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La seduta ha inizio alle ore 18,45, 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di 
legge: 

« Ulteriore proroga, con modifiche, delle 
provvidenze per la regolarizzazione del ti
tolo di proprietà in favore della proprietà 
rurale » (1836), di iniziativa dei senatori 
Buccini ed altri; 

« Usucapione speciale per la piccola proprie
tà rurale » (2009), di iniziativa del deputato 
Micheli Pietro (Approvato dalla Camera 
dei deputati); 

« Riapertura del termine per la regolarizza
zione del titolo di proprietà in favore del
la proprietà rurale » (2283), di iniziativa 
del senatore Balbo 

P R E S I D E N T E . L'ondine del giorno 
reca la discussione dei disegni di legge: « Ul
teriore proroga, con modifiche, delle prov
videnze per la regolarizzazione del titolo di 
proprietà in favore della proprietà murale », 
d'iniziativa dei senatori Buccini, Lepre, Lici-
ni e Cipellini; « Usucapione speciale per la 
piccola proprietà rurale », d'iniziativa del 
deputato Micheli Pietro, già approvato dalla 
Camera dei deputati, e « Riapertura del ter-
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mine per la regolarizzazione del titolo di 
proprietà in favore della proprietà rurale », 
d'iniziativa del senatore Balbo. Data d'identi
tà della materia disciplinata dai tre disegni 
di legge, propongo che la discussione gene
rale avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Prego il senatore De Carolis di riferire al
la Commissione sui disegni di legge. 

D E C A R O L I S , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli colleglla, 
ì disegni di legge in discussione riguardano 
l'unico tema della regolarizzazione del tìtolo 
di proprietà in favore dalla piccola proprietà 
rurale e tutti fanno espresso richiamo alla 
legge 14 novembre 1962, numero 1610. Que
sta, com'è noto, intese rendere possibile la 
trasformazione di consolidate situazioni di 
fatto in normali situazioni di diritto, con
sentendo il riconoscimento del titolo legale 
di proprietà per quei fondi rustici di entità 
modesta, posti soprattutto in località mon
tane, caratterizzate dalla esasperata fram
mentazione fondiaria ed ove è reso oltremo
do difficile e complesso l'accertamento dei 
reali proprietari. 

Le ragioni dei disagni di legge in discus
sione trovano fondamento, anzitutto, in que
st'esigenza di certezza dalle situazioni giuri
diche reali e idi adeguamento a situazioni di 
diritto cui ho fatto riferimento, ma trovano 
altresì fondamento in una concreta funzione 
economica e sociale, che non è soltanto quel
la della costituzione regolare della piccola 
proprietà rurale in difficili condizioni am
bientali, ma anche quella di predisporre una 
regolarizzazione giuridica per consentire il 
ricorso al credito agrario e a tutte quelle ope
razioni di finanziamento ohe si trovano in
vece gravemente ostacolate dall'irregolarità 
delle intestazioni e che necessitano della cer
tezza della proprietà, affinchè gli enti finan
ziatori possano avere le garanzie reali che ri
chiedono. 

L'efficacia della legge n. 1610 fu inizial
mente prevista in cinque anni dall'articolo 
6 e, successivamente, prorogata di altri cin
que anni con la legge 9 ottobre 1967, n. 952, 
essendosi dimostrato quel primo periodo in-
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sufficiente. Poi, la riconosciuta utilità e la 
preminente funzione economico-sociale di 
questa normativa hanno indotto il legislato
re, con la legge 1° novembre 1973, n. 754, ad 
un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 
1974. 

Si deve osservare che il disegno di legge 
che proviene dalla Camera idei deputati, d'i
niziativa del deputato Micheli Pietro, risolve 
in modo definitivo questo problema attra
verso una modificazione della normativa del 
codice civile; cioè mediante l'aggiunta di un 
tipo speciale di usucapione per la piccola 
proprietà rurale. In questa maniera si risol
ve il problema di un tempo abbreviato di 
usucapione in determinati oasi, una volta 
per tutte, senza la necessità idi determinare 
il periodo di applicazione della legge ed es
sere poi successivamente costretti ad ulte
riori proroghe. 

