH’Assemblea di approvare il presen
te disegno di legge.

B o l e t t i e r i ,  relatore
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DISEGNO DI LEGGE

Te st o  del  G overno

« Autorizzazione di spesa per le attività degli 
Enti di sviluppo » (n. 519)

Art. 1.

È autorizzata, a favore degli Enti e delle 
Sezioni speciali, di cui all'articolo 1 della 
legge 9 luglio 1957, n. 600, nonché dell’Ente 
nazionale per le tre Venezie, la concessione 
di contributi per le spese di personale e di 
funzionamento dirette ad assicurare i servizi 
relativi ai compiti istituzionali degli Enti e 
delle Sezioni medesime.

È altresì autorizzata a favore degli Enti 
indicati nell'articolo 32 della legge 2 giugno
1961, n. 454 e nell’articolo 2 della presente 
legge, la concessione di contributi ai fini del
l'attuazione degli interventi e delle attività 
di cui al decreto del Presidente della Repub
blica 23 giugno 1962, n. 948.

I contributi di cui al precedente comma 
e le somme comunque assegnate agli Enti 
di sviluppo dal Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste per lo svolgimento di partico
lari attività, interventi ed esecuzioni di ope
re relativi all’attuazione dei piani di valoriz
zazione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 giugno
1962, n. 948, sono erogati nei limiti e con 
le modalità dì cui all’articolo 26 della legge
12 maggio 1950, n. 230 e all'articolo 5 della 
legge 21 marzo 1953, n. 224.

L’am montare complessivo dei contributi
— che faranno carico allo stato di previsio
ne della spesa del Ministero dell'agricoltura 
è delle foreste — è determinato in lire 32 
miliardi per ciascuno degli esercizi finanzia
ri dal 1964-65 al 1968-69.

Entro il limite del 5 per cento delle som
me stanziate ai sensi del presente articolo, 
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
è autorizzato a provvedere ad attività, ser-

DISEGNO DI LEGGE

T e sto  della  Co m m is s io n e

« Delega al Governo per l ’organizzazione 
degli Enti di sviluppo e norm e relative 

alla loro attiv ità »

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato 
ad emanare, entro sei mesi dall’en tra ta  in 
vigore della presente legge, con decreti aven
ti valore di legge ordinaria:

1) norm e per l'istituzione di Enti di 
sviluppo nelle Marche e nell'Umbria, con 
l'ordinam ento ed i com piti di cui al seguen
te punto 2);

2) norm e per adeguare gli Enti e le 
Sezioni di riform a fondiaria, ivi compreso 
l'Ente per la riform a agraria in Sicilia, che 
vengono trasform ati in Enti di sviluppo, ai 
compiti di cui al decreto del Presidente del
la Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a 
quelli di cui alla presente legge, nonché per 
disporre la fusione degli Enti che operano 
in una stessa Regione.

Art. 2.

Le norm e relative al nuovo ordinam ento 
degli Enti e Sezioni dovranno regolare: la 
costituzione, la nomina e le funzioni dei 
Consigli di amministrazione e, ove occorra, 
di appositi Comitati esecutivi composti da 
membri scelti nell’am bito degli stessi Con
sigli; la nom ina e le funzioni delle presi
denze, la composizione e la nomina dei Col
legi sindacali.

Ai Consigli di amministrazione dovrà es
sere assicurata la partecipazione di funzio
nari dello Stato, di elementi rappresentativi 
delle categorie economiche interessate, di 
tecnici agricoli e di esperti particolarm ente 
qualificati.

2.
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(vSegue: Testo del Governo)

vizi, studi e ricerche, anche mediante con
cessione agli enti indicati nell'articolo 32 
della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato 
ad em anare entro sei mesi dall’en tra ta in 
vigore della presente legge norme per l'isti
tuzione di enti di sviluppo che adempiano 
rispettivam ente nelle zone delle Marche e 
deH’Umbria, che saranno delimitate secon
do, le disposizioni concernenti gli enti pre
visti dal decreto del Presidente della Repub
blica 23 giugno 1962, n. 948, ai compiti as
segnati a tali enti dal citato decreto presi
denziale e dalle altre norme legislative in 
materia.

Gli enti istituiti a norm a del precedente 
comma dovranno avere ordinam ento ana
logo a quello degli enti istituiti ai sensi del
la legge 21 ottobre 1950, n. 841 e successive 
modificazioni e integrazioni.

Ai fini della costituzione del patrim onio 
di fondazione degli enti medesimi è auto
rizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscri
vere nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell’agricoltura e delle foreste per 
l'esercizio finanziario 1964-65.

Art. 3.

All’onere di lire 32 m iliardi e 500 milioni 
derivante dall’applicazione della presente 
legge nell’esercizio finanziario 1964-65 si farà 
fronte con corrispondente riduzione del fon
do iscritto nello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l’esercizio 
medesimo, concernente il finanziamento di 
provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
disporre con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 3.

Ferme restando le attribuzioni di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 
giugno 1962, n. 948, gli enti e sezioni di cui 
all’articolo 6 della presente legge possono:

a) concedere garanzie fidejussorie a fa
vore di cooperative agricole anche per le 
operazioni di credito agrario di migliora
mento riguardanti la realizzazione di stalle 
sociali, di centri di fecondazione artificiale 
e di im pianti di lavorazione, trasform azio
ne e commercializzazione di prodotti agri
coli ed in particolare di quelli zootecnici;

b ) eseguire — su espressa richiesta de
gli interessati — opere di trasformazione 
fondiaria ed agraria di competenza privata, 
anche di interesse comune a più fondi. In  
tal caso, gli Enti e Sezioni possono antici
pare le spese occorrenti per la progettazio
ne e l’esecuzione delle opere riguardanti 
fondi di coltivatori d iretti previa concessio
ne del contributo statale; il loro credito è 
garantito nelle forme e nei modi previsti 
dall’ultim o comma dell'articolo 26 deUa leg
ge 2 giugno 1961, n. 454;

c ) attuare e gestire direttam ente inizia
tive rivolte ad assicurare lo sviluppo degli 
allevamenti e delle relative produzioni nei 
casi in cui le condizioni e le caratteristiche 
am bientali richiedano interventi straordina
ri ed aggiuntivi interessanti congrue aree 
territoriali;

d ) realizzare e gestire temporaneam en
te, specie per la lavorazione, trasformazio
ne e commercializzazione dei prodotti ag ri
coli, attrezzature, im pianti e servizi, qualo
ra  questi assumano aspetti di particolare 
utilità per la valorizzazione dei settori e te r
rito ri interessati. Le gestioni di cui alle let
tere c) e d ) possono essere trasferite a coo
perative agricole aperte a tu tti i produttori 
interessati della zona;

e) realizzare corsi per la formazione di 
dirigenti di cooperative agricole, specie di 
servizi e di commercializzazione di prodotti 
agricoli, nonché concedere contributi stra
ordinari ad organismi cooperativi nei prim i
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(Segue: Testo del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

due anni di loro attività a parziale rim bor
so delle spese dagli stessi sostenute per la 
gestione dell’impresa;

/)  acquistare terreni da utilizzare ai fini 
degli interventi previsti dal citato decreto 
del Presidente della Repubblica 23 giugno 
1962, n. 948, in m ateria di ricomposizione 
fondiaria, che potranno esplicarsi anche in
dipendentem ente dalla previsione di massi
ma dei piani di valorizzazione. Alle opera
zioni connesse a detta ricomposizione, so
no, in ogni caso, estese le agevolazioni re
cate dalle norm e che disciplinano la form a
zione della proprietà coltivatrice;

g) attuare direttam ente le opere di in
teresse comune previste dai piani di ricom 
posizione fondiaria, per le quali possono 
concedersi contributi statali sino al 75 per 
cento della spesa.

È data  altresì facoltà agli E nti e Sezioni 
di predisporre piani di valorizzazione — la 
cui approvazione è dem andata al Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste — anche per 
specifici comprensori delle zone delim itate 
ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 
della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché di 
far luogo ai conseguenti program m i esecu
tivi nell’am bito delle attribuzioni loro con- 

| ferite.
Detti Enti e Sezioni possono tuttavia es

sere autorizzati dal Ministero dell'agricoltu
ra  e delle foreste ad effettuare nei te rrito ri 
di loro competenza e secondo direttive e 
m odalità stabilite dallo stesso Ministero, in
terventi anche straordinari in specifici set
tori produttivi in relazione ad esigenze di 
particolare im portanza economico-sociale.

Art. 4.

Restano fermi i compiti di valorizzazione 
a ttribu iti all’Opera per la valorizzazione 
della Sila e all'Ente per la valorizzazione 
del territorio  del Fucino ai sensi delle leggi 
31 dicembre 1947, n. 1629 e 9 agosto 1954, 
n. 639, nonché tu tti gli altri compiti e a ttri
buzioni affidati dalla legislazione vigente agli
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(Segue: Testo del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

enti previsti all’articolo 6 della presente 
legge.

Art. 5.

