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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione dei beni
culturali» (1998), d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori

«Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del
rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell' Atto
Unico europeo: primi interventi» (2037), approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa
governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Seppia ed altri;
Nicolini ed altri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge
n. 2037; assorbimento del disegno di legge n. 1998)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
«Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione dei
beni culturali», d'iniziativa dei senatori Nocchi ed altri; «Piano organico
di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio
dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto
Unico europeo: primi interventi», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo la discussione congiunta rinviata nella seduta del 27
marzo 1990.

Avverto la Commissione che sostituirò il relatore, senatore Arduino
Agnelli, assente per impegni all'estero.

Credo che, dopo le valutazioni che si sono avute durante la
discussione generale, sia da prendere in considerazione l'opportunità di
approvare il disegno di legge n. 2037 nel testo trasmesso dalla Camera
dei deputati, anche se vi sono forti perplessità circa alcune formulazio-
ni. Data l'esistenza di stanziamenti residui riferiti al 1989, poichè vi sono
rilevanti interessi in tutto il territorio nazionale e ci troviamo oltretutto
vicini alla scadenza del 1992, poichè il Governo si accinge a presentare
il più volte preannunciato piano organico degli interventi riferito al
triennio 1990-92, il relatore si permette di proporre alla Commissione di
approvare il testo così come è, pur ritenendo indispensabile la
presentazione di una serie di ordini del giorno in modo da introdurre
indicazioni specifiche per completare il quadro di riferimento del
provvedimento.

Non ripeterò le motivazioni per le quali sarebbero necessari
chiarimenti e precisazioni. Se i Gruppi parlamentari, sia della
maggioranza che dell'opposizione, volessero prendere in esame la
possibilità di sottoscrivere gli ordini del giorno, da parte mia non vi
sarebbe alcuna difficoltà bensì l'auspicio che possano essere accolti dal
Governo.
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Do lettura degli ordini del giorno, di cui io stesso sono pre-
sentatore:

La 7a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2037,
rilevata la necessità di conferire effettiva unitarietà metodologica

alla impostazione e alla attuazione del piano di inventariazione e
catalogazione dei beni storico-artistici, architettonico-ambientali, stori-
co-scientifici, linguistico-etnografici, archi visti ci e librari, sia pubblici
che privati,

impegna il Governo:

1) a coinvolgere direttamente nell'attuazione della normativa in
esame tutte le strutture del Ministero: Uffici centrali, Istituti centrali
nazionali, Sovrintendenze speciali e territoriali ed ogni altro istituto
dipendente dal Ministero;

2) a dare prioritariamente piena utilizzazione al lavoro già svolto,
sia sul piano metodologico sia sul piano della catalogazione ed
inventariazione dei singoli beni, dalle strutture del Ministero, così da
evitare non solo inutili duplicazioni, ma anche forme diverse e non
indispensabili di inventariazione e catalogazione dei medesimi beni;

3) a tener conto delle iniziative di inventariazione e catalogazio-
ne già svolte o in corso a cura di istituti universitari, Regioni, enti locali
e privati, verificandone la validità e l'utilizzabilità nell'ambito del piano
organico di cui alla normativa in esame, anche al fine di evitare ulteriori
duplicazioni;

4) ad elaborare un programma che prosegua e porti a compimen-
to il lavoro già svolto, verificando peraltro se non sia opportuno, al fine
di consentire la più ampia inventariazione dei beni prima dell'entrata in
vigore dell'Atto Unico europeo il 1° gennaio 1993, dare priorità assoluta
ad una inventariazione volta alla acquisizione dei dati essenziali, ed
indispensabili all'identificazione dei singoli beni;

5) a valutare, alla luce di quanto indicato al n. 4), le forme più
idonee di prosecuzione della inventariazione e catalogazione dei beni
secondo i modelli elaborati dall'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione e dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

6) a tener conto fin d'ora, nella stesura del piano organico di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), non solo dello stanziamento previsto
dal disegno di legge in esame, ma anche degli accantonamenti
predisposti allo stesso scopo dalla legge finanziaria 1990 per il triennio
1990-1992.

0/1998-2037/7/1 SPITELLA

La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2037,

impegna il Governo:

a destinare il 40 per cento degli stanziamenti ivi previsti al Mezzo-
gIOrno.

