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I lavori hanno inizio alle ore 18,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per gli studi
filosofici e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa» (1368), d'imzIativa del
senatore Mancino e di altri senatori
(Seguito della discussIOne e approvazione con modIficazIOni) (l)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Concessione di un contributo annuo a favore
dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto Suor Orsola
Benincasa», d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.
Avverto che è pervenuto il parere favorevole della Commissione

bilancio sul nuovo testo che è stato illustrato dal relatore.

ZECCHINO, re/atore alla Commissiol1c. Signor Presidente, onorevo~
li colleghi, credo di avere già dato conto, nella seduta di ieri, delle
ragioni che mi hanno indotto a presentare una proposta emendativa
interamente sostitutiva del disegno di legge originario. Con tale
proposta si è inteso in definitiva ovviare alle difficoltà precedentemente
manifestate dalla Commissione bilancio, individuando nella posta di
bilancio 1990 relativa alla revisione della tabella Amalfitano (legge
n. 12) il fondo da cui attingere per poter concedere un contributo
all'Istituto italiano per gli studi filosofici e all'Istituto Suor Orsola
Benincasa. Si è pertanto reputato opportuno, recependo una antica
indicazione della Commissione, di evitare la concessione di contributi
non compresi nella tabella Amalfitano, prevedere per legge l'insj;?rimen~
to nella tabella Amalfitano dell'Istituto Suor Orsola Benincasa, al quale
viene concesso un contributo 1I/1a /(lI1tllll1 di 900 milioni, che vale
sostanzialmente a coprire il periodo di tempo che va da oggi alla
prossima approvazione della nuova tabella Amalfitano. Quindi, questo
contributo straordinario di 900 milioni, pur articolandosi su una sola
annualità, consentirà all'Istituto Suor Orsola Benincasa di usufruire per
tutto il triennio 1990~1992 di questa somma.

Per quanto riguarda l'Istituto italiano per gli studi filosofici, già
inserito nella tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo
ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge n. 123 del 1980, con
una previsione di 300 milioni annui, si incrementa il contributo già
stabilito di lire 400 milioni per il 1990.

(l) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente tItolo: «Contributi a
favore dell'Istituto Suor Orsola Bemncasa e dell'Istituto italiano per gli studi
fIlosoficI. Finanziamenti ai sensi della legge 5 gIUgno 1986, n. 253».



Senato della Repubblica ~ 3 X Legislatura

7a COMMISSIONE 1000 RESOCONTO STEN. (21 novembre 1990)

All'onere derivante dalla concessione dei contributi ai due Istituti in
questione per il 1990, che ammonta a lire 2.200 milioni, si provvede
utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della legge 2 aprile
1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti
culturali». Poichè, sottraendo le somme di 900 milioni e di 400 milioni
previste per i due Istituti in questione, residua la somma di 900 milioni, si è
previsto, all'articolo 1, l'inserimento di un comma che dispone l'utilizza~
zione di tale somma per le finalità di cui alla legge 5 giugno 1986, n. 253,
concernente gli archivi privati di notevole interesse storico. Quindi, in
conclusione, dei 2.200 milioni disponibili sul fondo destinato alla revisione
della tabella Amalfitano, 1.300 milioni vengonç> concessi a titolo di
contributo ai due Istituti già citati, mentre 900 milioni vengono destinati al
finanziamento degli archivi privati di notevole interesse storico.

Le proposte emendative che ho sinteticamente ricordato hanno
ottenuto, come ha comunicato il Presidente, il parere favorevole della
Commissione bilancio. Pertanto, le raccomando all'attenzione della
Commissione, esprimendo soddisfazione per la soluzione di un
problema ormai da tempo alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di ieri il mInistro
Facchiano ha espresso la posizione favorevole del Governo all'approva~
zione del disegno di legge nel nuovo testo proposto dal relatore.

Se non si fanno osservazioni, passiamo dunque all'esame e alla
votazione degli articoli nel testo proposto dal relatore, interamente
sostitutivo del disegno di legge originario. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli è inserito nella tabella
delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato di
cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, relativa al triennio
1990~1992 ~ emanata con decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre
1990 ~ e riceve un contributo, per il 1990, di lire 900 milioni, a valere
per il predetto triennio.