! Ai fini della costituzione del patrim onio 
| di fondazione degli Enti di cui al punto 1) 
| dell’articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 

500 milioni da iscrivere nello stato di p re
visione della spesa del Ministero dell’agri
coltura e delle foreste per l’esercizio finan
ziario 1965.

Art. 6.

È autorizzata la spesa di lire 18 m iliardi 
e 900 milioni per il periodo 1° luglio-31 di
cembre 1964, di lire 35,5 m iliardi per l’eser
cizio 1965 e di lire 36 miliardi, per ciascuno 
degli esercizi dal 1966 al 1969, per la con
cessione di contributi a favore dell'Opera 
per la valorizzazione della Sila, degli Enti 
e delle Sezioni speciali istitu iti ai sensi del
l’articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, nu
mero 841, dell’Ente per la valorizzazione dei 
territorio  del Fucino, dell’Ente per la rifor
ma agraria in Sicilia, dell’Ente nazionale per 
le Tre Venezie, dell’Ente per lo sviluppo del
l’irrigazione e la trasform azione fondiaria 
in Puglia e Lucania, dell’Opera nazionale per 
i com battenti, nonché degli Enti di cui al 
punto 1) dell’articolo 1 della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma 
e le somme comunque assegnate agli Enti 
di sviluppo dal Ministero dell’agricoltura e 
delle foreste per lo svolgimento di partico
lari attività, interventi ed esecuzioni di ope
re, sono erogati nei lim iti e con le modalità 
di cui all’articolo 26 della legge 12 maggio 
1950, n. 230 e all’articolo 5 della legge 21 
marzo 1953, n. 224.

Entro il limite del 5 per cento delle som
me stanziate ai sensi del presente articolo e 
ai fini della presente legge, il Ministero del
l ’agricoltura e delle foreste è autorizzato a 
provvedere ad attività, servizi studi e ricer
che, direttam ente o in concessione.
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Le riduzioni ed agevolazioni fiscali dispo
ste dall’articolo 11 della legge 31 dicembre 
1947, n. 1629, dall’articolo 29 della legge 12 
maggio 1950, n. 230, dall’articolo 3 della -leg
ge 18 maggio 1951, n. 333 e dall’articolo 4 
della legge 21 marzo 1953, n. 224, rim ango
no in vigore fino al 31 dicembre 1969.

Art. 7.

Le somme risultanti dal pagam ento delle 
rate di am mortam ento dovute dagli assegna
tari della riform a fondiaria a norm a dell’ar
ticolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 
nonché quelle dovute dagli assegnatari di 
terreni in applicazione della legge 31 marzo 
1955, n. 240, sono utilizzate in parte per la 
concessione di anticipazioni a favore di col
tivatori d iretti singoli od associati per fron
teggiare spese di conduzione ed in parie 
per la formazione di apposita riserva a fron
te delle garanzie fidejussorie prestate.

Al penultimo comma dell’articolo 27 della 
legge 2 giugno 1961, n. 454, per debito degli 
assegnatari verso gli Enti e Sezioni speciali 
di riform a fondiaria deve intendersi l'am 
m ontare complessivo delle annualità di am 
m ortam ento previsto nel contratto  di asse
gnazione.

Art. 8.

I regolamenti organici relativi alla disci
plina giuridica ed economica del personale 
degli Enti e Sezioni speciali di riform a fon
diaria di cui all’articolo 1 della presente leg
ge da adottare entro sei mesi dalla sua en
tra ta  in vigore dovranno essere inform ati, 
fa tta  eccezione per i d irettori generali e i 
d irettori am m inistrativi, ai principi dell'im
piego statale, distinguendo le carriere in 
base alla natura ed all’im portanza dei com
piti ed ai requisiti occorrenti per disimpe
gnarli. Nei regolamenti dovranno essere sta
bilite norme transitorie per regolare l’inqua
dram ento in ruolo a sviluppo di carriera pa
ri a quello statale mediante concorsi tra  il 
personale già in servizio presso i suddetti
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Enti al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di 
studio od alle funzioni esercitate, all'anzia
nità di servizio e di grado, nonché all'atti
vità svolta ed al merito, facendo salvo, a ti
tolo personale, il trattam ento  economico più 
favorevole acquisito.

Il personale che, esperiti i concorsi di cui 
al precedente comma e quelli di cui al suc
cessivo articolo 11 non consegua ia siste
mazione nei ruoli ivi previsti, od al quale 
sia preclusa l’ammissione a detti concorsi 
per avere superato i lim iti di età, è m ante
nuto in* servizio conservando la posizione di 
stato giuridico conseguita al 31 dicembre 
1964 ed il trattam ento  economico consegui
to alla data di en tra ta in vigore della pre
sente legge.

I regolamenti potranno prevedere coman
di dì personale presso altri en Li ed in tal 
caso l’onere per il trattam ento  economico 
diretto e indiretto del personale comandato 
sarà a carico dell’ente presso il quale è ef
fettuato il comando.

Fino a un anno dall’en tra ta in vigore del
la presente legge, gli Enti di cui al prim o 
comma, previa autorizzazione del Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste, possono adot
tare provvedimenti per favorire l’esodo vo
lontario del personale.

Dal 1° gennaio 1965, fatta  eccezione per 
i direttori generali ed i d irettori am m inistra
tivi, non può essere assunto nuovo persona
le dagli enti di cui all’articolo 1 della pre
sente legge se non per pubblico concorso.

Art. 9.

Gli enti di nuova istituzione dovranno ri
servare, nella prim a attuazione degli orga
nici, almeno il 50 per cento dei posti al per
sonale degli enti di cui all’articolo 1 della 
presente legge.

Il personale assunto proveniente da altri 
enti di sviluppo m antiene presso il nuovo 
ente l'anzianità di servizio e di grado già
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(Segue: Testo del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

m aturata, salvo il riparto  della spesa rela
tiva al trattam ento  di quiescenza.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad 
em anare entro un anno dalla data di en tra
ta  in vigore della presente legge, e con l’os
servanza dei principi stabiliti negli articoli 
seguenti, un decreto avente valore di legge 
ordinaria per disciplinare la sistemazione in 
appositi ruoli ad esaurim ento del Ministero 
deiragricoltura e delle foreste di personale 
in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, 
presso gli Enti e Sezioni di riform a fondia
ria di cui all'articolo 1 della presente legge.

}

Art. 11.

I ruoli ad esaurim ento da istituirsi — che 
dovranno garantire le stesse possibilità di 
carriera esistenti per il personale compreso 
nei corrispondenti ruoli ordinari — sono:

ruolo am ministrativo, centrale e perife
rico, della carriera direttiva, per n. 242 posti;

ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, 
centrale e periferico, della carriera direttiva, 
per n. 132 posti;

ruolo tecnico centrale e periferico supe
riore del genio rurale, per n. 10 posti;

ruolo tecnico dell’agricoltura, centrale 
e periferico, della carriera di concetto, per 
n. 222 posti;

ruolo tecnico, centrale e periferico, dei 
geometri, per n. 377 posti;

ruolo dei servizi contabili, centrale e 
periferico, della carriera di concetto, per nu
mero 630 posti;

ruolo della carriera esecutiva centrale 
e periferico, per n. 772 posti;

ruolo centrale e periferico del perso
nale tecnico della carriera ausiliaria, per nu
mero 210 posti;

ruolo del personale addetto agli uffici 
centrali e periferici della carriera ausilia
ria, per n. 380 posti.
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L 'inquadram ento nei suddetti ruoli dovrà 
avvenire m ediante appositi concorsi — le 
cui m odalità di svolgimento saranno deter
minate dal M inistro dell'agricoltura e delle 
foreste — per partecipare ai quali sono ri
chiesti lo stesso titolo di studio prescritto 
per l’accesso nei corrispondenti ruoli ordi
nari nonché età non superiore ai 50 anni. 
Per l'ammissione ai concorsi a posti dei ruo
li tecnici centrali e periferici superiore del 
genio rurale e dei geometri sono prescritti, 
rispettivam ente, la laurea in ingegneria ed 
il diploma di geometra.

Il servizio utile ai fini del trattam ento  di 
quiescenza presso gli enti e le sezioni spe
cializzate di riform a fondiaria sarà riscat
tabile per intero, secondo le disposizioni di 
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 
aprile 1948, n. 262.

Ai fini della carriera i servizi resi presso 
gli enti di provenienza in categoria corri
spondente al ruolo aggiunto sono valutati 
per l'in tera loro durata.

Le valutazioni, di cui ai precedenti com
mi, si applicano anche a favore degli im
piegati degli Enti e Sezioni di cui all'arti
colo 1 della presente legge che abbiano co
m unque conseguito la nom ina nei ruoli or
ganici dello Stato.

Art. 12.

