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44° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente VIVIANI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione: 
« Ulteriore proroga delle provvidenze per la 
regolarizzazione del titolo di proprietà in 
favore della proprietà rurale » (204/780-B) 
(D'iniziativa dei deputati Pisoni ed altri e 
del senatore Lepre) (Approvato dalla Came
ra dei deputati, modificato dal Senato in un 
testo risultante dall'unificazione dei due 
disegni di legge e nuovamente modificato 
dalla Camera dei deputati). 
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Rinvio della discussione congiunta: 

I 

« Modificazione all'articolo 2751 del Codice 
civile per costituire un privilegio generale 
sui beni mobili a favore di crediti di im
prese artigiane » (244) (D'iniziativa dei se
natori Zugno e De Vito); 

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle pro
cedure fallimentari » (435) (D'iniziativa dei 
senatori Lugnano ed altri); 

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle pro
cedure fallimentari e concorsuali» (636) 
(D'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri): 
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IN SEDE REDIGENTE 

Rinvio del seguito della discussione con
giunta: 

« Modifiche integrazioni e norme di coor
dinamento al regio decreto 28 marzo 1929, 
n. 499, contenente disposizioni relative ai 
libri fondiari dei territori delle nuove pro
vince, nonché al nuovo testo della legge 
generale sui libri fondiari, allegato al de
creto medesimo » (316) (D'iniziativa dei se-

I notori Spagnolli ed altri); 

« Modificazioni agli articoli 27^1, 2776 e 
2778 del codice civile ed all'articolo 66 della 
legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di 
privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, 
dei professionisti, delle imprese artigiane 
e degli agenti di commercio » (973) (D'ini
ziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati); 
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« Modifiche, integrazioni e norme di coor
dinamento al regio decreto 28 marzo 1929, 
n. 499, contenente disposizioni relative ai 
libri fondiari dei territori delle nuove pro
vince, nonché al nuovo testo della legge ge
nerale sui libri fondiari, allegato al decreto 
medesimo» (913) (D'iniziativa dei senatori 
Dalvit e altri); 
« Ripristino dell'annotazione dell'ordine di 
grado nel nuovo testo della legge generale -
sui libri fondiari, allegato al regio decreto 
28 marzo 1929, n. 499» (1056) (D'iniziativa 
dei senatori Dalvit ed altri): 
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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

P E T R E L L A , /./. segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione congiunta dei dise
gni dì legge: 

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 
del codice civile ed all'articolo 66 della 
legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di 
privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, 
dei professionisti, delle imprese artigiane 
e degli agenti di commercio » (973), d'ini
ziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri 
{Approvato dalla Camera dei deputati); 

« Modificazione all'articolo 2751 del Codice 
civile per costituire un privilegio generale 
sui beni mobili a favore dei crediti di im
prese artigiane » (244), d'iniziativa dei se
natori Zugno e De Vito; 

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle proce
dure fallimentari » (435), d'iniziativa dei 
senatori Lugnano ed altri; 

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle proce
dure fallimentari e concorsuali » (636), di 
iniziativa dei senatori Pazienza ed altri; 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
non è in numero legale. Sospendo pertanto 
la seduta per un'ora. 

(La seduta è sospesa alle ore 10,35 e viene 
ripresa alle ore 11,35). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge: 

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 
2778 del codice civile ed all'articolo 66 del
la legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di 
privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, 
dei professionista, delle imprese artigiane e 
degli agenti di commercio », d'iniziativa dei 
deputati Micheli Pietro, Castelli, Bortolani, 
Cuminetti, Linder e Revelli, già approvato 
dalla Camera dei deputati; « Modificazione 
all'articolo 2751 del codice civile per costi
tuire un privilegio generale sui beni mobili 
a favore di crediti di imprese artigiane », 
d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito; 
« Privilegio dei crediti di lavoro ndile pro
cedure fallimentari », d'iniziativa dei sena
tori Lugnano, Fermariel'lo, Petrella e Gio-
vannetti; « Privilegio dei crediti di lavoro 
nelle (procedure fallimentari e concorsuali », 
d'iniziativa dei senatori Pazienza, Nencioni 
e Pepe. 