Il disegno di legge d'iniziativa del deputa
to Micheli Pietro è, in un certo senso, più 
completo rispetto a quelli presentati dal se
natore Balbo (n. 2283), e dai senatori Buccini, 
Lepre, Lickii e Cipellini (n. 1836), innanzitut
to perchè la regolarizzazione del titolo di 
proprietà rurale, di cui alla legge 14 novem
bre 1962, n. 1610, viene inserita nel nostro 
ordinamento come un istituto nuovo, ancor
ché affine negli effetti e nella struttura al
l'usucapione, regolata dagli articoli 1158 e 
1159 del codice civile e, in secondo luogo, 
parche le agevolazioni fiscali e le semplifica
zioni procedurali si pongono in funzione 
strumentale rispetto alle finalità della leg
ge, onde favorire il loro conseguimento sen
za pertanto diventare elemento determinan
te della normativa stessa. 

Il disegno di legge dell'onorevole Micheli 
Pietro, già approvato dalla Camera dei de
putati, mira quindi ad introdurre in modo 
definitivo e formale questo speciale istituto 
giuridico nel nostro ordinamento. Questa 
considerazione, se gli onorevoli colleghi con
sentono, comporta un attento esame del di
segno di legge, per cui nella mia relazione 
non potrò tralasciare alcuni problemi che 
sono posti dal disegno di legge più organico, 
quale è il disegno di legge n. 2009. 

In ordine ad esso debbo anzitutto riferire 
che la Commissione finanze e tesoro si è 
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espressa in senso favorevole in data 13 mag
gio 1975 e che la Commissione bilancio ha 
espresso il seguente parere: « La Commis
sione bilancio e programmazione, esamina
to il disegno di legge, comunica di non op
porsi a maggioranza al suo ulteriore corso. 
La Commissione peraltro invita la Coimniis-
sione di merito a valutare l'opportunità di 
rivedere le norme relative alle agevolazioni 
tributarie per i trasferimenti di proprietà, al 
fine di adeguarle alle norme della riforma tri
butaria ». 

Inoltre, in data 25 febbraio 1976, è perve
nuto il parere della Commissione agricoltu
ra su tutti e tre i disegni di legge in discus
sione, del seguente tenore: « Questa Com
missione, prospettando alla Commissione di 
merito l'opportunità di raccomandare al Go
verno che nella revisione della legislazione 
catastale si pervenga ad un sistema che con
senta la rilevazione e l'annotazione in cata
sto degli effettivi possessori dei terreni, espri
me parere favorevole all'approvazione dei 
tre disegni di legge ». 

Tornando ai problemi che vengono posti 
dai disegni di legge al nostro esame, e in par
ticolare dal disegno di legge n. 2009 che — 
come dicevo — è il più organico, desidero ri
levare che sarebbe preferibile una migliore 
formulazione dell'articolo 1159-fe/s del co
dice civile, che mi riservo di specificare me
diante la presentazione di un emendamento 
che riprenda in modo più preciso il testo de
gli articoli 1158 e 1159 del predetto codice. 
In effetti, in alcuni casi non si tratta che di 
una modifica di quegli articoli, restando non 
modificati alcuni istituti, quali la natura del 
possesso (ad esempio, riterrei superfluo sta
bilire che il possesso debba essere pacifico 
ed ininterrotto, quando è applicazione dot
trinaria e giurisprudenziale degli articoli 
1158 e 1159 che il possesso — ai fi
ni dell'usucapione — debba avere ta
li caratteristiche. In altri casi, invece, 
si tratta di elementi completamente nuo
vi, perchè si modifica l'oggetto del trasfe
rimento di proprietà, o meglio dell'acquisto 
di proprietà per usucapione e se ne modifi
cano i termini per quanto riguarda la durata 
del possesso, per cui occorre una riforniuìrt-
zione dell'articolo 1159-bis, che a mio avviso 
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I non si deve discostare dagli articoli 1158 e 
! 1159, se non nei punti innovativi rispetto agli 
' articoli citati del codice civile. 

