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10° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977 

Presidenza del Vice Presidente BORGHI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Proroga, con integrazioni, della legge 6 
marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per 
le Ville venete, e successive modificazioni » 
(445) 
(Discussione e approvazione con modifica
zioni; stralcio di alcune disposizioni, che 
divengono disegno di legge n. 445-bis) (1) (2) 

PRESIDENTE . . . Pag. I l i , 114, 116 & passim 
CERVONE (DC) 115, 116, 117 
INNOCENTI (DC), relatore alla Commissione 112 

116, 117 e passim 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria (PCI) . . 114, 118 
SPITELLA, sottosegretario di Stato per i be
ni culturali e ambientali . . . .116, 117, 119 

(1) Nel corso della discussione, il titolo del di
segno di legge n. 445 è stato così modificato: « Pro
roga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del
l 'Ente per le Ville venete, e successive modifica
zioni ». 

(2) Il titolo assunto da] disegno di legge n. 445-bis 
è il seguente: « Integrazioni alla legge 6 marzo 
1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete, 
e successive modificazioni ». 

La seduta ha inizio alle ore 18,20. 

A C C I L I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Proroga, con integrazioni, della legge 6 
marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per 
le Ville venete, e successive modificazio
ni » (445) 
{Discussione e approvazione con modifi
cazioni; stralcio di alcune disposizioni, 
che divengono disegno di legge n. 445-bis) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca al primo punto la discussione del 
disegno di legge: « Proroga, con integrazio
ni, della legge 6 marzo 1958, n. 243, istituti
va dell'Ente per le Ville venete, e successi
ve modificazioni ». 

Il disegno di legge, come gli onorevoli col
leglli ricordano, venne preso in esame già nel
la seduta del 23 febbraio scorso, nel corso 
della quale si stabilì di rinviarne la discus-
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sione, al fine di conoscere i termini esatti 
del parere della la Commissione affari co
stituzionali. Tale parere, che nel frattempo 
ci è pervenuto, subordina però l'ulteriore 
corso del provvedimento in esame all'intro
duzione di una serie di emendamenti che, 
di fatto, ne mutano completamente la por
tata. Esso recita testualmente: 

« La Sottocommissione pareri della Com
missione affari costituzionali, esaminato il 
disegno di legge in titolo, esprime parere 
favorevole ad una breve proroga dell'effi
cacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, (e suc
cessive modificazioni), e dei relativi finan
ziamenti, solo per il tempo strettamente ne
cessario ai fini dell'attuaziome della delega 
legislativa di cui alla legge n. 382 del 1975 
e comunque non oltre il termine indicato 
nell'articolo 2 della legge n. 70 del 1975. 

La Sottocommissiione ritiene inoltre che 
si debba tenere conto delle finalità della leg
ge n. 70 del 1975, tendenti a ridurre il nu
mero degli enti di diritto pubblico. A una 
riforma della composizione e della struttu
ra dell'Ente per le Ville venete si potrà even
tualmente provvedere soltanto dopo che sia
no state assunte le definitive decisioni in re
lazione al trasferimento (o alla delega) delle 
competenze statali in materia alle Regioni 
o agli enti locali, e sempre nel caso che con 
decreto delegato ai sensi della legge n. 70 
del 1975 ne sia stata riconosciuta la neces
sità. 

La Sottooommissione ritilene pertanto che 
il dettato del disegno di legge n. 445 debba 
limitarsi al primo comma dell'articolo 1, pre
via congrua restrizione del limite di tempo 
in esso stabilito, ed aill'articolo 13, previa 
riduzione del contributo previsto in rappor
to con il ridotto periodo di efficacia della 
legge. 

Sul secondo comma dell'articolo 1, su tut
ti gli articoli da 2 a 12 la Sottocommissiione 
per i motivi sopra 'indicati esprime parere 
contrario in relazione sia ai rapporti costi
tuzionali fra Stato e Regioni, sia al buon an
damento dell'Amministrazione. Essa fa os
servare comunque, a proposito dell'articolo 
2, che non può disporsi con legge dello Sta
to l'ingresso in un consorzio fra Stato ed 

enti locali di una o più Regioni, che può es
sere eventualmente previsto solo come ri
sultato di un'autonoma scelta delle Regioni 
interessate, e che la legge dello Stato non 
può attribuire o dettare compiti a enti stru
mentali delle Regioni, quali sono oggi gli 
enti provinciali del turismo, la cui esistenza 
ed attività possono essere regolate solo dal
le leggi regionali. L'appartenenza obbligato
ria al consorzio di alcuni enti provinciali del 
turismo, disposta dalla legge 6 marzo 1958, 
n. 243, può cadere sotto censura di illegit
timità ove la Regione interessata non abbia 
provveduto a confermarla con propria legge». 

Ora, poiché siamo in sede deliberante e 
quindi il parere della la Commissione è vin
colante, tre sono le possibili vie di uscita 
che si prospettano alla Commissione: ade
guarsi al parere della Commissione affari co
stituzionali, approvando il disegno di legge 
nella forma, peraltro molto riduttiva, pro
posta dalla stessa Commissione (questa so
luzione evidentemente è la più semplice, e 
ci consentirebbe di concludere in breve tem
po l'iter del provvedimento); condurre e 
portare avanti in tempi brevi un ulteriore 
approfondimento sul disegno di legge — 
eventualmente in sede ristretta —, al fine 
di pervenire ad una richiesta di revisione del 
suddetto parere; investire l'Assemblea del 
problema, ove non ritenga la nostra Commis
sione, nella sua sovranità, di accettare le mo
difiche richieste dalla la Commissione. 