0/1998-2037/7/2 SPITELLA
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La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2037, in relazione all'articolo 2,
comma 3, concernente l'utilizzazione dei beni e dei risultati documenta-
li e scientifici derivati dall'opera di inventariazione e catalogazione
svolta in applicazione delle iniziative di cui all'articolo 15 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (cosiddetti «giacimenti culturali»),

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento una dettagliata relazione:
a) sull'attuazione dei singoli progetti approvati ai sensi del

predetto articolo 15;
b) sui beni e i risultati derivati dagli stessi progetti, sia sul piano

della validità scientifica che su quello della acquisizione delle strutture
informatiche;

c) sull'utilizzazione dei predetti beni e risultati, tenendo presente
anche la possibilità di trarre utili dalla gestione dei suddetti beni (ad
esempio mediante l'offerta a pagamento di interrogazioni a vari livelli
delle banche dati, di collegamenti decentrati con le stesse banche dati,
nonchè la possibilità di corrispondere a richieste di fotografie).

0/1998-2037/7/3 SPITELLA

La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 2037,

impegna il Governo:

a definire, mediante decreto del Ministro per i beni culturali ed
ambientali, requisiti e procedure per la verifica della idoneità dei
soggetti pubblici e privati che intendano stipulare le convenzioni ivi
previste.

0/1998-2037/7/4 SPITELLA

La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge n. 2037,

impegna il Governo:

1) a emanare un provvedimento nel quale siano definiti con
precisione e con riferimento alla effettuazione di un congruo periodo di
attività, retribuita anteriormente al 10 dicembre 1989, gli elementi che
danno titolo alla preferenza per l'impiego del personale di cui al
predetto comma 2;

2) a considerare l'opportunità che siano tenuti presenti anche
coloro che hanno superato le prove dei concorsi nelle varie qualifiche
per il personale del Ministero collocandosi nelle graduatorie degli
idonei.

0/1998-2037/7/5 SPITELLA
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La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge n. 2037,

impegna il Governo:

ad attuare tale disposizione assicurando da parte degli Istituti
centrali e degli organi periferici del Ministero l'uniformità dei metodi
utilizzati e l'omogeneità dei risultati conseguiti.

0/1998~2037 /7 /6 SPITELLA

ARGAN. Concordo con qùanto ha affermato il Presidente. È infatti
indispensabile tener conto dell'urgenza di approvare il disegno di legge;
il 1992 è vicino e occorrerà arrivarci avendo effettuato la maggior parte
dei lavori di catalogazione, che richiederà senza dubbio molto impegno.
Pertanto, non c'è un giorno da perdere.

Per quanto riguarda il primo ordine del giorno,' proporrei di
aggiungere un altro punto, tendente ad impegnare il Governo ad
istituire un regolare servizio di verifica periodica dell'osservanza delle
norme di legge riguardanti i beni catalogati da parte dei proprietari dei
beni stessi. Se non si compie infatti una verifica periodica e regolare, la
catalogazione si riduce semplicemente a serbare la memoria di cose
perdute: come mettere l'immagine del defunto sulla lapide.

Ritengo, onorevoli colleghi, che sia opportuno accettare i limiti e i
difetti del presente provvedimento, anche se debbo riconoscere che,
prevedendo il terzo comma dell'articolo 3 che la direzione tecnico~
scientifica dei progetti è affidata ai competenti Istituti centrali e agli
organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, si
dovrebbe di conseguenza avere la certezza che il lavoro verrà svolto con
competenza e serietà. Vorrei tuttavia fare una raccomandazione al
Ministro: l'estensore di questo progetto è l'attuale direttore dell'Istituto
centrale per il catalogo e la documentazione, il professor Oreste Ferrari,
che però andrà in pensione nel prossimo mese di giugno; vorrei
chiedere al Ministro di trovare il modo per consentirgli di continuare ad
avere una supervisione sulla catalogazione onde orientare l'attuazione
di un progetto che ha preparato con indubbia coscienza di studioso ed
esperienza delle necessità dell'Amministrazione.