L'articolo 2 determina in concreto quali 
sono i beni oggetto della normativa, distin
guendo i beni che sono situati in comuni elas-

. Siificaiti montani ai sensi della legge 3 dicem-
, bre 1971, n, 1102; par tali beni è sempre pre-
| vista l'usucapione speciale, ma che vorrei de-
| finire analoga a quella di carattere generale 
I dell'articolo 1158 del codice civile, seppure 
! con modifica del termine per usucapire. Inol-
i tre si prevede anche un oggetto diverso dal-
{ l'usucapione speciale, intesa quale usucapio-
I ne abbreviata per acquisto a non domino — 
' in base ad un titolo astrattamente idoneo a 
j trasferire la proprietà che sia regolare e debi-
| tamente trascritto —, oggetto costituito non 
ì più dai fondi rustici e dagli annessi fabbrica-
i ti situati in comuni classificati montani, ma 
i da fondi rustici e dagli annessi fabbricati si-
i tuati in comuni che non sono classificati 
i montani, ma il cui reddito demaniale iscritto 
! in catasto non superi complessivamente le 
! lire cinquemila. 

I Par quanto riguarda l'articolo 3, io credo 
! che ad esso si debba rivolgere particolare at-
I tenzione, perchè riguarda la procedura spe

ciale attraverso la quale si giunge al ricono-
I scimento chi1 a proprietà, quando ricorrono 
. ì requisiti dell'usucapione speciale per la pic

cola proprietà rurale. In proposito ritengo di 
'< dovere sottoporre all'esame della Commis

sione il problema dall'efficacia della decisio
ne giudiziaria che riconosce il verificarsi del
l'usucapione speciale per ila piccola proprie
tà rurale. Si tratta, cioè , di vedere se tale 
provvedimento debba considerarsi efficace, 
così come avviene per ogni provvedimento 

i giurisdizionale, nei confronti delle parti tra 
I le quali il provvedimento stesso è pronuncia-
j to, oppure se si vuole introdurre addirittu-
! ra un nuovo tipo di provvedimento di carat-
\ tere giurisdizionale che costituisce riconosci-
1 mento del titolo di proprietà erga omnes. 

La soluzione di questo problema compor
ta anche, in via subordinata, la soluzione di 

I problemi di natura procedurale, perchè nel 
; primo caso è necessario identificare gli even-
1 tuali contraddittori e prevedere delle norme 

specifiche per istituire il contraddittorio; nel 
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secondo caso sarebbe necessario, invece, pre
vedere una procedura ad hoc di pubblicità 
di carattere generale dal ricorso al pretore 
o al giudice competente per valore, con la 
espressa previsione, poi, che la decisione fi
nale ha una efficacia erga omnes e quindi an
che limitativa, e forse lesiva, dei diritti di chi 
non sia stato raggiunto in concreto dalla for
ma di pubblicità che è prevista espressamen
te nel secondo comma dell'articolo 3 del testo 
pervenutoci dalla Camera dei deputati. 

A me sembra che questi problemi non sia
no di poco momento e che richiedano un at
tento esame. Le soluzioni possono essere di
verse. Ne formulo due, solo a titolo di ipotesi. 
Si può prevedere l'istituzione di un contrad
ditorio, obbligando il ricorrente a notificare 
il ricorso (che contiene la domanda) anche 
a coloro che risultano intestatari catastali 
dei beni oggetto della domanda stessa e non 
soltanto a coloro che nel ventennio antece
dente alla presentazione del ricorso abbiano 
trascritto, contro l'istante o i suo danti cau
sa, domanda giudiziale non perenta diretta 
a rivendicare la proprietà o altri diritti reali 
di godimento sui fondi medesimi. Ciò com
porterebbe poi, naturalmente anche una mo
difica del provvedimento successivo, parche 
la decisione dovrebbe essere non più soltan
to pubblicata nella forma prevista, ma do
vrebbe essere egualmente notificata ai con
traddittori, se questi fossero da identificare 
in coloro che risultano intestatari catastali 
dei beni oggetto della domanda. La soluzio
ne suddetta comporterebbe anche ulteriori 
modifiche in ordine alla procedura successi
va, relativa alle opposizioni e al reclamo en
tro trenta giorni dalla comunicazione o dalla 
notificazione mediante ricorso al tribunale, 
che dovrebbe provvedere in camera di con
siglio. 