Dopo queste comunicazioni, che la Presi
denza ha ritenuto doveroso fare, prego il se
natore Innocenti di riferire alla Commissio
ne sul disegno di legge. 

I N N O C E N T I , relatore alla Com
missione. Signor Presidente, onorevole Sot
tosegretario di Stato, onorevoli colleglli, il 
disegno di legge all'esame della Commissio
ne, almeno nella stesura predisposta dal Mi
nistro per i beni culturali e ambientali di 
concerto col Ministro del tesoro, prevede la 
proroga dell'efficacia della normativa rela
tiva all'Ente per le Ville venete al 31 dicem
bre 1979, nonché alcune modifiche alla stes
sa, tra cui la più rilevante è quella relativa 
alla partecipazione, nel consiglio di ammi-
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nistrazione, delle Regioni Friuli-Venezia 
Giulia e Veneto, oltre che delle ammini
strazioni provinciali e degli enti provinciali 
del turismo delle province di Trieste, Porde
none e Gorizia, che attualmente non vi so
no previste. 

Come gli onorevoli colleghi sanno, l'Ente 
per le Ville venete è un consorzio tra lo 
Stato, le amministrazioni provinciali e gli 
enti provinciali per il turismo delle provin
ce di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udi
ne, Verona, Venezia e Vicenza, che ha lo sco
po, attraverso meccanismi di vario genere, 
di restaurare o addirittura di acquistare per 
restaurare una serie di ville dislocate nel 
Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia. Le ville 
catalogate sono 2.016, di cui 383 sono state 
già restaurate per opera dell'Ente, vuoi at
traverso la concessione di mutui, vuoi at
traverso contributi, vuoi attraverso inter
venti diretti. Ricordo alcuni nomi di ville 
già restaurate: Villa Manin a Passariano di 
Codroipo, nel Friuli; Ville palladiane di Poja-
na in provincia di Vicenza, di Padoera a 
Fratta Polesine, di Cornaro a Piombino De-
se, nel padovano; Villa Foscari, detta « La 
Malcontenta », nella riviera del Brenta. In 
particolare, tra le ville restaurate con con
tributo è da ricordare la Villa Maser di Vol
pi di Misurata, nella quale si trovano affre
schi del Veronese. 

L'Ente ha operato nel corso di questi anni 
correttamente e, direi, efficacemente: è in
fatti uno dei pochi di cui non si sente par
lare male. La sua attività ha avuto ricono-
saimenti anche in campo internazionale: gli 
è stato infatti attribuito, ad opera della Fon
dazione F.V.S. di Amburgo, il premio « Eu
ropa » per il 1975 con la seguente motivazio
ne: « Per l'eccezionale attività svolta con 
successo rispettivamente da enti pubblici e 
da privati in comune, allo scopo di mante
nere le Ville venete, che rappresentano par
te integrante del tesoro architettonico eu
ropeo ». 

L'onorevole Presidente ha già dato notizia 
in apertura di seduta del parere della la Com
missione affari costituzionali, la quale obiet
ta che pendono sulla materia due leggi mol
to importanti, la n. 382 del 1975 di delega 
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al Governo per il completamento dell'ordi
namento regionale e per la riorgamizzazione 
della Pubblica amministrazione, e la n. 70 
del 20 marzo 1975, nota sotto il nome di 
« legge per gli enti inutili ». Questa legge 
prevede che entro il 21 marzo 1978, con de
creti del Presidente della Republbica, ven
gano individuati quali enti dovranno essere 
salvati; pertanto, il disegno di legge in esa
me dovrebbe limitarsi al primo comma del
l'articolo 1, previa restrizione del limite di 
tempo in esso stabilito, ed all'articolo 13, 
previa riduzione del contributo previsto in 
rapporto al ridotto periodo di efficacia della 
legge. In altri termini, la la Commissione ri
tiene che il provvedimento debba essere tra
sformato in un provvedimento di pura pro
roga dell'efficacia della legge 6 marzo 1958, 
n. 243, solo per il tempo strettamente neces
sario ai fini dell'attuazione della delega legi
slativa di cui alla già citata legge n. 382 del 
1975, e comunque non oltre il termine indi
cato nell'articolo 2 della legge n. 70 del 1975 
e, cioè, non oltre il 21 marzo 1978. 

Ora, io non trovo assolutamente congruo 
tale parere, innanzi tutto perchè, se il Parla
mento con un suo atto ritiene di prorogare 
la vita di un ente, ciò vuol dire che, esami
natane l'attività e gli scopi, reputa che lo 
stesso non sia inutile; inoltre, per quanto ri
guarda in particolare il riferimento alla leg
ge n. 382, vi è da osservare che, almeno da 
quanto se ne conosce (infatti, coirne è noto, 
ne circola solo uno schema) il provvedimen
to demanda alle Regioni la salvaguardia dei 
beni ambientali e non dei beni culturali; 
quindi la materia delle Ville venete non ver
rebbe comunque demandata alla Regione, ma 
resterebbe di competenza del Ministero per 
i beni culturali. In un certo senso, pertan
to, la legge n. 382 non riguarderebbe il di
segno di legge che stiamo esaminando. 

