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Articolo 7: 
« L e società di cui al comma d) del pre-

cedente articolo debbono dimostrare di di-
sporre di mezzi finanziari e di organizzazione 
tecnica rispondenti allo scqpo. 

« Le società stesse, eccettuate quelle aven-
ti forma cooperativa debbono avere un capi-
tale iniziale non inferiore a Un milione di 
lire. 

« Tale capitale può elevarsi al doppio con 
deliberazione del Consiglio di amministra-
zione approvata dal Ministero per l'agri-
coltura. 

« Le società stesse hanno facoltà di emet-
tere obbligazioni sino al doppio del capitale 
versato. 

A questo articolo sono stati presentati 
due emendamenti, uno soppressivo dell'ono-
revole Canevari firmato anche dagli onore-
voli Mazzoni, Bosi e Piemonte; l'altro del-
l'onorevole Sipari, firmato anche dagli ono-
revoli Acerbo e Corgini così concepito: 

« L'ultimo comma invece di soppresso sia 
emendato nel seguente modo: 

« Le società cooperative debbono dimo-
strare: 

1°) di essere costituite da capaci agri-
coltori che abbiano da tempo esercitato 
l'arte dei campi; 

2°) di possedere mezzi finanziari e tec-
nici rispondenti allo scopo ». 

L'onorevole Canevari ha facoltà di svol-
gere il suo emendamento. 

C A S E V A R I . Domando la soppressione 
di questo articolo perchè la disposizione che 
esso contiene è rimasta assorbita dalle pre-
cedenti nostre deliberazioni. 

B E S T I N I , ministro <fagricoltura. Prego 
i firmatari dell'altro emendamento di con-
siderare che le cautele a cui essi miravano 
le abbiamo già considerate nell'ultimo com-
ma dell'articolo,, che abbiamo approvato or 
ora con una formula concordata che conci-
lia i diversi pareri. Li prego pertanto di non 
insistere nel loro emendamento e dichiaro 
invece di accettare la soppressione proposta 
dall'onorevole Canevari. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Corgini. 

CORGINI. Non insistiamo nel nostro 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto allora a partito 
la soppressione dell'articolo 7. 

(È approvata). 

Art. 8. 

« Alla fine dell'anno agrario in corso alla 
data di emissione del provvedimento che au-
torizza l'espropriazione, l'occupazione tem-
poranea, o la concessione coattiva, ovvero,, 
nel caso di bonario accordo, alla fine di 
quello in corso alla data di esecutorietà dei 
verbali relativi di cui all'articolo 34, sono 
di pieno diritto risoluti tutti i rapporti con-
trattuali aventi per oggetto il godimento del 
fondo nella parte espropriata, occupata o 
concessa senz'altra indennità che per le pre-
parazioni di terreni, per i lavóri compiuti o 
in corso, o per i frutti pendenti. Restano 
salvi, nonostante ogni patto in contrario, 
gli eventuali diritti del conduttore per i mi-
glioramenti apportati al fondo, diritti che 
potranno farsi valere nella valutazione della 
indennità. 

« Il conduttore può in ogni caso, in se-
guito al provvedimento di espropriazione o 
occupazione temporanea, o concessione coat-
tiva, dichiararsi sciolto dal contratto di 
affitto. 

« Se però il provvedimento coattivo*^ è 
emesso nel secondo semestre dell'anno agra-
rio, l'occupazione del fondo avverrà, sia a 
richiesta del proprietario, sia a richiesta del 
conduttore, alla fine dell'anno agrario suc-
cessivo. , » 

« Per i terreni gravati di usi civici in 
esercizio pacifico e continuato, l'espropria-
zione, l'occupazione temporanea e la conces-
sione coattiva non potranno essere disposte 
che a favore dell'Ente agrario del comune 
ovvero, in mancanza, del comune stesso nel 
cui territorio i fondi sono situati. NTel caso 
di imposizione dell'obbligo di bonificamento 
agrario la Giunta d'arbitri di cui all'artico-
lo 8 del testo unico 30 agosto 1891, n. 510, 
provvederà entro tre mesi dalla dichiarazione 
della obbligatorietà del bonificamento, alla 
formazione di un regolamento provvisorio 
dell'esercizio dell'uso civico, a termini del-
l'articolo 4 della legge 8 marzo 1908, n. 76,, 
conciliando l'esercizio dell'uso stesso con l 'e-
secuzione del piano di bonificamento agrario, 

« Nel caso di omesso provvedimento da 
parte della Giunta d'arbitri, provvederà il 
ministro per l'agricoltura, sentito il parere 
della Commissione consultiva dei demani 
comunali. 

« Per i terreni sui quali siano liti pen-
denti per pretesa di uso civico, la ijuota-
parte di terreni che verrà eventualmente 
assegnata in compenso di tale uso all 'Ente 