BOMPIANI. Signor Presidente, credo che si possa concordare con
la linea che lei ha indicato. A me sembra che alcuni ordini del giorno
siano di carattere generale ed altri invece si riferiscano ad articoli
precisi del disegno di legge. Forse sarebbe opportuno esaminare questi
ultimi ordini del giorno in corrispondenza con l'esame degli articoli a
cui si riferiscono al fine di avere una più corretta idea di come essi
vengano ad integrare l'interpretazione dell'articolato ed affinchè di tale
interpretazione rimanga una traccia anche nei nostri resoconti. Fermo
restando, comunque, che gli ordini del giorno di carattere generale
possono essere esaminati e votati prima di passare all'esame degli
articoli.

MONTINARO. Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione per
intervenire su un problema settoriale che peraltro attiene all'oggetto del
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disegno di legge. Spetterà poi alla Commissione ed al Governo stabilire
come regolarsi riguardo a questo argomento. L'area della Capitanata è
una zona molto estesa (grande due volte il Molise, una volta e mezza la
Liguria ed avente la stessa estensione dell'Umbria) di assoluta
importanza in considerazione dei reperti archeologici che vi si trovano.
Sono presenti il paleolitico, il neolotico, l'età del bronzo, l'età daunia
(che maggiormente caratterizza l'area), l'età romana e quella medieva~
le. Vi sono quindi insediamenti di grande importanza storica come
Siponto, Arpi, Salapia, Ordona, Manfredonia, Lucera, Troia, San Paolo
Civitate. È una zona di grande interesse scientifico che presenta aree in
cui è possibile trovare capanne, tombe, spazi dedicati all'agricoltura. In
particolare le tombe e le steli ritrovate sono di notevole valore storico e
artistico (uniche a livello internazionale). Infatti molti studiosi ricono~
scono ai beni archeologici presenti nella zona un valore di assoluta
eccellenza a livello mondiale.

Purtroppo sin dall'800 questi reperti sono stati oggetto di scavi
abusivi e' negli ultimi anni il fenomeno ha purtroppo conosciuto un
salto che definirei quantico; si è passati dalla manovalanza generica ad
un intervento, oserei dire, industriale nel trafugamento; la sovrinten~
denza archeologica ha calcolato un qualcosa come circa 100.000 reperti
trafugati. Addirittura si interviene con macchine scavatrici.

Ho parlato di questo problema con il prefetto e con il questore di
Foggia, nonchè con il comandante dei carabinieri ed ho riscontrato
una grande sensibilità da parte loro, ma purtroppo hanno limiti di
uomini e di mezzi per cui possono avere risultati molto modesti. La
ricchezza e la bellezza dei reperti ed il loro assoluto valore scientifico
fanno sì che facilmente essi entrino in un circuito internazionale in cui
i primi acquirenti sono i grandi musei nordamericani ed europei. Tra
l'altro si commettono errori grossolani nella loro valutazione e spesso
si indicano diverse zone di provenienza. In ogni caso tali reperti
diventano punti fondamentali della cultura europea, ma estrapolati dal
loro contesto sociale perdono molto del loro significato scientifico~
storico.

Vi è una grande tensione sull'argomento presso la sovrintenden~
za competente e tra gli operatori del settore ed è necessaria una presa
di posizione immediata. Perciò chiedo alla Commissione ed al
Ministro di rivolgere una particolare attenzione al problema e di
decidere rapidamente, altrimenti qualunque soluzione, anche la
migliore possibile, risulterebbe del tutto inefficace. Abbiamo già
chiesto una più massiccia presenza delle forze dell'ordine, ma ci è
stato risposto con grande realismo che non è immaginabile una
risposta che sia solo di questo tipo. Pertanto chiediamo un intervento
pluriennale, almeno di cinque anni, nell'ambito del bilancio (alcuni
esperti tecnici hanno indicato per tale intervento la cifra di 5 miliardi
di lire) per opere di salvaguardia, di acquisto di aree, di creazione di
musei, di parchi archeologici e di itinerari per un turismo colto. Della
cifra comunque si potrà discutere; il vero problema è che quella
zona, che è di assoluto valore internazionale, deve essere salvaguar~
data e valorizzata.