Tuttavia, poiché il parere della la Com
missione è vincolante, nel senso che o lo si 
accetta o si è costretti ad interrompere la di
scussione in sede deliberante del provvedi
mento e a rimetterne l'esame all'Assemblea, 
ed in considerazione dell'esigenza di consen
tire all'Ente in questione una immediata ri
presa dell'attività (l'Ente infatti dal 31 di
cembre 1976 si trova in una situazione di 



114 — VII Legislatura Senato della Repubblica 
y  j ■ '. • • i ' " ■ ■ . ■■ = 

7a COMMISSIONE 

sopravvivenza di fatto, per cui non può 
provvedere a retribuire il personale né com

piere alcuna operazione bancaria, con la 
conseguenza che i lavori ed i pagamenti di 
qualsiasi genere sono bloccati), mi dichiaro 
f a\ orevole — sia pure a malincuore — all'ap

provazione del provvedimento nel testo pro

posto dalla la Commissione, limitando la 
proroga dell'efficacia della legge istitutiva 
al 28 febbraio 1978. Propongo tale data e 
non quella del 21 marzo 1978, scadenza pre

vista dall'articolo 2 della legge n. 70 più vol

te citata, perchè altrimenti riconosceremmo 
implicitamente che si tratta di un ente inu

tile; nel frattempo, una volta che la legge 
n. 382 avrà trovato piena attuazione, saran

no stati cioè emanati i decreti delegati ri

guardanti il completamento dell'ordiinamen

to regionale e la riorganizzazione delia Pub

blica amministrazione, preso atto ohe la ma

teria delle Ville venete non è materia deman

data alla Regione, sarà presentato da parte 
del Governo o per iniziativa parlamentare 
un provvedimento di riforma dell'Ente, che 
redoli definitivamente la materia. 

Richiamo ancora una volta l'attenzione 
degli onorevoli colleglli sulla preziosa atti

vità svolta dall'Ente in questione, che ha ri

cevuto unanimi riconoscimenti non solo da 
parte di personalità del mondo della cultu

ra, ma anche da associazioni come « Italia 
Nostra »: e questo risulta da tutta una se

rie di articoli apparsi su moltissimi quoti

diani e periodici, che ho voluto leggere per 
doverosa informazione. Basti pensare che, 
con una spesa diretta di 961 milioni di lire, 
si e dato impulso a spese globali per circa 
15 miliardi dii lire, come risulta dal quadro 
riassuntivo dell'attività svolta dall'Ente a 
tutto il novembre 1975, allegato al disegno 
di legge L'Ente inoltre opera con un orga

nico ridottissimo e, quindi, in condizioni, 
direi, ottimali. 

Non avrei con questo altro da aggiungere, 
se non pregare l'onorevole rappresentante 
del Governo di esprimere la sua opinione in 
ordine alla mia proposta di approvare il 
disegno di legge nei termini indicati dalla 
Commissione affari costituzionali, prorogan

do l'efficacia della legge istitutiva solo al 
28 febbraio 1978, 

10° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977) 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela

tore per l'ampia ed esauriente relazione e 
per averci, oltre che fornito elementi di ul

teriore valutazione airca le benemerenze del

l'Ente, anche espresso il suo avviso sulla via 
da scegliere in ordine al parere pervenuto

ci dalla la Commissione. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA

L E R I A . Riteniamo che il parere espres

so dalla la Commissione abbia una sua 
validità, perchè il disegno di legge al nostro 
esame effettivamente prevede una modifica 
sostanziale dell'Ente per le Ville venete e 
precostituisoe, attraverso una nuova fisiono

mia dello stesso, quanto dovrà essere deli

berato in attuazione della legge n. 382. Tra 
l'altro, per quanto riguarda l'articolo 2 del 
disegno di legge, la la Commissione avan

za delle obiezioni, marginali se vogliamo, ma 
ugualmente di una certa rilevanza. Essa, 
cioè, fa osservare che « non può disporsi con 
legge dello Stato l'ingresso in un consorzio 
fra Stato ed enti locali di ima o più Regio

ne, che può essere eventualmente previsto 
solo come risultato di un'autonoma scelta 
delle Regioni interessate, e che la legge dello 
Stato non può attribuire o dettare compiti 
a enti strumentali delle Regioni, quali sono 
oggi gli enti provinciali del turismo, la cui 
esistenza ed attività possono essere regola

te solo dalle leggi regionali ». 
Ci sembra, ripeto, che queste obiezioni ab

biano una loro validità. Quindi, la nostra 
opinione è che si debba valutare innanzitut

to l'esigenza di garantire all'Ente la possi

bilità di continuare ad operare: questo ci 
deve preoccupare più di ogni altra cosa, per

chè, se noi prendessimo una deaisione di

versa, nel quadro appunto delle alternative 
prospettate dal Presidente, andremmo a tem

pi lunghi e ci troveremmo preclusa la pos

sibilità di dare all'Ente quel minimo di os

sigeno che gli consenta di continuare ad ope

rare in attesa delle scadenze richiamate dal

la la Commissione. 
Per concludere, mi sembra che la soluzio

ne più equilibrata sia quella di accettare il 
parere della la Commissione, e proroga

re per un periodo limitato di tempo il funzio* 
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namento dell'Ente così comrè oggi configu
rato, in attesa degli orientamenti successivi. 
Ma prorogare fino a quando? Su questa que
stione bisognerebbe riflettere; tanche se pos
siamo essere lintirnamente convinti della uti
lità dell'Ente per le Ville venete, è difficile 
non tener conto, oltre che della legge n. 382, 
anche della legge n. 70 sugli enti inutili. Il 
fatto che ci sii riferisca alla legge sugli enti 
inutili significa non riconoscere implìcita
mente oggi l'inutilità dell'Ente per le Ville 
\ enei e, bensì che la legge in. 382 e la legge 
n. 70 rappresentano un momento che riguar
da anche la fisionomia dell'Ente. Se siamo 
pienamente convinti che questo Ente ha fun
zionato abbastanza bene ed ha assolto al
meno in parte alle sue funzioni, se abbiamo 
cioè la coscienza tranquilla circa la sua uti
lità, non vedo quale timore ci possa essere 
da parte nostra ad aspettare una verifica che 
può venire con .la legge n. 70 sugli enti inu
tili, anche per quanto riguarda la funziona
lità dell'Ente per le Ville venete. 