Un'altra soluzione potrebbe consistere nel
la limitazione dell'efficacia della decisione 
nei confronti di coloro che effettivamente 
partecipano a questo giudizio a carattere 
sommario, che ricorda molto da vicino il giu
dizio per le iscrizioni e le modificazioni di 
iscrizioni tavolari delle province ex austro
ungariche, formalità pubblicitarie cui recen
temente il legislatore ha apportato delie mo
difiche con una normativa che ha risolto il 
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problema dell'attuazione del sistema tavola
re in tali province. 

Per quanto concerne l'articolo 4, da parte 
mia non vi sono osservazioni da fare, poiché 
asso riguarda soltanto l'applicazione di age
volazioni fiscali previste dal decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 601, qualora si tratti di trasferimenti im
mobiliari regolarizzati a norma dei prece
denti articoli del provvedimento, che abbia
no realizzato arrotondamento o accorpa
mento di proprietà diiratto^coltivatrici, sin
gole o associate. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore 
De Carolis dalla sua ampia e interessante re
lazione. 

Prima di dichiarare aperta la discussione 
generale vorrei porre alla Commissione una 
questione di metodo. Noi abbiamo in titolo 
tre disegni di legge per i quali è stata svolta 
una relazione unica, ma mentre il disegno di 
legge n. 2009 tende a modificare la normativa 
vigente relativa all'usucapione speciale per 
la piccola proprietà rurale, l'altro, il disegno 
di legge n. 1836, tende a prorogare, modifi
candole, le stesse disposizioni di legge in 
materia ed il terzo, il disegno di legge n. 2283, 
tenda a prorogarle senza modifiche. Mi pare, 
dunque, che occorra porre il problema del 
metodo da seguire nella discussione ed io 
proporrei, anche in relazione alle osservazio
ni fatte dal relatore, di fermare preliminar
mente la nostra attenzione sul disegno di 
legge n. 2009, tendente a modificare, più o 
meno radicalmente, le norme sulla usuca
pione. Esso, del resto, è stato già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

P E T R E L L A . Direi ohe, proprio per
chè oltre alla questione di imetodo si pone la 
questione di una eventuale modifica radicale, 
sarebbe opportuno che il relatore medesimo, 
d quale ha già accennato ad alcune modifi
che, specificasse tutte le proposte di modifi 
care il testo già approvato dalla Camera dei 
deputati, in modo ohe siano sottoposte alla 
nostra riflessione in tutta la loro ampiezza. 
Vorrei anche precisare, a questo proposito, 
che la nostra riflessione non può esaurirsi 
hic et immediate, perchè verte su questioni 
di merito che ci vengono prospettate in via 
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generale e noi dobbiamo valutare quale stra
da convenga seguire tra quelle proposte dai 
tre disegni di legge Dico questo perchè il 
problema riveste, nella nostra situazione, 
una particolare importanza; infatti, abbre
viando i termini dell'usucapione per gli im
mobili di particolare natura, incidiamo su 
una situazione sociale gravida di implica
zioni per la piccola proprietà fondiaria la
sciata da coloro che vanno a lavorare all'este
ro. Inoltre interveniamo dal punto di vista 
economico in materia di ricomposizione di 
una unità fondiaria con strumenti precisi, 
estendendo la disciplina, oltre alla sola pro
prietà montana, a settori che sono ontolo
gicamente diversi. Interveniamo, inoltre, in 
questioni di ordine processuale come le azio
ni di accertamento, che hanno valore di ti
tolo costitutivo del diritto di proprietà. Quin
di, riassumendo, poiché il problema riveste 
una notevole importanza dal punto di vista 
sociale giuriclico-sostanziale e giuridico pro
cessuale, mi pare che richiedere un attimo di 
conoscenza maggiore per quelle che sono le 
proposte del relatore e per il complesso dei 
disegni di legge al nostro esame non sia una 
cosa ultronea. 