All’onere derivante dall’applicazione della 
presente legge per il periodo 1° luglio-31 di
cembre 1964 e per l’esercizio finanziario 
1965, determ inato, rispettivam ente, in lire 
18 m iliardi e 900 milioni e in lire 36 miliar
di, si provvede — anche in deroga alla legge 
27 febbraio 1955, n. 64 — a carico dei fondi 
concernenti provvedimenti legislativi in cor
so, iscritti negli stati di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l’esercizio 
finanziario 1963-64, per il periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964 e per l’esercizio finanzia
rio  1965.
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DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori Coppo ed altri: 

« Istituzione di Enti di sviluppo in agricoltura » (643)

Capo I

ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEGLI 
ENTI DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad 
em anare entro un anno dall’entrata in vigo
re della presente legge, decreti aventi valore 
di legge ordinaria per l'istituzione, in ogni 
regione del territorio  nazionale, di Enti di 
sviluppo deH'agricoltura, al fine di sostene
re e di migliorare l’attività agricola, di crea
re stru ttu re  capaci di assicurare un reddito 
soddisfacente aH'impresa, pieno impiego e 
adeguata remunerazione alle forze di lavoro.

Tali Enti saranno dotati di personalità 
giuridica di diritto pubblico e sottoposti al
la tutela e alla vigilanza del Ministero del
l’agricoltura e delle foreste, che provvederà 
a coordinarne le funzioni e i compiti ai fini 
dell’attuazione della presente legge.

Art. 2.

Nelle regioni e nelle zone in cui già ope
rano gli Enti di oui alle leggi 27 novembre 
1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 
agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100, 
e al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, 
n. 498; al decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e 
successive modificazioni e integrazioni, ov
vero istituiti in applicazione della legge 21 
ottobre 1950, n. 841, i compiti e le funzioni 
di cui alla presente legge saranno esercitati 
da detti Enti, tenuto conto anche del decre
to del Presidente della Repubblica 23 giugno
1962, n. 948,

Il Governo potrà, con decreto avente va
lore di legge ordinaria, apportare modifiche 
alla competenza territoriale di tali Enti al 
fine di garantirne, per l’attuazione degli sco
pi di cui alla presente legge, l'estensione a 
tu tti i territori della regione o delle regioni 
in cui essi operano.

Art. 3.

Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2 della pre
sente legge hanno il compito di:

1) elaborare, nel quadro ideila program 
mazione economica generale, piani regionali 
e zonali di sviluppo dell’agricoltura, allo 
scopo di valorizzare economicamente e so
cialmente le zone di intervento, e curarne 
l'attuazione;

2) elaborare, nel quadro della program 
mazione economica generale, dello svilup
po agricolo, piani generali di trasformazione 
agraria e di miglioramento fondiario, e cu
rarne l’esecuzione;

3) realizzare program m i di ricomposi
zione fondiaria, secondo le norme vigenti, 
comprese quelle contenute nel decreto del 
Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, 
n. 948;

4) assistere tecnicamente le imprese 
agricole, singole ed associate, nonché agevo
lare ad esse il ricorso al credito di miglio
ramento, di esercizio e di conduzione, al fi
ne di stimolare la formazione e il potenzia
mento delle im prese stesse;

5) promuovere, organizzare e finanziare 
corsi di istruzione professionale per la  pre
parazione di im prenditori, dirigenti, tecnici 
e lavoratori agricoli di ogni categoria;
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6) promuovere la cooperazione e favori
re il sorgere di iniziative associate per l’ac
quisto e la gestione di macchine agricole e 
di altri beni o di attrezzature, nonché per 
la conservazione, trasformazione e colloca
mento dei prodotti agricoli.

Art. 4.

Per l’attuazione dei fini di cui alla presen
te legge, gli Enti regionali di sviluppo prov
vederanno a coordinare e ad armonizzare le 
attività e le iniziative degli altri Enti ed or
ganismi, pubblici o privati, operanti nel 
campo dell’economia agricola e interessati 
a ll’azione di sviluppo economico e sociale 
delle singole zone di intervento, nel rispet
to delle loro competenze istituzionali.

Art. 5.

I decreti di istituzione degli Enti, di cui 
all’articolo 1, dovranno contenere norm e re
lative al loro ordinam ento interno.

Sono organi deH’amministrazione degli 
Enti:

il Presidente;
il- Consiglio di amministrazione;
il Direttore generale;
il Collegio dei sindaci.

Art. 6.

II Consiglio di amministrazione sarà com
posto di:

1) tre rappresentanti designati dalle or
ganizzazioni sindacali degli agricoltori;

2) tre rappresentanti designati dalle or
ganizzazioni sindacali dei coltivatori diretti, 
degli affittuari e dei mezzadri;

3) due rappresentanti designati dalle or
ganizzazioni nazionali della cooperazione 
agricola;

4) tre rappresentanti designati dalle or
ganizzazioni sindacali dei lavoratori agrico
li dipendenti;

5) un rappresentante dell’ispettorato re
gionale dell’agricoltura;

6) due esperti designati dalle Ammini
strazioni regionali e, ove questi non sussi
stano, designati dalle Amministrazioni pro
vinciali della regione interessata;

7) due esperti designati dal Ministro 
dell’agricoltura e delle foreste.

Il Presidente del Consiglio di am m inistra
zione sarà nom inato con decreto del Mini
stro dell’agricoltura e delle foreste su pro
posta del governo regionale, o, in sua m an
canza, dalle Amministrazioni provinciali in
teressate.

Il direttore sarà nominato dal Presidente 
del consiglio di amministrazione, su propo
sta del consiglio stesso.

Art. 7.

Gli articoli 5 e 6 si applicano anche agli 
Enti di cui all’articolo 2 della presente 
legge.

Art. 8.

Al finanziamento degli Enti di sviluppo, 
di cui all’articolo l, si provvederà con ap
posito capitolo di spesa da iscriversi nel bi
lancio di previsione del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste.

Capo  II.

L'AZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO 
NELLE ZONE MEZZADRILI E DI COLO

NIA PARZIARIA

Art. 9.

Nelle regioni in cui sussistono zone agri
cole caratterizzate dalla rilevante presenza 
di imprese condotte a mezzadria, propria e 

! im propria, e a colonia parziaria, gli Enti di 
i sviluppo di cui agli articoli 1 e 2 della pre

sente legge, provvederanno a predisporre 
piani generali di trasform azione agraria e 
di miglioramento fondiario, curando l'ese
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cuzione secondo gli articoli del presente 
Capo.

Le predette zone saranno determ inate con 
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, sentite le Amministrazioni regionali, 
ove queste (siano costituite; ove non lo sia
no, saranno sentite le Amministrazioni pro
vinciali della regione o delle regioni inte
ressate.

Art. 10.

I piani generali di trasformazione agraria 
e di miglioramento fondiario saranno redat
ti a cura degli Enti di sviluppo entro un an
no dalla determinazione, ai sensi del secon
do comma dell’articolo precedente, delle zo
ne agricole caratterizzate dalla rilevante pre
senza di imprese condotte a mezzadria e a 
colonia parziaria.

Tali piani dovranno essere coordinati con 
piani regionali e zonali di sviluppo dell'agri
coltura. Essi dovranno essere approvati con 
decreto ddl Ministro dell’agricoltura e delle 
foreste, che vi potrà apportare modifiche e 
integrazioni.

Nelle zone, di oui al prim o comma, in cui 
sussistono Consorzi di bonifica o Enti di ri
form a o di colonizzazione, i quali abbiano 
redatto  piani generali d: bonifica e di tra 
sformazione agraria ed emanato direttive di 
miglioramento fondiario, rimangono in vi
gore tali piani e tali direttive fino all’ema
nazione del decreto di approvazione, di cui 
al comma precedente.

Art. 11.

I piani generali, di cui a-U'articolo prece
dente, saranno depositati, a cura dell’Ente 
di sviluppo, per la durata di tren ta  giorni 
nell’ufficio di ciascun comune, o pubblicati 
in estratto, entro il medesimo periodo, nel 
Foglio degli annunzi legali della provincia
o delle provincie interessate.

Art. 12.

I concedenti, singoli od associati, dei fon
di condotti a mezzadria o a colonia parzia

ria, ricadenti nelle zone determ inate ai sen
si del secondo comma dell’articolo 9, sono 
tenuti a presentare, entro sei mesi dalla pub- 
plicazione dei piani, di cui all'articolo pre
cedente, piani organici di trasformazione 
aziendale che rispondano agli obiettivi e al
le direttive contenute nel piano generale re
datto .dall’Ente di sviluppo.

I piani aziendali dovranno contenere:

1) la descrizione dello stato dell’azien
da, delle opere, delle attrezzature e degli in
dirizzi produttivi esistenti;

2) una relazione sull'indirizzo-che si in
tende dare alla trasform azione fondiaria e 
agraria con particolare riferim ento alla di
mensione dell'azienda, alla scelta degli ordi
nam enti culturali, allo sviluppo dell'irriga
zione, al capitale di esercizio, soprattutto  
per quanto riguarda la meccanizzazione, 
nonché al miglioramento delle condizioni 
igienico-sanitarie delle abitazioni;

3) la descrizione delle opere che si in
tendono eseguire con un preventivo di mas
sima e l’indicazione dei tem pi di esecuzione;

4) l’indicazione dei contributi ed altri 
benefici previsti dalle leggi vigenti, dei qua
li si farà  richiesta per l’esecuzione del pia
no aziendale.