Comunico alila Commisisone che, a seguito 
della nostra richiesta del 16 maggio 1973, è 
stata concessa dalla Presidenza del Senato 
la sede deliberante per l'esame dei disegni 
di legge n. 973 e n. 435. 

Dei quattro disegni di legge relatore è il 
senatore De Carolis, oggi assente perchè le
gittimamente' impedito ad intervenire alla 
seduta in corso. 

Pertanto la discussione di questi disegni. 
di legge è rinviata alila prossima seduta, con
vocata per domattina. 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 

« Ulteriore proroga delle provvidenze per la 
regolarizzazione del titolo di proprietà in 
favore della proprietà rurale » (204-780/B), 
d'iniziativa dei deputati Pisoni ed altri 
e del senatore Lepre (Approvato dalla Ca
mera dei deputati, modificato dal Senato 
in un testo risultante dall'unificazione dei 
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due disegni di legge e nuovamente modifi-
-cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 

« Ulteriore proroga delle provvidenze per la 
regolarizzazione del titolo di proprietà in 
favore della proprietà rurale », d'iniziativa 
dei deputati Pisonii, Andreoni, Fioret, Bo-
drito e Postai e del senatore Lepre, già ap
provato dalla Camera dei deputati, modifi
cato dal Senato im un testo risultante dalla 
unificazione dei due disegni di legge e nuova
mente modificato dalla Camera died deputati. 

Anche la discussione di questo disegno di 
legge è rinviata per l'assenza del relatore, 
senatore Coppola. 

IN SEDE REDIGENTE 

Rinvio del seguito della discussione congiun
ta dei disegni di legge: 

« Modifiche, integrazioni e norme di coordi
namento al regio decreto 28 marzo 1929, 
n. 499, contenente disposizioni relative ai 
libri fondiari dei territori delle nuove pro
vince, nonché al nuovo testo della legge 
generale sui libri fondiari, allegato al de
creto medesimo » (316), d'iniziativa dei 
senatori Spagnolli ed altri; 

« Modifiche, integrazioni e norme di coordi
namento al regio decreto 28 marzo 1929, 
n. 499, contenente disposizioni relative ai 
libri fondiari dei territori delle nuove pro
vince, nonché al nuovo testo della legge 
generale sui libri fondiari, allegato al de
creto medesimo » (913), d'iniziativa dei 
senatori Dalvit ed altri; 

« Ripristino dell'annotazione dell'ordine di 
grado nel nuovo testo della legge generale 

sui libri fondiari, allegato al regio decreto 
28 marzo 1929, n. 499 » (1506), d'iniziativa 
senatori Dalvit ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge: 
« Modifiche, integrazioni e norme di coordi
namento al regio decreto 28 marzo 1929, nu
mero 499, contenente disposizioni relative 
ai libri fondiari dei territori delle nuove pro
vince, nonché ali nuovo testo dalla legge ge
nerale sui libri fondiari, allegato al decreto 
medesimo », d'iniziativa dei senatori Spa
gnolli, Bartaloimei, Berlanda, Treu, Brugger, 
Zanon, Salerno, Della Porta, Leggieri, Dal
vit e Segnana; « Modifiche, integrazioni e 
norme di -coordinamento al regio decreto 
28 marzo 1929, n. 499, contenente disposi
zioni relative ai libri fondiari dei territori 
delle nuove province, nonché al nuovo testo 
della legge generale sui libri fondiari, alle
gato al decreto medesimo », d'iniziativa dei 
senatori Dalvit, Spagnolli, Brugger, Sema, 
Lepre, Bacicchi, Toros, Berlanda, Burtulo, 
Zanon, Segnana, Coppola, Rosati, Pelizzo e 
Ferrari; « Ripristino dell'annotazione del
l'ordine di grado del nuovo testo della legge 
generale sui libri fondiari, allegato al regio 
decreto 28 marzo 1929, n. 499 », d'iniziativa 
dei senatori Dalvit, Burtulo, Beirlanda, Se
gnana e Spagnolli. 

Anche di questi disegni di legge relatore è 
il senatore De Carolis e, pertanto, la loro di
scussione viene pure rinviata alla seduta 
di domani. 

La seduta termina alle ore 11,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. FRANCO BATTOCCHIO 