M A R I A N I . Concordo con le osserva
zioni del senatore Petrella, anche perchè ho 
avuto un'esperienza personale interessante 
m occasione di una causa dì rivendicazione 
di proprietà che era sitata affittata dai pro
prietari emigrati in Canada. Si trattava di 
una proprietà che di fatto ara stata divisa, 
ma non con atto pubblico ed era avvenuto 
che, coloro che erano emigrati avevano affitt
a t o la loro parte. Quando gli altri eredi vol
lero fare le divisioni, si trovarono di fronte 
ad un caso di usucapione. In questo caso, 
una delle maggiori difficoltà fu quella di do
ver rintracciare coloro che erano emigrati 
per domandare loro se avevano un contratto 
di locazione che conservasse il titolo di pro
prietà ai locatori. 

Quindi, effettivamente, ritengo che le per
plessità manifestate dal senatore Petrella ab
biano un loro valore e ohe sia necessario un 
momento di riflessione da parte nostra. Mi 
sembra, infatti, di poter dire che la sempli
ce istanza presentata e pubblicata, se non 
opposta, non sia sufficiente al trasferimento 
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e ohe occorrerebbe piuttosto un giudizio di 
accertamento. Dobbiamo considerare il pro
blema di coloro che non si itrovano nello Sta
to al momento della pubblicazione dell'istan
za e che, anche a conoscenza della pubblica
zione, non hanno modo di opporvisi tempe
stivamente. Penso, quindi, che l'articolo 3 
debba essere modificato anche per rispetto 
ctel principio di efficacia del giudicato e che. 
comunque, sia necessario meditare un mo
mento perchè ciascuno esprima le proprie 
proposte. 

D E C A R O L I S , relatore alla Com
missione. Rispondo in particolare al se
natore Petrella per precisare che so
no in grado di formulare alcune pro
poste di modifica dell'articolo 1 e dell'arti
colo 2 secondo quei criteri che ho indicato 
nella relazione, ma che non intendo proporre 
modifiche all'articolo 3. È vero che mi sono 
fatto carico di preoccupazioni che emergono 
dalla lettura dell'articolo 3, ma è anche ve
ro che le ho presentate in forma del tutto 
problematica e che desidero sia la Commis
sione ad approfondire il tema di quella ohe 
è stata chiamata, giustamente, azione di ac
certamento; la quale, peraltro, ha un'effica
cia costitutiva di diritti e la cui procedura del 
tutto sommaria ricorda a me, che ne sono 
-tato relatore, quella attuata nella riforma 
dalle disposizioni sui libri fondiari previsti 
dal sistema tavolare; sottolineo, però, che 
quella procedura è attuata in un sistema di 
pubblicità immobiliare di natura costitutiva, 
con una funzione del tutto diversa dal siste
ma di pubblicità immobiliare in vigore nel 
resto del territorio nazionale. 

Pertanto, per venire incontro alle richieste 
dal senatore Petrella e per dare alla Commis-
aone un concreto elemento di riflessione, pro
pongo due emendamenti sostitutivi degli ar
ticoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2009. Desi
dero preliminarmente leggere l'articolo 1, in 
modo che chiaramente emerga la modifica 
contenuta nell'emendamento, il quale fa 
espresso riferimento agli articoli 1158 e 1159 
del codice civile: 

« La proprietà dei fondi rustici ed an
nessi fabbricati situati in comuni classifica
ti montani dalla legge si acquista da chi pos-
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siede pacificamente ed ininterrottamente da 
oltre 15 anni oppure da chi possiede in buo
na fede, in forza di un titolo idoneo debita
mente trascritto, da almeno 5 anni. 