I piani, di cui ai commi precedenti, do
vranno essere redatti dal concedente in col
laborazione col mezzadro o colono parziario.

I proprietari che ritengono non im putabi 
le ad insufficienza di investimenti o a catti
va conduzione lo stato delle loro aziende, so
no tenuti a presentare, nel term ine di un 
mese, documentata indicazione delle condi
zioni che motivano la loro domanda di esen
zione dagli obblighi previsti dal piano ge
nerale.

Art. 13.

L’Ente di sviluppo, dopo aver sentito il 
concedente e il mezzadro o il colono parzia
rio, provvede all’approvazione dei piani 
aziendali o al rigetto, fissando un breve ter
mine, non superiore a giorni 30, per even
tuali modifiche o integrazioni. I nuovi piani 
saranno approvati dall’Ente, che vi potrà 
apportare modifiche e integrazioni. Essi sa
ranno notificati al concedente con lettera
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raccom andata e per conoscenza al mezzadro
o al colono parziario entro il term ine di 
giorni quindici dall'approvazione.

Qualora il concedente non abbia presen
tato il piano aziendale nel term ine previ
sto, l'Ente vi provvederà direttam ente, a 
spese del concedente stesso.

L 'Ente di sviluppo, eseguiti gli opportuni 
accertamenti, provvede all’approvazione o 
al rigetto, entro un mese dalla loro presen
tazione delle domande dei concedenti che 
hanno richiesto, ai sensi dell'ultimo comma 
dell’articolo precedente, l'esenzione dagli 
obblighi di trasformazione aziendale previ
sti dal piano generale.

Qualora l’Ente non accolga tali domande, 
invita il proprietario a presentare il piano 
aziendale entro il term ine di quattro  mesi. 
Si applicano il prim o e il secondo comma 
del precedente articolo.

Art. 14.

Contro le delibere di approvazione dei pia
ni aziendali di cui al prim o, secondo e quar
to comma deH'articolo precedente è ammes
so ricorso, entro quindici giorni dalla noti
fica, al Ministro dell’agricoltura e delle fo
reste, che decide in via definitiva nel term i
ne massimo di sei mesi.

Art. 15.

I concedenti dei fondi condotti a mezza
dria e a colonia parziaria hanno l’obbligo 
di eseguire le opere connesse all’attuazione 
dei piani aziendali, approvati dall’Ente, en
tro il term ine loro assegnato. Tale term ine 
decorre dalla data di notifica de1! piano azien
dale approvato.

Qualora l'interessato abbia presentato ri
corso, ai sensi deH’articolo precedente, il 
term ine decorre dalla data di notifica del de
creto del M inistro dell’agricoltura e delle fo
reste, che ha deciso il ricorso stesso.

Art. 16.

Per l’esecuzione delle opere connesse al
l’attuazione dei piani aziendali approvati, gli

Enti di sviluppo provvederanno a fornire 
agli interessati una adeguata assistenza tec
nica.

Essi provvederanno, inoltre, a prendere 
tu tte le iniziative atte a facilitare agli inte
ressati il ricorso agli Istitu ti autorizzati, in 
base alle leggi vigenti, ad esercitare il cre
dito agrario di miglioramento, di esercizio, 
nonché di conduzione.

Art. 17.

Qualora il concedente, scaduto il termine 
fissato, non abbia eseguito le opere connes
se all’attuazione del piano di trasformazione 
aziendale, o abbia dichiarato, anche ante
riorm ente a tale termine, di non essere in 
grado di eseguire o dallo stato dei lavori già 
risulti tecnicamente impossibile l’esecuzio
ne di tali opere entro il term ine stesso, l ’En
te di sviluppo potrà affidarne l’esecuzione al 
mezzadro o al colono parziario, sempre che 
questi accetti di eseguirle, in tu tto  o in par
te, in luogo e per conto del concedente 
stesso.

In  tal caso il mezzadro o il colono par
ziario potrà usufruire deH'assistenza tecnica 
e dei benefici previsti dall'articolo prece
dente.

Art. 18.

Qualora il mezzadro o il colono parziario 
non accetti di eseguire le opere connesse al 
piano di trasformazione aziendale, o, qualo
ra  accetti, non le esegue nel term ine a lui 
assegnato, l’Ente di sviluppo ha la facoltà 
di eseguire, in tu tto  o in parte, in luogo e 
per conto del conducente, le opere previste 
dal piano stesso.

Art. 19.

L’obbligo di eseguire le opere connesse 
all’attuazione dei piani aziendali di trasfor
mazione, di cui agli articoli precedenti, è 
sospeso qualora il concedente, nel term ine 
di due anni dalla notifica di cui all’artico
lo 15, abbia trasferito  al mezzadro o al co
lono parziario il fondo, cui l’obbligo si ri
ferisce, mediante contratto  di compra-ven
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dita, regolarmente trascritto  ed interam ente 
eseguito, purché non si tra tti di vendita sot
toposta a condizione risolutiva non ancora 
verificata o di vendita con patto  di riscatto, 
ovvero gravi sul fondo ipoteca a favore del 
venditore per una somma superiore al 75 
per cento del prezzo.

L’obbligo si intende, altresì, sospeso qua
lora entro lo stesso term ine di due anni, il 
concedente abbia stipulato col mezzadro o 
col colono parziario un contratto  di enfiteu
si trentennale, con facoltà di affrancazione 
ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile, 
regolarmente trascritto  e purché non sotto
posto a condizione.

Il mezzadro e il colono parziario, nel ca
so di alienazione del fondo da parte  del con
ducente, hanno diritto di essere preferiti, a 
parità  di condizioni, nei confronti di altri 
contraenti.

A tal fine il conducente è tenuto a comu
nicare al mezzadro o al colono parziario le 
condizioni essenziali del contratto  di com
pravendita mediante raccom andata con av
viso di ricevimento. Il mezzadro e il colono 
parziario dovrà comunicare, nel term ine di 
trenta giorni dal ricevimento della comuni
cazione del concedente, la sua intenzione di 
avvalersi del- diritto di prelazione alle con
dizioni indicate dal concedente stesso, ac
compagnando l’accettazione col versamento 
di un decimo del prezzo stesso.

Nel caso di risposta negativa o di silen
zio dell’interessato, il concedente può proce
dere alla vendita, senza essere tenuto a rin
novare la comunicazione di cui al comma 
precedente.

In caso di violazione dell’obbligo, di cui 
al quarto comma, il mezzadro o il colono 
parziario, può, entro il term ine di un anno 
dalla trascrizione dell'atto di vendita, ri
scattare il fondo dall'acquirente e dai suc
cessivi aventi causa.

Art. 20.

Il mezzadro e il colono parziario che ab
biano eseguito in luogo e per conto del con
cedente le opere connesse all’attuazione dei 
piani di trasformazione aziendale, ai sensi

del prim o comma dell'articolo 17, acquista
no un credito nei confronti del concedente 
stesso relativamente alle spese sostenute, 
comprensivo anche del costo del lavoro, non
ché alle somme anticipate per l'esecuzione 
totale o parziale di tali opere.

Essi hanno altresì, d iritto  ad un equo 
compenso per la determinazione del quale 
dovrà tenersi conto dell'incremento e dei 
miglioramenti eseguiti. Tale compenso sarà 
stabilito nel suo am m ontare dalle parti e, in 
caso di disaccordo, dalle commissioni arbi
trali, di cui all'articolo 22.

Non può essere, inoltre, disdettato il con
tra tto  di mezzadria o di colonia parziaria 
per un periodo di tempo, da stabilirsi dalle 
parti e, in caso di disaccordo, dalle com
missioni arbitrali di cui all’articolo 22, tale 
da consentire al mezzadro o al colono par
ziario di godere i vantaggi e i fru tti deri
vanti dalle opere di trasformazione e di mi
glioramento eseguito in luogo e per conto 
del concedente.

Il credito del mezzadro o del colono par
ziario è assistito da privilegio sul fondo, che 
prende grado im mediatam ente dopo l'impo
sta fondiaria e le relative sovraimposte pro
vinciali e comunali, ai sensi dell'articolo se
guente. Esso è, inoltre, privilegiato ai sensi 
dell’articolo 2765 del Codice civile.

L'Ente di sviluppo si costituirà, inoltre, 
fideiussore dei debiti del concedente nei con
fronti del mezzadro e del colono parziario, 
di cui al prim o comma, per gli effetti e ai 
sensi dell’articolo 1932 e seguenti del Codi
ce civile.

Art. 21.

Nel caso in cui l'Ente di sviluppo esegua 
in tu tto  o in parte le opere connesse all'at
tuazione dei piani di trasformazione azien
dale, ai sensi dell'articolo 16, acquista un 
credito nei confronti del concedente relati
vamente alle spese sostenute e alle somme 
anticipate per l'esecuzione totale o parziale 
di tali opere.