Sono, quindi, dell'avviso di adeguarci al 
parere della la Commissione, conceden
do una proroga e rinviando un'eventuale re
visione della fisionomia dell'Ente; in questo 
modo si tiene conto non solo della legge 
n. 382, ma anche della legge n. 70, che non 
precostituisce nulla a proposito dell'utilità 
o inutilità dell'Ente stesso. 

C E R V O N E . In effetti, il parere del
la la Commissione pone motivi di me
ditazione, per cui ci troviamo, da una par
te con l'esigenza di prorogare la legge 6 mar
zo 1958, n. 243, a fini di continuità del fun
zionamento dell'Ente; da un'altra, con ima 
legge-delega lin base alla quale il Governo 
è autorizzato ad emanare i decreti delegati; 
infine, da un'altra ancora, con la legge n. 70 
sugli enti inutili. Ora, quello che io eviterei 
è proprio il riferimeinto alla legge n. 70, per
chè mi pare che l'Ente per le Ville venete, 
a parte le benemerenze acquisite, non sia 
inutile. Basterebbe domandarsi: chi potreb
be surrogarlo? La Regione o lo Stato, come 
è avvenuto prima dell'approvazione della 
legge? Può darsi che la Regione possa assu
mersi certi compiti e responsabilità, ma 

aspettiamo allora che venga attuata la leg
ge n. 382. A quesito punto, il fatto certo è 
^he le Ville venete sono un bene cultural
mente valido che, per decoro della Nazione 
e della cultura, si debbono poter difendere 
e tramandare agli altri. 

Stabilito questo principio e premesso di 
conseguenza, per quello che ci consta, che 
l'Ente per le Ville venete non è inutile, me
no ci si riferisce, anche indirettamente, alla 
legge n. 70, e meglio è. Quindi, mi pare che 
siamo pienamente d'accordo col relatore e 
con la senatrice Ruhl Bonazzola, che ha ora 
espresso il parere del Gruppo comunista. 
Il problema, a mio avviso, è se si possa fa
re un semplice riferimento alla legge nume
ro 382 o se invece non convenga prevedere 
un maggiore spazio per quelle che saranno 
le successive decisioni. 

Una data intermedia tra il mese di luglio, 
entro il quale il Governo è delegato, in base 
alla legge n. 382, ad emanare i decreti dele
gati, e la scadenza per l'attuazione della 
legge n. 70, credo sia indicativa per conosce
re i termini entro cui possiamo legiferare 
in tempo opportuno. Sicché il termine che 
ha proposto il relatore, la fine del febbraio 
1978, mi sembra quello giusto, anche perchè 
ci consente di rimanere nello spirito e nella 
lettera del parere della la Commissione, 
che dice: « e comunque non oltre il termine 
indicato nell'articolo 2 della legge n. 70 del 
1975 ». 

Per concludere, quindi, io proporrei di 
stralciare dal disegno di legge le norme sulle 
quali la la Commissione si è espressa 
in senso contrario e di limitare la portata 
del provvedimento al primo comma dell'arti
colo 1, così formulato: 

« A modifica di quanto disposto dall'artico
lo 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'effica
cia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è proro
gata fino al 28 febbraio 1978 ». 

Vorrei un chiarimento di carattere tec
nico. Poiché il parere della la Commis
sione, che è per noi vincolante, fa riferimen
to a due leggi, la n. 70 e la n. 382, è possibi
le da parte nostra riferirci soltanto alla leg
ge n. 382 ignorando l'altra? Sarebbe valida 
in tal caso la nostra deliberazione? 
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S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. È in sede 
di motivazione che si fa riferimento alla leg
ge n. 382, non in sede di dispositivo. 

P R E S I D E N T E . Il parere della 
la Commissione ad un certo punto dice: 
« e comunque non oltre il termine indicato 
nell'articolo 2 della legge n. 70 del 1975 ». 
Quindi, la proposta del relatore tiene conto 
di questa indicazione. 

C E R V O N E . È chiaro che, se si ac
cetta il principio dello stralcio e della pro
roga nei termini proposti dal relatore, dob
biamo coordinare il tutto con l'articolo 13 
che riguarda la copertura. 

I N N O C E N T I , relatore alla Com
missione. Sono in parte dissenziente con 
quanto hanno detto la senatrice Bonazzola e 
il senatore Cervone, nel senso che il riferi
mento alla legge n. 70 non ha molto signi
ficato, in quanto, quando ci chiedono di fis
sare la proroga in coincidenza con la sca
denza di detta legge, implicitamente dicono 
che l'Ente è inutile. È chiaro che il Gover
no non si pronuncerà più perchè, scadendo 
l'Ente il 21 marzo 1978, non riterrà di dover
lo nemmeno prendere in considerazione. In 
altri termini, il Governo, o comunque la 
Commissione a ciò delegata, si potrebbe pro
nunciare solo se questo Ente avesse una vi
ta che supera la data del 21 marzo 1978: se, 
ad esempio, scadesse il 30 giugno 1978, il 
Governo, nel momento in cui predispone 
l'elenco degli enti non inutili, potrebbe pren
dere in considerazione anche quello o per di 
chiararlo utile o per dichiararlo inutile. 