La legge speciale stabilisce la procedura, le 
semplificazioni e le agevolazioni per la rego
larizzazione del titolo di proprietà. 

Le disposizioni di cui ai commi preceden
ti si applicano anche ai fondi rustici ed an
nessi fabbricati, situati in altri comuni, con 
un reddito di modesta entità, nei limiti fis
sati dalla legge speciale ». 

Devo sottolineare la formulazione assolu
tamente insoddisfacente di quest'articolo, 
laddove concentra in un unico comma la co
dificazione di due istituti diversi che sono, 
da un lato, l'usucapione normale e, dall'al
tro, l'usucapione abbreviata, provocando 
quanto meno delle perplessità di interpre
tazione. 

Vi sono poi altre formulazioni che posso
no indurre quanto meno a dei dubbi intarpre-
fativi. Che cosa si intende, infatti, per « sem
plificazioni » ed « agevolazioni per la rego
larizzazione del titolo di proprietà »? E ohe 
cosa si intende con le parole dell'ultimo com
ma: « Le disposizioni di cui ai commi prece
denti si applicano anche ai fondi rustici ed 
annessi fabbricati, situati in altri comuni. 
con un reddito di modesta entità, nei limiti 
fissati dalla legge speciale »? 

Pertanto, (e vorrei che i colleghi avessero 
presenti gli articoli 1158 e 1159 del codice 
civile), il testo da me proposto è il seguente: 

« Dopo l'articolo 1159 del codice civile, ap
provato con regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 262, è aggiunto l'articolo seguente: 

Art. 1159-bis — Usucapione speciale pev 

la piccola proprietà rurale —. La proprietà 
dei fondi rustici con annessi fabbricati situa
ti in comuni classificati montani dalla legge 
si acquista in virtù del possesso continuato 
per quindici anni. 

Colui che acquista in buona fede da chi 
non è proprietario, in forza di un titolo che 
sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia 
debitamente trascritto, un fondo rustico con 
annessi fabbricati situati in comuni classifi
cati montani dalla legge, ne compie l'usuca
pione in suo favore col decorso di cinque an
ni dalla data di trascrizione. 

La legge speciale stabilisce la procedura, 
le modalità e le agevolazioni per la regolariz
zazione del titolo di proprietà. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti 
A applicano anche ai fondi rustici con an
nessi fabbricati situati in comuni non classi
ficati montani dalla legge, aventi un reddito 
non superiore ai limiti fissati dalla legge spe
ciale ». 

Tali limiti sarebbero poi quelli fissati dal
l'articolo 2, che dovrebbe essere così formu
lato: 

«Le disposizioni dell'articolo 1159-fois del 
Codice civile si applicano ai fondi rustici con 
annessi fabbricati situati in comuni classifi
cati montani ai sensi della legge 3 dicembre 
1971, n. 1102, quali che siano la loro esten 
sione ed il loro reddito, nonché ai fondi ru
stici con annessi fabbricati situati in comuni 
non classificati montani, quando il loro red
dito dominicale iscritto in catasto ai sensi 
del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, 
convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, 
IÌon superi complessivamente le lire 5.000 » 

P E T R E L L A Vorrei ricordare che la 
materia non ha solo un risvolto giuridico, 
ma anche dei rilevanti aspetti socio-economi
ci ed agricoli. 

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo. 
Del resto potremo fare tutte le nostre consi
derazioni in sede di discussione generale; di
scussione che sarebbe opportuno avvenisse 
congiuntamente per tutti e tre i provvedi
menti. 

Ora, per dar modo a tutti i colleghi di esa
minare a fondo una materia tanto delicata 
ed importante, proporrei di rinviare la di
scussione stessa alla seduta del 15 marzo, 
che avrà inizio alle ore 17. 

Se nessun altro domanda di parlare, il se
guito della discussione del disegno di legge 
è rinviato. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 19,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parla nentai e delegato per i resoconti stenografici 

DOTT GIULIO GRAZIANI 