Detto credito è assistito da privilegio, sul 
fondo, che prende grado immediatamente 
dopo l'imposta fondiaria e le relative sovra
imposte provinciali e comunali. Il privilegio
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però non ha effetto se l’Ente non abbia prov
veduto a trascrivere, nei tren ta  giorni dalla 
sua data, la delibera di approvazione delle 
opere di miglioramento e di trasformazione 
agraria e fondiaria concernenti il fondo.

La trascrizione è eseguita in nome e per 
conto del proprietario iscritto nel catasto, 
il quale abbia il possesso dell’immobile in 
base ad un titolo debitamente trascritto , ed 
ha efficacia, ai fini del privilegio di cui al 
comma precedente, contro chiunque sia il 
proprietario  al momento in  cui è eseguita 
la trascrizione.

L'Ente di sviluppo ha facoltà di iscrivere 
ipoteca legale per i crediti indicati nel pre
detto secondo comma, salvo restando il pri
vilegio ivi previsto.

La trascrizione è fatta  presso la conserva
toria delle ipoteche nella cui circoscrizione 
ricade l’immobile.

Art. 22.

Per la determinazione del compenso, di 
cui al secondo comma dell’articolo 18, e del 
periodo di durata del contratto  di mezzadria
o di colonia parziaria, pe r gli effetti e ai 
sensi del terzo comma del medesimo artico
lo, verrà istituita in ogni provincia, rica
dente nelle zone determ inate ai sensi del 
secondo comma dell’articolo 7, una Commis
sione arbitrale, composta dal presidente del 
tribunale o da un m agistrato da lui designa
to, che la presiede, da tre rappresentanti dei 
concedenti e da tre rappresenitanti dei mez
zadri e coloni parziari, designati dalle ri
spettive organizzazioni sindacali. La Com
missione sarà integrata, inoltre, da uno o 
due esperti in m aterie agrarie.

Art. 23.

Contro le decisioni della Commissione ar
bitrale provinciale, di cui all’articolo prece
dente, è ammesso ricorso ad una Commis
sione arbitrale regionale, che verrà costitui
ta in ogni regione e sarà com posta dal pre
sidente della Corte d’appello del capoluogo 
della regione o da un m agistrato della stes
sa Corte, che la presiede, da tre rappresen

tanti dei concedenti e da tre rappresentanti 
dei mezzadri e dei coloni parziari, designati 
dalle rispettive Organizzazioni sindacali. 
Della Commissione faranno parte uno o più 
esperti in m aterie agrarie.

Le modalità di nomina dei componenti 
delle commissioni arbitrali provinciali o re
gionali nonché il funzionamento delle stes
se saranno regolati con decreto del Mini
stro dell’agricoltura e delle foreste.

Art. 24.

I concedenti, che non abbiano adempiuto 
in  tu tto  o in parte, all'obbligo di cui all’ar
ticolo 15, sono tenuti in ogni caso al paga
mento nei confronti dell’Ente di sviluppo di 
una somma di denaro da determ inarsi in re
lazione all’entità e alla gravità delle inadem
pienze.

La determinazione dell’am m ontare di ta
le somma è affidata alla Commissione arbi
trale regionale, di cui all'articolo prece
dente.

Art. 25.

In caso di vendita dei fondi, comunque 
pervenuti in proprietà degli Enti di svilup
po, saranno preferiti a parità  di condizioni 
rispetto ad altri contraenti, i mezzadri e i 
coloni parziari. Si applicano in tal caso le 
norm e di cui al quarto, quinto e sesto com
m a dell’articolo 19.

Art. 26.

La Cassa per la formazione della piccola 
proprietà contadina sarà autorizzata a  con
cedere mutui, fino aH'ammontare totale del 
prezzo di compravendita, ai mezzadri e ai 
coloni parziari che acquistino terreni sia per 
la formazione di imprese economicamente 
efficienti, sia per l'arrotondam ento di unità 
troppo piccole. Tali m utui saranno rim bor
sabili in quaranta giorni ad un saggio di 
interesse non superiore all'uno per cento.

Allo stesso saggio di interesse e con un 
periodo di am m ortam ento non superiore ai
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dieci anni sarà autorizzata la concessione di 
m utui per l’acquisto di capitali di esercizio.

Capo  III.

L'AZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO 
NELLE ZONE AGRICOLE ABBANDONATE

Art. 27.

Gli Enti di sviluppo, di cui agli articoli 1 
e 2 della presente legge, che operano in zo
ne prevalentem ente collinari o montagnose 
caratterizzate dall'esodo della popolazione 
agricola e dall’abbandono dei fondi, con 
grave pregiudizio, oltre che per gli ordina
menti culturali esistenti, per la stessa con
servazione del suolo e del regime fondiario, 
provvederanno a redigere piani generali di 
intervento intesi a promuovere la ricompo
sizione fondiaria, la riconversione degli or
dinamenti agricoli, le trasformazioni e i mi
glioramenti fondiari e le sistemazioni agra
rio-forestali.

Le zone, di cui al comma precedente, sa
ranno determ inate con decreto del Ministro 
dell’agrieoi tu ra e delle foreste, sentite le 
Amministrazioni regionali, ove queste siano 
costituite. Tali zone, siano o non siano già 
classificate, come comprensori di bonifica, 
sono classificate ai sensi del regio decreto 13 
febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifi
ca di l a categoria.

I piani, di cui al prim o comma, saranno 
approvati con decreto del M inistro dell'agri
coltura e delle foreste, che vi po trà  appor
tare modifiche e integrazioni.

Art. 28.

Per l ’esecuzione dei program m i di ricom
posizione fondiaria, nelle zone determinate 
ai sensi del secondo comma dell’articolo 27, 
l’Ente di sviluppo assumerà i compiti a ttri
buiti ai Consorzi di bonifica dalle disposizio
ni del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215

Art. 29.

Nelle zone di cui al secondo comma del
l’articolo precedente, gli Enti di sviluppo che 
abbiano redatto  piani di riconversione degli 
ordinam enti agricoli di trasform azione agra
ria e di miglioramento fondiario, potranno, 
nel caso in cui nè il concedente nè il mez
zadro o il colono parziario intendano prov
vedere agli obblighi previsti dai suddetti 
piani, proporre al Ministero dell’agricoltura 
e delle foreste l’esproprio degli immobili in 
favore degli Enti stessi.

Art. 30.

I terreni espropriati, ai sensi dell'artico
lo precedente, potranno essere ceduti al
l’Azienda di Stato per le foreste demaniali, 
qualora essi siano atti, per dimensioni e ca
ratteristiche ambientali, a costituire unità 
territoriali suscettibili di utilizzazione silvo- 
pastorale.

Per la sistemazione e la gestione dei ter
reni, di cui al comma precedente, l’Azienda 
di Stato per le foreste demaniali eserciterà 
i compiti e le funzioni di cui al regio decre
to 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive 
modifiche e integrazioni.

Art. 31.

Nel caso in cui i terreni espropriati non 
siano atti, per dimensioni o caratteristiche 
ambientali, a costituire unità territoriali su
scettibili di utilizzazione silvo-pastorale, po
tranno essere ceduti a coltivatori diretti, sin
goli od associati, a mezzadri, a coloni par
ziari o ad altri lavoratori agricoli, che ne 
facciano richiesta.

Agli atti di compravendita, di cui al pre
cedente comma, si applicano i benefici pre
visti dall'articolo 24.

Art. 32.

Le espropriazioni di cui all’articolo 27 so
no effettuate con decreto del M inistro del
l’agricoltura e defile foreste ai term ini del
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l’articolo 42 del testo delle norme sulla bo
nifica integrale approvato con regio decre
to 13 febbraio 1933, n. 215, e con la proce
dura prevista dalla legge 25 giugno 1865, nu
mero 2339. Tali espropriazioni sono dichia
rate indifferibili ed urgenti ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 71 della predetta 
legge.

Art. 33.

L’indennità per i terreni espropriati è de
term inata mediante moltiplicazione del red
dito imponibile dominicale riferito al 1° gen

naio 1943 per un coefficiente fisso da stabi
lirsi per ogni zona agraria sentita la Com
missione censuaria centrale.

L’indennità di espropriazione è corrispo
sta in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 18 
della legge 21 ottobre 1959, n. 841 e succes
sive disposizioni integrative.

Art. 34.

La presente legge entrerà in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE 

d ’iniziativa del senatori Milillo ed altri:

« Istituzione degli E nti regionali di sviluppo » (769)

T itolo  I.

SUGLI ENTI REGIONALI 
DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. 1.

In ciascuna delle Regioni del territorio  
nazionale, previste dall’articolo 131 della 
Costituzione, sono istituiti, con sede nel ca
poluogo di Regione, Enti regionali di svi
luppo agricolo, dotati di personalità giuri
dica di diritto  pubblico, ripartiti in sezioni 
provinciali, di zone agrarie e di comune.

Art. 2.