Con questo intendo dire che, se si vuole 
che d'Ente rimanga in vita, bisogna che tra il 
luglio 1977 (termine di attuazione della de
lega legislativa di cui alla legge n. 382) e il 
21 marzo 1978 (termine indicato dalla legge 
n. 70) si predisponga un ulteriore provvedi
mento di proroga: saremo cioè nella stessa 
identica condizione di quella in cui ci tro
viamo in questo momento. Pertanto, mentre 
capisco il riferimento fatto dalla la Commis
sione alla legge n. 382, che, prevedendo il 

completamento dell'ordinamento regionale 
e il riassetto della Pubblica amministrazione, 
potrebbe comprendere la materia in que
stione tra quelle demandate alle Regioni, tro
vo del tutto incongruo il riferimento alla 
legge n. 70, salvo che la stessa la Commis
sione non reputi questo Ente inutile: e ciò 
in quanto desiderava che si desse all'effi
cacia della legge istitutiva dello stesso una 
scadenza addirittura antecedente agli even
tuali pronunciamenti del Governo. Ora, pro
rogando il termine di scadenza dell'Ente ol
tre il termine previsto dalla legge n. 70, met
teremo il Governo o la Commissione in gra
do di decidere se mantenere l'Ente ancora 
in vita o se sopprimerlo. Al contrario, se noi 
per primi lo sopprimiamo, per così dire. 
dandogli la scadenza indicata dalla legge nu
mero 70, impediamo in un certo senso al 
Governo di pronunciarsi in merito. Questo è 
il motivo per il quale avrei dovuto propor
re di prorogare l'efficacia della legge istitu
tiva, anziché al 28 febbraio, al 30 giugno 
1978. 

P R E S I D E N T E . Ciò non è possibi
le tecnicamente, in quanto andrebbe contro 
il parere della la Commissione. 

I N N O C E N T I , relatore alla Com
missione. Ho cercato allora di proporre un 
termine antecedente, affinchè il Governo 
possa porsi il problema. Torno a ripetere 
ancora che, quando tra quattro o cinque me
si noi riprenderemo in esame questo testo o 
un testo analogo, saremo nelle stesse iden
tiche condizioni di adesso nei confronti del
la legge n. 70: non cambierà nulla. Avremo 
sì notizie della legge n. 382, ma non della 
legge n. 70, che appunto scade il 21 marzo 
del prossimo anno. 

Pertanto, poiché credo che ci sia ben po
co da fare, propongo che il primo comma 
dell'articolo 1 sia così modificato: « A mo
difica di quanto disposto dall'articolo 1 del
la legge 7 luglio 1970, n. 600, l'efficacia della 
legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino 
al 28 febbraio 1978 ». Il successivo secondo 
comma dell'articolo 1, nonché tutti gli al
tri articoli del disegno di legge decadrebbe-
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ro, mentre nell'articolo 13, che diventerebbe 
articolo 2, le parole « per il periodo dal 1° 
pennaio 1977 al 31 dicembre 1979» dovreb
bero essere sostituite dalle altre: « in ragie 
ne di anno a decorrere dal 1° gennaio 1977 ». 

C E R V O N E . In verità, non ho ben 
capito dove sia il punto, diciamo così, di 
frizione tra la relazione e gli interventi del
la senatrice Ruhl e mio. 

Piuttosto, io non sono convinto del fatto 
che, approvando lo stralcio del primo com
ma dell'articolo 1 e l'articolo 13, si debba 
considerare decaduto tutto il resto del prov
vedimento. Al contrario, io lo manterrei in 
piedi, perchè potrebbe costituire un punto di 
riferimento per una eventuale, successiva di
scussione. È a tutti noto peraltro come in 
questa stessa Commissione si siano avuti im
portanti precedenti: in particolare, mi rife
risco al disegno di legge n. 60, d'iniziativa 
del senatore Rosa ed altri, concernente i di
rigenti di ragioneria dell'università, di cui 
è stata approvata una parte, mentre la re
stante parte, stralciata, è rimasta in piedi; 
anche per pli enti "irici, pure se solo sotto 
iì profilo sostanziale e non formale, dal pre
cedente provvedimento è scaturito un dise
gno di legge autonomo. 

Sicché, limitandoci ad approvare il pri
mo comma dell'articolo 1 e l'articolo 13 (non 
perchè — ecco il punto — non si abbia la 
volontà politica di approvare il resto, ma in 
omaggio ad un parere espresso dalla la Com
missione e per intervenire in termini rego
lamentari nel varo del provvedimento), non 
è che accettiamo il principio dell'inutilità 
dell'Ente in questione: lo dimostra 'il fatto 
stesso che non intendiamo fissare la data 
di scadenza al 21 marzo 1978. In definitiva, 
la prorogatio è dovuta, in primo luogo, alla 
necessità di sapere cosa succederà con l'at
tuazione della delega legislativa di cui alla 
legge n. 382 più .volte citata, per poter even
tualmente coordinare i successivi interventi 
in base alla nuova situazione e, in secondo 
luogo, al fatto di poter avere la possibilità, 
avendo il tempo sufficiente, tra il luglio 
1977 e il marzo 1978, di predisporre un nuo
vo disegno di legge o di riprendere in esa
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me la parte stralciata del disegno di legge 
attualmente in discussione. 