2. Il contributo assegnato dalla tabella di cui al comma 1 all'Istituto
italiano per gli studi filosofici di Napoli è incrementato, per il 1990, di
lire 400 milioni.

3. Per le finalità di cui alla legge 5 giugno 1986, n. 253, è autorizzata
la spesa di lire 900 milioni per il 1990, da effettuarsi secondo le modalità
indicate nella legge stessa.

È approvato.

Art.2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 2.200 milioni per il
1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della legge
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2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi
statali ad enti culturali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio
decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione alle
modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge sarà così
modificato: «Contributi a favore dell'Istituto SUOI' Orsola Benincasa e
dell'Istituto italiano per gli studi filosofici. Finanziamenti ai sensi della
legge 5 giugno 1986, n. 253».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modifi~
cato.

È approvato.

«Celebrazione del 7500 anniversario dell'università degli studi di Siena» (2476),
d'iniziatIva dei deputati Amato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. re/atore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Celebrazione del
7500 anniversario dell'università degli studi di Siena», d'iniziativa del
deputato Amato e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei depu~
tati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del
31 ottobre scorso.

Poichè il senatore Manzini è assente, lo sostituirò nella funzione di
relatore.

Informo i colleghi che è pervenuto il parere favorevole della 5a
Commissione permanente: alla copertura finanziaria dell'onere di 1
miliardo, derivante dall'attuazione del provvedimento, si provvede
utilizzando quota dell'accantonamento «Iniziative per la diffusione della
cultura e della ricerca scientifica» previsto nella legge finanziaria 1990.
Come i colleghi ricordano, la Commissione ha approvato il disegno di
legge relativo al finanziamento degli istituti scientifici con una cadenza
triennale 1991~1993 e pertanto il finanziamento per il 1990 rimane
disponibile. Di qui il parere favorevole della Commissione bilancio, che
è pervenuto insieme agli altri pareri richiesti, tutti favorevoli.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

RUBERTI, ministro dell'universitiL e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo esprime il proprio assenso alla sollecita
approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, f.f. re/atore alla Commissione. Passiamo all'esame e
alla votazione degli articoli. Ne do lettura:
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Art. l.

1. Nella ricorrenza del 7500 anniversario del1a sua fondazione, è
concesso alla università degli studi di Siena un contributo straordinario
di lire l miliardo nell'anno 1990, da destinarsi al funzionamento del
Comitato istituito dal decreto del Presidente della Repubblica in data 16
febbraio 1989, e integrato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica in data 30 dicembre 1989, e ad iniziative riguardanti
l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio
e attività editoriali connessi con la ricorrenza.

È approvato.

Art. 2.

l. Il contributo di cui all'articolo l è iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell 'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.

2. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede il
rettore, in d&oga alle norme di contabilità pubblica vigenti, secondo
norme emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro. Tali
norme dovranno consentire rapidità di spesa ed essere improntate al
rispetto dell'autonomia degli organi universitari prevedendo escIusiva~
mente il controllo sull'effettiva destinazione dei fondi.

È approvato.

Art. 3.

l. I legati e le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque
effettuati, nel triennia successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, a favore dell'università di Siena per le celebrazioni del
suo 7500 anniversario, sono esenti dalle imposte di successione e
donazione e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa
di lire 150.000.

2. Le liberalità a favore dell'università di Siena effettuate nel
periodo e per i fini di cui al comma l, sono deducibili dal reddito di
impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dalla lettera c) del
secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.597, e comunque in misura non
superiore allO per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputa~
ZlOne.

3. Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'università
di Siena nel periodo e per i fini di cui al comma 1 sono deducibili dal
reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella
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determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarIo e
purchè risultino da idonea documentazione.

È approvato.

Art. 4.

1. All'onere di lire 1 miliardo, derivante dall'attuazione della
presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando, per
corrispondente importo, quota dell'accantonamento «Iniziative per la
diffusione della cultura e della ricerca scientifica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È. approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stel1oj;rafici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