Gli Enti di sviluppo agricolo promuovo
no, nell’am bito della Regione, lo sviluppo 
dell'agricoltura e delle attività connesse, il 
passaggio graduale della te rra  in proprietà 
ai contadini e ai lavoratori agricoli. In  par
ticolare gli Enti di sviluppo agricolo cure
ranno l’estensione e lo sviluppo della pro
prietà coltivatrice contadina e delle sue for

me associative, la valorizzazione del lavoro 
agricolo in tu tte  le sue forme, il riforni
mento continuativo dei m ercati cittadini 
con prodotti agricoli a basso costo e di 
qualità garantita. Gli Enti di sviluppo agri
colo assolveranno a questi compiti median
te opportuni interventi nelle stru ttu re  fon
diarie, agrarie e di mercato.

Art. 3.

Ai fini dell’articolo 2 gli Enti di sviluppo 
agricolo devono:

a) elaborare program m i regionali e zo
nali di sviluppo agricolo;

b) promuovere l’esproprio per pubbli
co interesse, la migliore distribuzione della 
proprietà fondiaria non coltivatrice, la con
seguente formazione di nuove proprietà col
tivatrici, in particolare attraverso la liqui
dazione dei contratti parziari e di affìtto 
a coltivatore diretto, favorendo nel contem
po la costituzione di forme associative di 
contadini e di lavoratori agricoli per l’eser
cizio dell’attività agricola;
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c) elaborare piani generali di bonifica e 
di trasform azione fondiaria ed agraria re
gionali e zonali, imponendo alla proprietà 
e all'im presa non diretto-coltivatrice obbli
ghi di trasform azione e di miglioramento, 
da eseguirsi su comune iniziativa con i lavo
ra to ri insediati nel fondo, promuovendo 
azione di esproprio nei confronti dei pro
prietari e im prenditori inadempienti; favo
rendo programm i di ricomposizione fondia
ria, da raggiungersi attraverso forme asso
ciate e assistite;

d ) eseguire interventi particolari nei 
terreni abbandonati o a rilevante esodo ru 
rale, attraverso piani di miglioramento e di 
trasform azione con conseguente esproprio 
ed assegnazione ad aziende silvo-pastorali 
da affidare a cooperative o ad aziende co
munali;

e) assegnare e distribuire tu tti i finan
ziamenti statali e regionali secondo le fi
nalità di cui all’articolo 2 nell'ambito dei 
program m i di sviluppo;

f) riordinare le utenze irrigue esisten
ti, ai fini di una più equa distribuzione del
le acque ad uso agricolo, promuovendo ac
cordi tra  gli utenti, revoche e nuove con
cessioni;

g) promuovere e disciplinare le attivi
tà di raccolta, conservazione e trasformazio
ne dei prodotti e le attività di mercato, favo
rendo le iniziative consortili e cooperativi
stiche contadine anche sul piano interre
gionale;

h ) attuare, per quanto non sia in con
trasto  con la presente legge, i compiti pre
visti dal decreto del Presidente della Repub
blica 23 giugno 1962, n. 948.

Art. 4.

Organi dell’Ente regionale di sviluppo 
sono:

j

il Presidente; !
il Consiglio di amministrazione, com

posto da 21 membri, che eleggono tra  di es
si il presidente;

il Collegio dei sindaci, composto da j 
cinque componenti, di cui tre in rappresen- j

tanza rispettivam ente dei Ministeri della 
agricoltura e delle foreste, del lavoro e del 
tesoro.

Il Consiglio di am m inistrazione e i sin
daci non di rappresentanza ministeriale so
no eletti dal Consiglio della Regione, in mo
do da assicurare la rappresentanza delle 
minoranze.

Essi durano in carica quattro  anni, e 
possono essere riconfermati.

Art. 5.

In  ciascuna delle Regioni a statu to  ordi
nario è costituita, sino all'en trata in vigore 
della legge istitutiva delle Regioni, una Giun
ta regionale per l'agricoltura com posta da 
cinque delegati eletti da ciascun Consiglio 
provinciale, in modo da assicurare la rap
presentanza delle minoranze.

La Giunta regionale per l'agricoltura è 
presieduta di d iritto  dal Presidente del Con
siglio provinciale del capoluogo della regio
ne, che la convoca. La Giunta ha il compito 
di eleggere i componenti degli organi colle
giali degli Enti di sviluppo agricolo e svol
ge gli altri com piti affidati dalla presente 
legge ai Consigli regionali.

Art. 6.

Il Consiglio della Regione, o, fino alla 
sua costituzione, la Giunta prevista dall'ar
ticolo 5 della presente legge:

a) vigila sul funzionamento dell'Ente 
regionale di sviluppo agricolo;

b ) ne approva il regolamento;
c ) ne elegge gli organi responsabili, a 

norm a dell'articolo 4;
d) ne approva i program m i regionali, 

le proposte di esproprio per pubblico in
teresse e le proposte di revoca delle utenze 
irrigue;

e) ne approva i bilanci;
/) emana ogni altra  norma, avente ca

rattere obbligatorio per l'Ente di sviluppo 
agricolo;

g) svolge tu tte  le attività spettanti in 
caso di vigilanza e di tutela.
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Art. 7.

L’Ente regionale di sviluppo agricolo si 
articola in Comitati provinciali, di zona e 
comunali, la cui competenza territoriale, 
composizione e attività di esercizio è deter
m inata dal regolamento disposto dal Con- ‘ 
siglio di amministrazione. L’Ente regionale 
di sviluppo può avvalersi, per l’attuazione 
dei compiti previsti dalla presente legge, del
l’opera delle provincie è  dei comuni.

Art. 8.

L’Ente regionale di sviluppo e le sue se
zioni periferiche nello svolgimento delle at
tività eccedenti l’ordinaria amministrazio
ne devono promuovere la consultazione, in 
riunioni congiunte, delle seguenti organiz
zazioni sindacali e cooperative:

1) Confederazione generale italiana del 
lavoro;

2) Confederazione italiana sindacati la
voratori;

3) Unione italiana del lavoro;
4) Confederazione nazionale coltivatori 

diretti;
5) Alleanza nazionale dei contadini;
6) Lega nazionale delle cooperative;
7) Confederazione nazionale delle coo

perative;
8) Associazione generale cooperative 

italiane;
9) Confederazione generale italiana del

l’agricoltura;
10) Confederazione generale dell’indu- 

stria  italiana;
11) Confederazione generale italiana del 

commercio.

Art. 9.

Tutte le attività pubblicistiche, esercita
te da Enti, comunque denominati, ivi com
presi i Consorzi di bonifica, i Consorzi di 
miglioramento fondiario, i Consorzi agrari 
e la loro Federazione, sono esercitate, a par
tire dall’en tra ta in vigore della presente leg

ge e lim itatam ente al proprio am bito ter
ri toriale, dall’Ente regionale di sviluppo.

I locali, gli uffici e le attrezzature relati
ve all’esercizio dell’attività, di cui al com
m a che precede, sono ceduti in uso gratuito 
all’Ente regionale, fino all’emanazione di 
una legge che disponga definitivamente dei 
rapporti patrimoniali.

Art. 10.

Gli Enti regionali di sviluppo possono al
tresì im porre agli Enti di cui all'articolo 9, 
vincoli e obblighi temporanei, e assumere 
in uso la gestione d iretta  o indiretta delle 
attrezzature di loro pertinenza, o sostitu ir
si agli E nti predetti nell’esercizio di deter
m inate attività, relativam ente ai beni estra
nei all’attività pubblicistica, nei modi e nel
le fórme previste dalla presente legge.

Art. 11.

Gli esistenti Enti di sviluppo agricolo, 
previsti dal decreto del Presidente della Re
pubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono assor
biti dagli Enti regionali di sviluppo e co
stituiti in sezioni speciali degli Enti stessi. 
Alle sezioni speciali, costituite a norm a del 
comma che precede, restano affidati i com
piti di cui alle originarie leggi istitutive, e 
si applicano, per quanto riguarda la nomi
na dei Consiglio di amministrazione, le vi
genti leggi.

II personale dipendente resta di d iritto  
alle dipendenze dell’Ente regionale di svi
luppo, che lo immette, con grado e quali
fica non inferiori, nel proprio organico.

Ove gli Enti soppressi abbiano compe
tenza interregionale, sarà operata, con de
creto del M inistro dell'agricoltura e delle 
foreste, la ripartizione a base regionale ad 
ogni effetto.

Art. 12.

Per tu tte  le attività e competenze a ttr i
buite dalla presente legge agli Enti regio
nali di sviluppo agricolo, per le quali la
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legge dispone vigilanza e approvazioni del 
M inistro dell'agricoltura e delle foreste, il 
potere tutorio previsto dalle leggi è di com
petenza del Comitato regionale per l’agri
coltura, istituito dall'articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 giugno 
1955, n. 987.

A tali fini, tu tti coloro che fanno parte 
del Comitato hanno diritto  di voto.

Art. 13.

Le attività di carattere economico e la ge
stione delle attrezzature comunque di per
tinenza dell’Ente regionale di sviluppo so
no di regola affidate a cooperative, a con
sorzi o ad altre forme di associazione di 
contadini e lavoratori agricoli, sulla base 
di disciplinari d iretti ad attuare e ad assi
curare le finalità previste dalla presente 
legge.