Preannuncio, quindi, la presentazione di un ordine del giorno al
riguardo.
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NOCCHI. Signor Presidente, lei ha indicato, come strada da seguire,
quella di approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla
Camera dei deputati. Ho ascoltato le sottolineature ed i giudizi espressi
dal collega Argan e da altri senatori e possiamo concordare sull'esigen~
za di approvare il disegno di legge con la tempestività necessaria,
affinchè il Ministero e gli altri soggetti interessati possano utilizzare la
somma stanziata per il 1989. Tuttavia, alcune considerazioni devono
essere fatte, anche in relazione ad un documento che ci è stato poc'anzi
consegnato, credo da un rappresentante di «Italia nostra». È un breve
documento che riprende alcune preoccupazioni che avevamo già
segnalato in sede di discussione generale e sottolinea altri aspetti di
gestione delle procedure. Sui possibili esiti di questa legge e sulle
riflessioni contenute nel documento sarebbe importante che il rappre~
sentante del Governo si pronunziasse in modo esplicito.

Il disegno di legge al nostro esame, pur con diversi accorgimenti
che dovrebbero condizionare le procedure e le scelte degli interlocuto~
rì, indica la modalità per le richieste tese ad attivare i rapporti con il
Ministero, modalità del tutto simile a quella prevista dalla legge sui
giacimenti culturali. Vi sono, cioè, soggetti sia pubblici che privati che
possono fare domanda. Poichè nulla si dice preventivamente sui criteri
attraverso i quali individuare tali soggetti, chiedo se in qualche modo il
Ministero intenda farsi carico di questo supplemento di intervento
chiarificatore in modo da impedire un pericolo che qui viene segnalato,
cioè che le centinaia di proposte segnalate nel 1986 e scartate per
diverse motivazioni, forse inserite in una graduatoria di merito e non
finanziate per questioni solo di natura quantitativa, non vengano
riattivate. Se ciò dovesse accadere, determinerebbe non solo ingolfa-
menti ma anche problematicità nel lavoro. Fra l'altro, la legge non
prevede più il filtro tecnico-scientifico per esprimere una valutazione
sui progetti presentati. Ritengo che un chiadmento in tal senso debba
essere dato preventivamente, per poter arrivare all'approvazione del
disegno di legge con la serenità dovuta.

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
L'articolo 3 del disegno di legge n. 2037 indica negli Istituti centrali le
strutture tecnico-scientifiche incaricate della valutazione dei progetti. Si
tratta, senatore Nocchi, di una scelta ben più significativa rispetto al
nucleo di valutazione previsto dalle norme sui cosiddetti «giacimenti
culturali».

NOCCHI. Vi è comunque il problema relativo alla moltiplicazione
degli interventi che diversi soggetti potrebbero determinare, creando
problemi inimmaginabili.

La seconda considerazione su cui sarebbe interessante ottenere un
pronunciamento da parte del Governo è la seguente: il disegno di legge
n.2037 si riferisce ad un periodo molto limitato, mentre il provvedi-
mento da noi presentato prevede criteri relativi ad un piano pluriennale
di interventi. È stato già affermato in un'altra seduta, alla presenza del
sottosegretario Covatta, che sarebbe stato certamente giusto, probabil-
mente in termini ravvicinati di tempo, prevedere la presentazione da
parte del Governo di un piano organico degli interventi, in modo tale
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che il periodo che ci separa dal 1992 venga coperto da un atto certo di
programmazione. Si potrebbe quindi discutere di un piano pluriennale
tendente a creare un collegamento operativo, metodologico, con il
provvedimento che stiamo per approvare.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno in generale, desidero far
presente che le esperienze passate sono state spesso negative, di nessun
esito.

Oggi ci troviamo di fronte ad ordini del giorno sufficientemente
impegnativi dal punto di vista dei comportamenti successivi da parte del
Ministero; sarebbe quindi necessario un pronunciamento molto chiaro,
circostanziato, da parte del rappresentante del Governo.