I N N O C E N T I , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo con il senatore Cer
vone. 

P R E S I D E N T E . Quindi, il senatore 
Cervone propone lo stralcio degli articoli dal 
2 al 12 compreso: tecnicamente è una cosa 
che si può fare. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Onorevole 
Presidente, onorevoli senatori, il Governo è 
favorevole alla tesi che è andata emergendo 
sulla base della proposta avanzata dall'ono
revole relatore e degli interventi successivi. 
L'urgenza della proroga della legge istitutiva 
dell'Ente del quale ci stiamo occupando è 
stata già messa in evidenza; io aggiungerò 
soltanto una ulteriore considerazione, che 
peraltro mi pare sia stata in qualche modo 
già svolta, sia pure in un altro momento, e 
cioè che il terremoto che ha colpito il Friu
li ha reso ancora più necessario un prose
guimento degli interventi per evitare un ul
teriore aggravamento della situazione di al
cune Ville venete, anche già restaurate. 

Per il resto, a me pare che noi potremmo 
senz'altro muoverci lungo la direttrice che 
è stata prospettata. Peraltro, ritengo che il 
parere della la Commissione significhi so
stanzialmente questo. 

Vediamo innanzitutto quale sarà l'attua
zione della legge n. 382, in modo da avere gli 
elementi per poter giudicare in ordine al 
futuro di questo Ente, in relazione alla ri
partizione della competenza in tale materia. 
Prevediamo che, entro il termine fissato dal
la legge n. 70, vi sia la possibilità di assume
re delle decisioni definitive, o mediante una 
iniziativa di carattere legislativo che, al di 
là della legge n. 382, ma tenendo conto di 
questa, definisca la fisionomia, la strutura 
e i compiti di questo Ente, oppure, in assen
za di questa iniziativa e nel caso il Parlamen
to non ritenga di potere imboccare tale stra
da, lasciando al Governo la responsabilità 
di assumere una decisione in ordine all'Ente, 
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nell'ambito delle competenze ministeriali as
segnate in base alla legge n. 70. 

In questo senso, mi pare che il parere del
ia la Commissione non sia preclusivo di 
un intervento legislativo, anche prima del
la scadenza fissata dalla legge n. 70; anzi, 
questo riferimento significa che si ritiene 
particolarmente opportuna una presa par
lamentare di posizione, in senso positivo o 
negativo, prima di quel momento. Certamen
te io sono convinto che, se siamo coscienti 
del'opportunità del mantenimento in vita 
dell'Ente per le Ville venete, occorrerà ar
rivare ad un provvedimerto legislativo prima 
della scadenza prevista dalla legge n. 70. Mi 
sembra infatti di poter dire che è difficile 
ipotizzare la sopravvivenza di un Ente co
me questo al di là di quella data se non si 
apportano delle modifiche, che sono da tut
ti ritenute opportune, nella struttura e nella 
formazione degli organi direttivi. 

Per cui il provvedimento — io sono d'ac
cordo anche con la proposta di stralciare 
gli articoli intermedi — dovrebbe essere com
posto di un primo articolo, che preveda la 
proroga fino al 28 febbraio 1978, e di un se
condo articolo, che sia î  rifacimento dell'ar
ticolo 13. Per la verità, se avessimo potuto 
prolungare la proroga fino al 31 marzo 1978, 
ci saremmo trovati in una situazione più fa
cile dal punto d'i vista della divisione dei 
100 milioni in quattro parti; ma mi rendo 
conto che questo non sarebbe possibile, an
che perchè il vincolo della la Commissio
ne ce lo impedisce. Ed allora credo che po
tremmo attestarci sui venti milioni per i 
primi due mesi del 1978, per cui l'articolo 
2 potrebbe essere il seguente: 

« È concesso all'Ente per le Ville venete 
un contributo di lire 100 milioni in ragione 
di anno per il periodo di cui all'articolo pri
mo, a carico del bilancio del Ministero per 
i beni culturali e ambientali. 

All'onere derivante dalla concessione del 
contributo di cui al comma precedente si fa 
fronte mediante riduzione degli stanziamenti 
dei capitoli 2035 e 2104 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero per i beni cul
turali e ambientali per l'anno finanziario 

1977 e dei corrispondenti capitoli per l'anno 
finanziario successivo, fino all'importo di li
re 50 milioni per ciascuno dei predetti capi
toli nell'anno finanziario 1977, e di lire 10 
milioni per ciascuno dei corrispondenti ca
pitoli per l'anno finanziario 1978. 

Il Ministro dell tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio ». 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che sia
mo tutti d'accordo sulla riduzione della por
tata del disegno di legge nel senso che qui 
è stato illustrato. Ma prima di passare alla 
votazione dei due articoli, come proposti dal 
relatore e dal rappresentante del Governo, 
dobbiamo decidere in ordine allo stralcio del 
secondo e del terzo comma dell'articolo 1 e 
degli articoli dal 2 al 12 compreso. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Chiedo scusa, ma vorrei 
un chiarimento dal punto di vista tecnico e 
anche politico Lo stralcio degli articoli dal 
due al dodici compreso, che cosa significa? 
Significa che rimane per così dire in frigori
fero una proposta di legge che dovrà natu
ralmente adeguarsi a suo tempo alle leggj 
il. 382 e n. 70? Se così è, ìa soddisfazione è 
piuttosto magra! 