T itolo  II.

SULL’ASSETTO FONDIARIO

Art. 14.

Agli espropri previsti dalla presente leg
ge si applicano le norm e del titolo III  del 
regolamento legislativo sull’Opera nazio
nale dei com battenti, approvato con regio 
decreto-legge 16 settem bre 1926, n. 1606, 
con le modifiche che seguono.

Il prim o comma dell’articolo 16 di detto 
Regolamento legislativo è soppresso.

Le conseguenti assegnazioni sono fatte in 
favore di lavoratori agricoli singoli o asso
ciati, secondo le norm e per la formazione 
della proprietà contadina.

Art. 15.

Le proposte di espropriazione, di revoca 
delle concessioni irrigue e ogni altra pro
posta relativa ai d iritti privati legalmente 
costituiti, predisposta dall’Ente di svilup
po, sono soggette all’approvazione prevista

dall’articolo 6, le ttera d), e successivamen
te vengono esam inate da una Commissione 
nazionale com posta di tre  senatori e tre 
deputati, eletti dalle rispettive Camere, pre
sieduta dal M inistro dell’agricoltura e del
le foreste o da persona da lui delegata.

Il Governo su parere di detta Commis
sione, provvede, entro tre mesi dall’emissio
ne di ciascun parere, con decreti aventi va
lore di legge ordinaria.

Art. 16.

I terreni espropriati a norm a dell’artico
lo 15 vengono assegnati in proprietà ai la
voratori insediati sul fondo con un contrat
to agrario di mezzadria, di affitto, di colo
nia e di compartecipazione ai salariati e 
braccianti aventi rapporti di lavoro conti
nuativo.

Ove il d iritto  di preferenza non venga 
esercitato entro tre  mesi, l’assegnazione in 
proprietà viene fa tta  in favore di altri lavo
ratori, secondo le norm e legislative sulla 
formazione della proprietà contadina.

Art. 17.

Ai mezzadri, Attuari, coloni, com parteci
panti ed agli altri lavoratori agricoli che ac
quistino o abbiano in assegnazione terra  
nella form a singola, fam iliare o cooperativa 
da essi prescelta, vengono concessi mutui, 
sino al valore dell’intero prezzo, della du
ra ta  di anni 40 al tasso annuo di interesse 
dell’l per cento per i beni immobili, e di 
anni 10, con lo stesso interesse, per le scorte 
vive e m orte di dotazione. Sul fondo acqui
stato o assegnato grava m utuo ipotecario 
sino all’estinzione del debito.

Art. 18.

Agli acquisti e alle assegnazioni di cui 
all’articolo 12 della presente legge sono este
se le agevolazioni tribu tarie  per la form a
zióne e l’arrotondam ento della proprietà 
contadina, richiam ate e contenute nella leg
ge 2 giugno 1961, n. 454.
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T itolo  III 

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

A ciascun Ente di sviluppo agricolo vie
ne assegnato un fondo patrim oniale di av
viamento di un m iliardo di lire. Viene inol
tre  assegnato, per l'esercizio in corso al
l'en trata  in vigore della presente legge, un 
fondo di cinquecento milioni di lire per 
ciascun Ente di sviluppo, per un prim o svol
gimento dei suoi compiti di istituto.

Art. 20.

Alla spesa prevista dall’articolo 19 si fa 
frónte m ediante iscrizione nel bilancio or
dinario del Ministero dell'agricoltura e del
le foreste, a partire dall’esercizio successi
vo all’en tra ta  in vigore della presente legge.

Art. 21.

Il Governo è delegato ad em anare norme 
di attuazione della presente legge, previo 
parere di una Commissione parlam entare 
com posta di cinque deputati e cinque sena
tori, entro sei mesi dall’en tra ta  in vigore 
della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE 

d ’iniziativa dei senatori Bitossi ed altri:

«Istituzione degli Enti regionali di sviluppo» (771)

TITOLO I.

SU GLI ENTI REGIONALI DI SVILUPPO 
AGRICOLO

Art. 1.

In ciascuna delle Regioni del territorio  
nazionale, previste dall’articolo 131 della 
Costituzione, sono istituiti, con sede nel ca
poluogo di Regione, Enti regionali di svilup
po agricolo, dotati di personalità giuridica 
di diritto  pubblico, ripartiti in sezioni pro
vinciali, di zone agrarie e di comune.

Art. 2.

Gli Enti di sviluppo agricolo promuovono, 
nell’ambito della Regione, lo sviluppo del
l’agricoltura e delle attività connesse, il pas
saggio graduale della te rra  in proprietà ai 
contadini e ai lavoratori agricoli. In  partico 

lare gli Enti di sviluppo agricolo cureranno 
l’estensione e lo sviluppo della proprietà 
coltivatrice contadina e delle sue forme as
sociative, la valorizzazione del lavoro agri
colo in tu tte  le sue forme, il rifornim ento 
continuativo dei m ercati cittadini con p ro 
dotti agricoli a basso costo e di qualità ga
rantita. Gli Enti di sviluppo agricolo assol
veranno a questi compiti m ediante opportuni 
interventi nelle stru ttu re  fondiarie, agrarie 
e di mercato.

Art. 3.

Ai fini dell’articolo 2 gli Enti di sviluppo 
agricolo devono:

a) elaborare program m i regionali e zo
nali di sviluppo agricolo;

b) promuovere l’esproprio per pubblico 
interesse, la migliore distribuzione della pro
prietà fondiaria non coltivatrice, la conse
guente formazione di nuove proprietà colti
vatrici, in particolare attraverso la liquida
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zione dei contratti parziali e di affitto a col
tivatore diretto, favorendo nel contempo la 
costituzione di forme associative di contadi
ni e di lavoratori agricoli per l’esercizio del
la attività agricola;

c) elaborare piani generali di bonifica 
e di trasformazione fondiaria ed agraria 
regionali e zonali, imponendo alla proprietà 
e all'im presa non diretto-coltivatrice obbli
ghi di trasform azione e di miglioramento, da 
eseguirsi su comune iniziativa con i lavora
tori insediati nel fondo, promuovendo azione 
di esproprio nei confronti dei proprietari e 
im prenditori inadempienti; favorendo pro
grammi di ricomposizione fondiaria, da rag
giungersi attraverso forme associate e assi
stite;

d) eseguire interventi particolari nei ter
reni abbandonati o a rilevante esodo rurale, 
attraverso piani di miglioramento e di tra 
sformazione con conseguente esproprio ed 
assegnazione ad aziende silvo pastorali da 
affidare a cooperative o ad aziende comu
nali;

e) assegnare e distribuire tu tti i finan
ziamenti statali e regionali secondo le fina
lità di cui all’articolo 2 nell’ambito dei pro
grammi di sviluppo;

f)  riordinare le utenze irrigue esistenti, 
ai fini di una più equa distribuzione delle 
acque ad uso agricolo, promuovendo accor
di tra  gli utenti, revoche e nuove conces
sioni;

g ) promuovere e disciplinare le attività 
di raccolta, conservazione e trasformazione 
dei prodotti, le attività di mercato, favoren
do le iniziative consortili e cooperativistiche 
contadine anche sul piano interregionale;

h) attuare, per quanto non sia in con
trasto  con la presente legge, i compiti pre
visti dal decreto del Presidente della Repub
blica 23 giugno 1962, n. 948.

Art. 4.

Organi dell’Ente regionale di sviluppo 
sono:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione, com
posto di 21 membri, che eleggono tra  di 
essi il presidente;

il Collegio dei sindaci, composto di cin
que componenti, di cui tre  in rappresentanza, 
rispettivam ente, dei Ministeri dell’agricoltu
ra  e foreste, del lavoro e del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione e i sinda
ci non di rappresentanza m inisteriale sono 
eletti dal Consiglio della Regione, in modo 
da assicurare la rappresentanza delle mino
ranze.

Essi durano in carica quattro  anni, e pos 
sono essere riconfermati.

Art. 5.

In ciascuna delle Regioni a statuto ordina
rio è costituita, sino all’en tra ta  in vigore del
la legge istitutiva delle Regioni, una Giunta 
regionale per l ’agricoltura com posta da 5 de
legati eletti da ciascun Consiglio provinciale, 
in modo da assicurare la rappresentanza 
delle minoranze.

La Giunta regionale per l’agricoltura è 
presieduta di d iritto  dal presidente del Con
siglio provinciale del capoluogo della re
gione, che la convoca. La Giunta ha il com
pito di eleggere i componenti degli organi 
collegiali degli Enti di sviluppo agricolo e 
svolge gli altri compiti affidati dalla presente 
legge ai Consigli regionali.

Art. 6.