Avrei da fare solo una osservazione sul primo ordine del giorno.
Anni fa abbiamo approvato una convenzione tra Istituti centrali e
Regioni che ha dato interessanti risultati, che sarebbe opportuno
esaltare e non mettere tra parentesi, utilizzando l'alibi purtroppo
fondato che molte Regioni non hanno lavorato. Occorre infatti
rovesciare il discorso ed esaltare i risultati parziali di questo tipo di
attività. Propongo pertanto di riformulare i punti 3) e 5) come segue:
«3) a tener conto delle iniziative di inventariazione e catagolazione già
svolte o in corso a cura di istituti universitari e delle Regioni, anche in
attuazione della convenzione fra Istituti centrali e Regioni, nonchè di
enti locali e di privati, verificandone la validità e l'utilizzabilità
nell'ambito del piano organico di cui alla normativa in esame, anche al
fine di evitare ulteriori duplicazioni; 5) a valutare, alla luce di quanto
indicato al n. 4), le forme più idonee di prosecuzione della inventaria~
zione e catalogazione dei beni, con particolare riguardo anche a quanto
già compiuto dalle Regioni, secondo i modelli elaborati dall'Istituto
centrale per il catalogo e la documentazione e dall'Istituto centrale per
il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni biblio-
grafiche» .

ARFÈ. Sarò brevissimo. Lei, sIgnor Presidente, ha parlato di
perplessità mentre il senatore Nocchi di preoccupazioni. Le mie
perplessità e preoccupazioni nascono proprio dalle disposizioni appro~
vate dalla Camera dei deputati, che fanno ricordare quanto si è già
verificato con la legge relativa ai cosiddetti «giacimenti culturali».

Vorrei domandare al Ministro se non ritiene che esistano problemi
sui quali sarebbe opportuno un suo chiarimento. Il primo di essi
riguarda il modo con cui conciliare l'organicità dei programmi con la
molteplicità delle richieste, che andranno molto al di là degli
stanziamenti previsti. Si tratta di stabilire norme di comportamento per
sapersi regolare di fronte alla presumibile valanga di richieste che
arriverà da tutte le parti d'Italia.

n secondo aspetto riguarda le modalità e le procedure per
selezionare i progetti perchè non mi pare che ci sia sufficiente chiarezza
al riguardo. Vorrei sapere, qualora venissero presentati più progetti
intorno ad uno stesso tema, attraverso quali modalità verranno operate
le selezioni. Mi limito a queste osservazioni che riflettono preoccupazio~
ni proprie degli ambienti interessati, ambienti da cui provengono
riserve intorno a questo progetto che a me sembrano del tutto ragio-
nevoli.
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PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

FACCHIANO, ministro per i beni culturali ed ambientali. Innanzitut~
to ringrazio il Presidente per l'attività svolta in sostituzione del relatore
originario e soprattutto per le conclusioni che ha tratto, secondo cui il
disegno di legge n. 2037 va approvato così com'è, per le note esigenze:
scadenze temporali che vanno rispettate e urgenza di arrivare alla
catalogazione, che è un atto importante da realizzare prima del 1993
(data peraltro ormai imminente). Siamo quindi già in ritardo, ma il
Ministero si impegna, mio tramite, ad approvare ed avviare tutte le
procedure necessarie per far partire subito il piano. Voglio inoltre
assicurare il senatore Argan che il lavoro da fare sarà nelle mani del
personale tecnico~scientifico del Ministero, ed esattamente degli Istituti
che egli ha citato. Quanto alla preoccupazione espressa per il prossimo
pensionamento del mio validissimo collaboratore, assicuro il senatore
Argan che già ho personalmente pregato il professor Ferrari di
continuare a collaborare con il Ministero secondo modi e termini
ancora da stabilire.

Al senatore Montinaro dico che il problema della Capitanata mi è
presente e che lo sottopongo ogni giorno ai miei collaboratori del
Ministero. Devo dire però che quello della spoliazione continua delle
tombe e del trafugamento di reperti archeologi ci è un problema
generalizzato. In ogni caso la questione posta dal senatore Montinaro
non mi sembra che attenga all'argomento che stiamo trattando oggi
perchè si chiede uno stanziamento specifico che non può essere
contenuto nel disegno di legge in esame. Se invece si fa riferimento al
piano triennale (informo che ho già licenziato una bozza di provvedi~
mento che, non appena il Tesoro mi darà il nulla osta, sottoporrò al
Consiglio dei ministri in modo che potremo passare ad uno schema di
progetto di legge per utilizzare gli stanziamenti che sono riuscito a
«racimolare» nell'ambito della legge finanziaria per gli anni 1990, 1991
e 1992), il problema della prevenzione dei furti di beni culturali e della
loro sicurezza, posto all'attenzione del Paese dai noti recenti fatti,
troverà ivi la sua giusta collocazione.