I N N O C E N T I , relatore alla Commis
sione. Ma questo ci consente di non votare 
contro. 

P R E S I D E N T E . Altrimenti dovrem
mo cancellare con una votazione contraria 
gli articoli successivi. 

I N N O C E N T I , relatore alla Commis
sione. Vorrei precisare che lo stralcio è 
molto importante perchè ci consente di non 
cancellare i restanti articoli e quindi di non 
liberare i finanziamenti che il Governo ave
va predisposto. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Ma tutto questo è sempre 
condizionato alla legge n. 382 e alla legge nu
mero 70, 
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I N N O C E N T I , relatore alla Com-
missione. Certamente. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Da una 
verifica più attenta risulterebbe che il ter
mine delia legge n. 70 è il 30 aprile 1978, 
per cui, se la Commissione fosse d'accordo, 
si potrebbe fissare la proroga al 31 marzo 
1978. Questo per una questione di tecnica 
legislativa, perchè ci eviterebbe la difficoltà 
legata al fatto che 20 milioni non sono la 
quarta parte di 100 milioni. 

P R E S I D E N T E . Il relatore propone 
che il secondo e il terzo comma dell'articolo 
1, nonché gli articoli successivi dal 2 al 12 
compreso, siano stralciati dal disegno di leg
ge in esame e formino oggetto di un altro 
disegno di legge, che assumerebbe il numero 
H5~bis. 

Il titolo del disegno di legge n. 445-bis do
vrebbe essere il seguente: « Integrazioni alla 
legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dal
l'Ente per le Ville venete, e successive mo
dificazioni ». 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo pertanto all'esame degli artico
li, di cui do lettura: 

Art. 1. 

A modifica di quanto disposto dall'artico
lo 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'effica
cia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è proro
gata fino al 31 dicembre 1979. 

Il secondo comma dell'articolo 1 della leg
ge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal se
guente: 

« Il consorzio è dotato di personalità giu
ridica di diritto pubblico, ha sede in Venezia 
ed assume la denominazione di " Ente per 
le Ville venete " ». 

Il rappresentante del Governo propone di 
sostituire, nel primo comma, le parole « 31 
dicembre 1979 », con le altre: « 31 marzo 
1978». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale emendamento. 

È approvato. 
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Il relatore propone lo stialcio del secondo 
r terzo comma dell'articolo 1, 

Metto ai voti la predetta proposta. 
È approvata. 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta 
con l'emendamento testé approdato, nonché 
con lo stralcio del secondo e terzo comma 
precedentemente deliberato. 

È approvato. 

Do lettura degli articoli da 2 a 12, di cui 
il relatore propone lo stralcio: 

Art. 2. 

L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, nu
mero 243, è sostituito lai seguente: 

« Del consorzio fanno parte di diritto la 
regione Friuli-Venezia Giulia e la regione 
Veneto; le amministrazioni provinciali e gli 
enti provinciali per il turismo delle province 
di Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Ro
vigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Ve
rona, Vicenza. 

Possono aderirvi le amministrazioni co
munali e gli istituti di credito operanti nelle 
regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto obbli
gandosi ad una contribuzione annua non 
inferiore a lire 500.000 per i comuni e a lire 
1.000.000 per gli istituti di credito. 

Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto 
provvederanno, con propria legge, a determi
nare la propria quota contributiva a cari
co del bilancio regionale ». 

Art, 3. 

Le lettere e), f) e g) dell'articolo 2 della 
legge 5 agosto 1962, n. 1336, sono sostituite 
dalle seguenti: 

« e) da due membri designati, rispetti
vamente, dalla regione Friuli-Venezia Giulia 
e dalla regione Veneto; da due presidenti 
delle amministrazioni provinciali e da due 
presidenti degli enti provinciali per il turi
smo delle province indicate nell'articolo 2, 
designati rispettivamente dai presidenti del
le predette amministrazioni e dei predetti 
enti; 
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/) dai soprintendenti per i beni ambien
tali e architettonici e per i beni artistici e 
storici delle province indicate nell'articolo 2; 

g) da un rappresentante delle ammini
strazioni comunali e da un rappresentante 
degli istituti di credito, che fanno parte del 
consorzio ai eensi dell'articolo 2, designati 
rispettivamente dalle predette amministra
zioni e dea predetti istituti ». 

Art. 4, 

L'articolo 8 della legge 6 marzo 1958 nu
mero 243, è sostituito dal seguente: 

« Il comitato esecutivo è composto: 
a) dal presidente del consorzio; 
b) adi un rappresentante per ogni re

gione; 
e) da un presidente di amministrazione 

provinciale; 
d) da un presidente di ente provinciale 

per il turismo; 
e) da un soprintendente per i beni am

bientali e architettonici e da un soprinten
dente per i beni artistici e storici. 

I membri di cui alle lettere b), e), d) ed e) 
sono nominati dai consiglio di amministra
zione tra i suoi componenti ». 

Art. 5. 

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 
6 marzo 1958 n. 243, è sostituito dal se
guente: 

« Le sedute del comitato non sono valide 
se ad esse non sia intervenuto almeno uno 
dei funzionari di cui alla lettera e) dell'artì
colo precedente ». 

Art. 6. 