Il Consiglio della Regione, o, fino alla sua 
costituzione, la Giunta prevista dall’artico
lo 5 della presente legge:

a) vigila sul funzionamento dell’Ente 
regionale di sviluppo agricolo;

b) ne approva il regolamento;
c) ne elegge gli organi responsabili, a 

norm a dell’articolo 4;
d) ne approva i program m i regionali, 

le proposte di esproprio per pubblico inte
resse e le proposte di revoca delle utenze ir
rigue;

e) ne approva i bilanci;



A tti Parlamentari —  30 —  Senato della Repubblica — 519,643,769 e 771-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f)  em ana ogni altra  norma, avente ca
rattere obbligatorio per l'Ente di sviluppo 
agricolo;

g) svolge tu tte  le attività spettanti in 
caso di vigilanza e di tutela.

Art. 7.

L 'Ente regionale di sviluppo agricolo si 
articola in Comitati provinciali, di zona e 
comunali, la cui competenza territoriale, 
composizione e attività di esercizio è deter
m inata dal regolamento disposto dal Con
siglio di amministrazione. L 'Ente regionale 
di sviluppo può avvalersi, per l'attuazione 
dei compiti previsti dalla presente legge, del
l'opera delle province e dei comuni.

Art. 8.

L’Ente regionale di sviluppo, e le sue se
zioni periferiche nello svolgimento delle at
tività eccedenti l’ordinaria amministrazio
ne, devono promuovere la consultazione, in 
riunioni congiunte, delle seguenti organizza
zioni sindacali e cooperative:

1) Confederazione generale italiana del 
lavoro;

2) Confederazione italiana sindacati la
voratori;

3) Unione italiana del lavoro;
4) Confederazione nazionale coltivatori 

diretti;
5) Alleanza nazionale dei contadini;
6) Lega nazionale delle cooperative;
7) Confederazione nazionale delle coo

perative;
8) Associazione generale cooperative 

italiane;
9) Confederazione generale italiana del

l ’agricoltura;
10) Confederazione generale dell’indu

stria  italiana;
11) Confederazione generale italiana del 

commercio.

Art. 9.

Tutte le attività pubblicistiche, esercitate 
da Enti, comunque denominati, ivi compresi
i Consorzi di bonifica, i Consorzi di migliora
mento fondiario, i Consorzi agrari e la loro 
Federazione, sono esercitate, a partire dal
l’en tra ta  in vigore della presente legge e li
m itatam ente al proprio am bito territoriale, 
dall’Ente regionale di sviluppo.

I locali, gli uffici e le attrezzature relative 
all'esercizio delle attività, di cui al comma 
che precede, sono ceduti in uso gratuito al
l’Ente regionale, sino alla emanazione di una 
legge che disponga definitivamente dei rap
porti patrim oniali.

Art. 10.

Gli Enti regionali di sviluppo possono al
tresì im porre agli Enti di cui all’articolo 9, 
vincoli e obblighi temporanei, e assumere in 
uso la gestione d iretta o indiretta delle a t
trezzature di loro pertinenza, o sostituirsi 
agli Enti predetti nell’esercizio di determi
nate attività, relativam ente ai beni estranei 
all’attività pubblicistica, nei modi e nelle 
forme previste dalla presente legge.

Art. 11.

Gli esistenti Enti di sviluppo agricolo, 
previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono as
sorbiti dagli Enti regionali di sviluppo e co
stitu iti in sezioni speciali degli Enti stessi. 
Alle sezioni speciali, costituite a norm a del 
comm a che precede, restano affidati i compi
ti di cui alle originarie leggi istitutive, e si 
applicano, per quanto riguarda la nomina 
del Consiglio di amministrazione, le leggi 
vigenti.

II personale dipendente resta di diritto  
alle dipendenze dell’Ente regionale di svilup
po, che lo immette, con grado e qualifica 
non inferiori, nel proprio organico.

Ove gli Enti soppressi abbiano compe
tenza interregionale, sarà operata, con de
creto del Ministro dell’agricoltura e delle
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foreste, la ripartizione a base regionale ad 
ogni effetto.

Art. 12.

Per tu tte  le attività e le competenze at
tribuite dalla presente legge agli Enti regio
nali di sviluppo agricolo, per le quali la leg
ge dispone vigilanza e approvazioni del Mi
nistro dell’agricoltura e foreste, il potere 
tutorio previsto dalle leggi è di competenza 
del Comitato regionale per l'agricoltura, isti
tuito dall'articolo 5 del decreto del Presi
dente della Repubblica 10 giugno 1955, nu
mero 987.

A tali fini, tu tti coloro che fanno parte del 
com itato hanno diritto  di voto.

Art. 13.

Le attività di carattere economico e la 
gestione delle attrezzature comunque di per
tinenza dell’Ente regionale di sviluppo sono 
di regola affidate a  cooperative, a consorzi o 
ad altre forme di associazione di contadini 
e lavoratori agricoli, sulla base di discipli
nari d iretti ad attuare ed a assicurare le fi
nalità previste dalla presente legge.

TITOLO II. 

SULL’ASSETTO FONDIARIO

Art. 14.

Agli espropri previsti dalla presente legge 
si applicano le norm e del titolo III del rego
lamento legislativo sull’Opera nazionale dei 
com battenti, approvato con regio decreto- 
legge 16 settem bre 1926, n. 1606, con le mo
difiche che seguono.

Il primo comma dell'articolo 16 di detto 
Regolamento legislativo è soppresso.

Le conseguenti assegnazioni sono fatte in 
favore di lavoratori agricoli singoli o asso

ciati, secondo le norm e per la formazione 
della proprietà contadina.

Art. 15.

Le proposte di espropriazione, di revoca 
delle concessioni irrigue, e ogni altra  propo
sta relativa ai d iritti privati legalmente co
stituiti, predisposta dall’Ente di sviluppo, 
sono soggette all’approvazione prevista dal
l’articolo 6, lettera d), e successivamente 
vengono esaminate da una Commissione na
zionale composta di tre senatori e di tre  de
putati, eletti dalle rispettive Camere, presie
duta dal Ministro per l ’agricoltura e foreste
o da persona da lui delegata.

Il Governo su parere di detta Commissio
ne, provvede, entro tre  mesi dall’emissione 
di ciascun parere, con decreti aventi valore 
di legge ordinaria.

Art. 16.

I terreni espropriati a norm a dell’arti- 
colo 15 vengono assegnati in proprietà ai 
lavoratori insediati sul fondo con un con
tratto  agrario di mezzadria, di affitto, di 
colonia e di compartecipazione e ai salariati 
e braccianti aventi rapporti di lavoro con
tinuativo.

Ove il diritto  di preferenza non venga 
esercitato entro tre mesi, l’assegnazione in 
proprietà viene fa tta  in favore di altri lavo
ratori, secondo le norm e legislative sulla 
formazione della proprietà contadina.

Art. 17.

Ai mezzadri, fittuari, coloni, com parteci
panti e agli altri lavoratori agricoli che ac
quistino o abbiano in assegnazione te rra  
nella form a singola, familiare o cooperativa 
da essi prescelta, vengono concessi m utui, 
sino al valore dell'intero prezzo, della durata 
di anni 40 al tasso annuo di interesse dell’l 
per cento per i beni immobili, e di anni 10, 
con lo stesso interesse, per le scorte vive e 
m orte di dotazione. Sul fondo acquistato o
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assegnato grava mutuo ipotecario sino a l
l’estinzione del debito.

Art. 18.

Agli acquisti e alle assegnazioni di cui al-
1 articolo 12 della presente legge sono estese 
le agevolazioni tributarie per la formazione 
e l’arrotondam ento della proprietà contadi
na, richiam ate e contenute nella legge 2 
giugno 1961, n. 454.

Art. 19.

Qualora il proprietario intenda vendere
il fondo o concederlo in enfiteusi, ai lavora
tori o ai coltivatori del fondo, singoli o as
sociati, compete il diritto di prelazione, che 
si esercita secondo le norm e previste dal
l'articolo 732 del Codice civile.

Il d iritto  di prelazione a favore dei lavo
rato ri e dei coltivatori del fondo, singoli o 
associati, compete altresì nel caso di espro
prio del fondo a norm a delle vigenti disposi
zioni di legge.

Il term ine di due mesi previsto per l’eser
cizio del diritto  di prelazione è interrotto  
dalla richiesta di finanziamento, presentata 
nel term ine stesso, in applicazione delle leggi 
per lo sviluppo e formazione della piccola 
proprietà contadina, sino alla decisione fi
nale sulla domanda stessa.

TITOLO III.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

A ciascun Ente di sviluppo agricolo viene 
assegnato un fondo patrim oniale di avvia
mento di un miliardo di lire. Viene inoltre 
assegnato, per l’esercizio in corso all'entrata 
in vigore della presente legge, un fondo di 
cinquecento milioni di lire per ciascun Ente 
di sviluppo, per un  prim o svolgimento dei 
suoi compiti di istituto.

Art. 21.

Alla spesa prevista dall’articolo 20 si fa 
fronte m ediante iscrizione nel bilancio ordi
nario del Ministero dell’agricoltura e fore
ste, a partire  dall’esercizio successivo all'en
tra ta  in vigore della presente legge.

Art. 22.

Il Governo è delegato ad em anare norme 
di attuazione della presente legge, previo 
parere di una Commissione parlam entare 
composta di cinque deputati e di cinque se
natori, entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge.