MANIER!. Vista la grande disponibilità del Ministro, chiedo se si
possa rappresentare anche la «fame» di altre aree aggiungendole a
quella della Capitanata.

MONTINARO. Fermo restando che sono convinto che vadano
difese tutte le aree in cui sono presenti reperti archeologici e che
contrasti in proposito mi sembrano fuori luogo, voglio sottolineare che
da parte della stessa sovrintendenza pugliese si pone un particolare
accento al problema della Capitanata che è arrivato alla sua acme. O si
interviene oggi o altrimenti non servirà più alcun intervento.

FACCHIANO, ministro per i beni culturali ed ambientali. La
preoccupazione che il senatore Montinaro esprime la si ritrova in tutte
le province d'Italia. Il fenomeno della spoliazione dei beni culturali è
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ormai generalizzato anche perchè la malavita preferisce rivolgersi a
questi beni che sono oggi i più appetibili. Per questo mi sto
preoccupando di catalogare i beni culturali e di realizzare una mappa
del rischio al fine di individuare i provvedimenti da adottare. Mi rendo
conto che ogni regione ha esigenze particolari e che anzi vi possono
essere diverse priorità anche nell'ambito della stessa regione, ma il
problema va visto nelle sue linee generali attivando quei meccanismi ed
adottando quei provvedimenti che possono far raggiungere lo scopo.
Stanziare somme per questo o quel problema specifico significa creare
contrasti e probabilmente non raggiungere risultati più generali.

In ogni caso il problema della Capitanata mi è stato segnalato anche
da altri settori ed ho attivato le forze dell'ordine che infatti si stanno
muovendo e stanno ottenendo alcuni risultati. Più di questo, per serietà,
non posso dire.

Al senatore Nocchi vorrei far rilevare che le problematiche
rappresentate dal documento di «Italia nostra» che ha citato sono già
ricomprese nell'ordine del giorno presentato dal Presidente. Il piano in
questione deve essere redatto dal Ministro insieme al Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali e ritengo che occorra avere
fiducia in questi organi istituzionali che presiedono a tali incombenze.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, a me sembra che essi
siano già sufficientemente impegnativi per il Governo e quindi non
credo che vi sia bisogno di ulteriori formulazioni letterali. Il Governo
accetta questi ordini del giorno e non si può dubitare della sua buona
fede. D'altra parte la procedura fissata nel disegno di legge prevede
anche un importante passaggio in Parlamento.

Il senatore Arfè mi chiede come conciliare l'organicità dei
programmi con la mole presumibile delle richieste che arriveranno.
Faccio notare che questo è un problema che si pone per ogni
procedura di questo genere e che comunque non è possibile
prevedere quanti progetti arriveranno. Quello che è certo è che ne
salvaguarderemo l'organicità perchè sarà la mano pubblica ad
organizzare e a provvedere.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Sono pervenuti i
pareri prescritti. La 1a Commissione si è espressa nel seguente modo:

«La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità. Con specifico
riguardo ai soggetti da impiegare nell'opera di censimento e cataloga~
zione si invita comunque la Commissione di merito a valutare le
legittime aspettative di quanti già lavorano nel settore dei beni
culturali».

Do lettura del parere della sa Commissione:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime
parere favorevole sul disegno di legge n. 2037, mentre condiziona il
parere favorevole sul disegno di legge n. 1998 a che i suoi riflessi
finanziari permangano nell'alveo di cui al disegno di legge n. 2037».
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Seguono i pareri della 13a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere favorevole. Fa presente tuttavia che
nel disegno di legge manca l'indicazione dei criteri e delle priorità cui il
Governo deve attenersi nella individuazione dei progetti. Sottolinea
inoltre la necessità che nell'elaborazione della carta conoscitiva della
situazione di rischio siano tenuti presenti i rischi di natura sismica,
quelli derivanti da bradisismo e da inquinamento atmosferico».

