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TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 
IL 6 MAGGIO 1949 

Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonìa parzia-
ria e compartecipazione, nonchè delle concessioni di terre incolte o mal col-
tivate. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

I contratti,- verbali o scri~ti, di affitto dei 
fondi rustiei a coltiva·tore .diretto sono peoro-
gati a tutta l'annata agraria 1949-50; 

Alla proroga di cui al comma precedente 
si applicano le disposizioni contenute negli 
articoli 3, 4 e 9· del decreto legislativo P aprile 
194 7, n. 273, e negli articoli 9, e 11 della legge 
4 agosto 1948, n. 1094. 

Le disposizioni del primo comma si appli-
cano all'affittuario, il quale coltivi il poderé 
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con il lavoro proprio e della famig1ia, sem-
prechè tale forza lavorativa costituisca almeno 
un terzo di quella occorrente per le normali 
necessità' di coltivazjone del fondo. 

A~t. 2. 

.La competenza per tutte le .controversie re· 
lative alla presente legge e agli altri provve-
dimenti legislativi di proroga dei contratti di 
affitto e ~i mezzadria, colonìa perziaria e com-
partecipazione, comprese quelle per la risolu-
zione del contratto e il conseguente rilascio 
del fondo, è attribuita alla Sezione specializ-
zata presso i Tr·ibunah e le Corti di appello, 
prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 
1948, n. 1094, la quale, in caso di contr'over-



Disegni di legge e relazioni- 1948-49 -2- Senato della Repubblica - 396 

sie relative ai rapporti di affitto, è composta, 
oltre che del Presidente e di due giudici to-
ga.ti, di quattro esperti che saranno nominati 
su designazione, in numero doppio, per due 
di essi, delle organizzazioni prÒvinciali degli 
affittuari coltivatori diretti. 

Art. 3. 

Il disposto della legge 4- agosto 1948, n. 1094, 
relativo ai contratti, verbali o scritti di mez-
zadria, colonia parziaria e compartecipazione, 
compresi quelli con clausola miglioratoria e 
quelli di mezzadria mista all'affitto, è proro-
gruto · a tutta l'annata agraria 1949-50. 

Art. 4:. 
Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vi-

gore della presente legg.e il locatore o conce-
dente deve riproporre istanza contr·o la proro-
ga, ove sia già intervenuta convalida definitiva 
di sfratto. 

Art. 5. 
Alla Sezione specializzatà del Tribunale, di 

cui all'articolo 2 d·ella presente legge, è attri-
buita la competenza a decidere anche le con-· 
troversie Individuali dipendenti dall'applica-
zione del decreto legislativo del Capo provvi·· 
sorio dello Stato 27 maggìo 1947, n. 495, non-
ehè quelle inerenti ai conti colonici o comun-
que dipendenti da ·contratti di mezzadria, l:O-

lonìa parziaria e compartecipazione, allorchè 
sia adita tale Sezione specializzata per la rl-
soluzione di vertenze relative all'applicazione 
della legg1~ 4 agosto 1948, n. 1094. 

Art. 6. 

Qualora gli esperti ehiama;ti a far parte della 
Sezione specializzata, di cui all'articolo· 2 
della presente legge, siano assenti per due 
udienze consecutive, il Presidente del Tribu-
nale o il Pr.asidenJte della Corte d'appello, a. 
seconda che si tratti di Sezioni di prima o 

di seconda istanza, provvede alla loro sosti-
tuzione, nominando altri esperti, da lui pre-
scelti tra gli appartenenti alle -corrispondenti. 
categorie. 

Art. 7. 

È considerata annaJta agraria 1949-50 an-
che quella che abbia avuto inizio tra il l 0 gen-
naio e il l 0 marzo 1950, quando il contratto 
agrario decorra da tale data per ~consuetudine 
locale. 

Art. 8. 

Le dispo.sizionì di proroga contenute nella 
presente le~ge si applicano anc}!e alle conces-
sioni di terre incolte o mal- coltivate, eseguite 
a mezzo di decreto pr.efettiziO· a norma del de-
creto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 
1944, n. 279, ·e del decreto del Capo. provvi-
sorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e 
successive integrazioni e modificazioni. 

Art. 9. 

La proroga non si .applica ai contratti agra-
ri di affitto e colonia parziaria s.cadenti al ter-
mine dell'annata 1948-49, stipulati dall'Opera 
nazionale -combattenti nei comprensori ~i tra-
sformazione fondiaria ad essi affidati. 

Il Ministro· dell'agricoltura e delle foreste 
determina, con proprio decreto, i comprensori 

· nei quali, a norma del comma precedente, i 
contr.atti di affitto e colonia parzi•aria stipu-
lati dall'Opera nazionale combattenti .si inten-
dono decaduti. 

Art. 10. 

La presente legge ·entra in vigore il gior-
no successivo a quello ·della sua; pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale. 

Il Presidentè della Camera dei deputati 

GRONCIO:. 