L'articolo 16 della legge 6 marzo 1958, nu
mero 243, è sostituito dal seguente: 

« Le entrate del consorzio sono costituite: 
a) dal contributo dello Stato, dai contri

buti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Ve

neto ed eventualmente delle amministrazio
ni provinciali e degli enti provinciali per il 
Turismo delle province indicate nel primo 
comma dell'articolo 2; 

b) dalle contribuzioni dei comuni e de
gli istituti di credito di cui ai secondo com
ma dell'articolo 2; 

e) da ogni altra eventuale entrata ». 

Art. 7. 

Il quinto comma dell'articolo 19 della leg
ge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal se
guente: 

« La liquidazione delle spese effettuate, 
alla fine dei lavori, sarà fatta dal soprin
tendente competente, sentito l'ingegnere ca
po del Genio civile competente per terri
torio, e costituirà titolo esecutivo per il rim
borso ». 

Art. 8. 

All'articolo 25 della legge 6 marzo 1958. 
n. 243, è aggiunto il seguente comma: 

« Il diritto di prelazione di cui agli arti
coli 28. 31, 32 e 33 della legge 1° giugno 1939, 
ri. 1089, in caso di rinuncia da parte dello 
Stato, può essere esercitato dall'Ente per 
le Ville venete, limitatamente agli immobili 
di cui all'articolo 3 della presente legge ». 

Art. 9. 

L'articolo 26 della legge 6 marzo 1958, 
n. 243. nel testo modificato dall'articolo 2 
della legge 7 luglio 1970, n. 600, è sostituito 
dal seguente: 

« L'approvazione del progetto e la vigilan
za sui lavori, per i quali siano stati concessi 
mutui ai sensi dell'articolo 21, sono deman
date alla competente Soprintendenza ». 

Art. 10. 

Il primo periodo del secondo comma del
l'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, 
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nel testo modificato dalla legge 28 marzo 
1968, n. 407, è sostituito dal seguente: « La 
esenzione è subordinata al rilascio di una 
dichiarazione della Soprintendenza per i be
ni ambientali e architettonici competente 
che annualmente attesti che la villa è utiliz
zata in conformità alle leggi di tutela ». 

Art. 11. 

All'articolo 32 della legge 6 marzo 1958, 
n. 243, è aggiunto il seguente comma: 

« Per tutte le valutazioni e stime relative 
agli immobili di cui all'articolo 3 della pre
sente legge l'Ente per le Ville venete avvale 
dell'ufficio tecnico erariale competente ». 

Art. 12. 

Le definizioni « Ministero e Ministro dei-
la pubblica istruzione, Soprintendenza e so
printendente ai monumenti, Soprintendenza 
e soprintendente alle gallerie », contenute 
nella legge 6 marzo 1958, n. 243, e successi
ve modificazioni, sono sostituite rispettiva 
mente con le definizioni « Ministero e Mi
nistro per i beni culturali e ambientali. So
printendenza e soprintendente per i beni 
ambientali e architettonici, Soprintendenza 
e soprintendente per i beni artistici e sto
rici ». 

Metto ai voti la proposta di stralcio dei 
predetti articoli. 

È approvata. 

Do lettura dell'articolo i3: 

Art. 13. 

È concesso all'Ente per le Ville venete 
un contributo annuo di lire 100.000.000 per 
il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicem
bre 1979 a carico del bilancio del Ministero 
per i beni culturali e ambientali. 

All'onere annuo derivante dalla concessio
ne del contributo di cui al comma prece
dente, si fa fronte mediante riduzione degli 
stanziamenti dei capitoli 2035 e 2104 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
per i beni culturali e ambientali per l'anno 
finanziario 1977 e dei corrispondenti capi
toli per gli anni finanziari successivi, fino 
al 1979, per l'importo di lire 50 milioni per 
ciascuno dei predetti capitoli. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Il rappresentante del Governo ha proposto 
un emendamento, tendente a sostituire il te
sto di tale articolo — che diverrà articolo 2 
— con il seguente: 

« È concesso all'Ente per le Ville venete 
un contributo di lire 100.000.000 in ragione 
di anno, per il periodo di cui all'articolo 1, 
a carico del bilancio del Ministero per i be
ni culturali e ambientali. 

All'onere derivante dalla concessione del 
contributo di cui al comma precedente, si fa 
fronte mediante riduzione degli stanziamenti 
dei capitoli 2035 e 2104 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero per i beni 
culturali e ambientali per l'anno finanziario 
1977, fino all'importo di lire 50 milioni per 
ciascuno dei capitoli e dei corrispondenti ca
pitoli per l'anno finanziario successivo, fino 
all'importo di lire 12.500.000 per ciascuno dei 
menzionati capitoli. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
dell'intero articolo 13, proposto dal Governo. 

È approvato. 

In relazione alle modifiche introdotte, il 
titolo del disegno di legge dovrebbe essere 
così modificato: « Proroga della legge 6 mar
zo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le 
Ville venete, e successive modificazioni ». 



Senato della Repubblica 

T COMMISSIONE 

Poiché nessuno fa osservazioni, così rima
ne stabilito. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

I due restanti commi dell'articolo 1 e gli 
articoli da 2 a 12, di cui è stato approvato lo 
stralcio, costituiranno il disegno di legge nu
mero 445-bis, con il seguente nuovo titolo: 
« Integrazioni alla legge 6 marzo 1958, nu-
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mero 243, istitutiva dell'Ente per le Ville 
: venete, e successive modificazioni ». 
i 
! Poiché non si fanno osservazioni, rimane 

così stabilito. 

| La seduta termina alle ore 19,15. 

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

Dare. GIULIO ORAZIANI 