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, premes-
so che l'ipotesi del ricorso ad apposite convenzioni tra il Ministero per i
beni culturali ed ambientali e le Regioni, di cui all'articolo 2 del disegno.
di legge n. 1998, appare forse preferibile ai fini della predisposizione di
un programma di interventi per la inventariazione e catalogazione dei
beni culturali, in quanto non richiede apposite norme di salvaguardia
delle competenze regionali esprime sui disegni di legge in titolo parere
favorevole, formulando, con riferimento al disegno di legge n. 2037, le
seguenti osservazioni:

ai fini della predisposizione del programma di interventi di cui al
comma 1 dell'articolo 1 e della emanazione dei decreti di approvazione
dei progetti di cui al comma 4 dell'articolo 2, il Ministro per i beni
culturali e ambientali dovrebbe sentire, oltre al Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, anche la Conferenza Stato-Regioni, dato
che, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 418 del 1989,
il Consiglio nazionale non svolge più funzioni di raccordo con le regioni
stesse;

al comma 4 dell'articolo 2 dovrebbe essere stabilito che alle
attività di competenza delle Regioni a statuto speciale sono estesi i
criteri tecnico-scientifici adottati dagli organi di cui al comma
medesimo, in modo che, anche per le predette Regioni siano operanti i
criteri definiti dagli appositi organismi di carattere nazionale».

Infine, do lettura del parere della Giunta per gli affari delle
comunità europee:

«Considerando che il completamento del Mercato interno imporrà
l'esigenza di conciliare il principio della libera circolazione delle merci,
in vigore dallo gennaio 1993, con quello della protezione dei beni
culturali, risulta pienamente condivisibile la realizzazione del program-
ma di intervento di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 del testo proposto,
programma volto a completare l'effettiva conoscenza e la situazione di
rischio di tutto il patrimonio storico, artistico, architettonico-
ambientale, archeologico, storico-scientifico, linguistico-etnografico,
archivistico e librario, nonchè di tutti quei beni che costituiscono una
rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura. Tale
sistema di documentazione consentirebbe, infatti di individuare una
tipologia di classificazione che consenta anche una immediata identifi-
cazione sul piano comunitario del patrimonio in questione.
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Avuto riguardo a quanto previsto dal successivo comma 3 del
medesimo articolo 1 il quale esclude che i beni culturali, in quanto
elementi costitutivi dell'identità culturale della nazione, siano assimila~
bili a merci sembra idonea la scelta di introdurre un sistema di
catalogazione del quale avvalersi da un lato per una graduata
suddivisione delle opere d'arte per categorie, basata sulla loro valenza
storico~artistica e, dall'altro, al fine di scoraggiare, attraverso la
possibilità d'identificazione immediata, il mercato clandestino e
l'esportazione illegale delle opere d'arte.

In tal senso il disegno di legge in esame si colloca in un filone
esplorato anche dalla Commissione CEE la quale, nella propria
comunicazione relativa alla protezione del patrimonio artistico, storico
o archeologico nazionale nella prospettiva della soppressione delle
frontiere interne nel 1992 (COM 89/594 def.) aveva in effetti
attentamente considerato la tematica della documentazione concernen-
te i beni culturali.

Si aggiunga che la graduata suddivisione delle opere d'arte
consentirebbe di conciliare l'interesse precipuo del nostro Paese ad
evitare la spoliazione dei propri beni culturali, in atto nonostante le
caratteristiche rigidamente protezionistiche del sistema di tutela
contenuto negli articoli 35 e seguenti della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, con l'esigenza di conformare il sistema in questione agli
obiettivi di cui al combinato disposto dagli articoli 8A e 30-36 del
Trattato CEE.

In sede di suddivisione potrebbero individuarsi i beni culturali e
ambientali assolutamente non compatibili con il principio della libera
circolazione e gli altri suscettibili di circolazione, eventualmente anche
temporanea, nel mercato comunitario.

Occorrerebbe, peraltro, in tale ultimo caso por mente al problema
rappresentato dalla abolizione dei controlli sul commercio intracomu~
nitario che diverrà operativa con la completa realizzazione del mercato
interno. A tale stadio non vi sarà più possibilità di controllare merci e
persone al passaggio delle frontiere interne e le procedure di
esportazione e relativi controlli non potranno più essere giustificati da
ragioni fiscali. Aumenteranno, pertanto, in assenza di un regime
comune alle esportazioni di beni culturali, le possibilità di uscita illecita
di oggetti appartenenti al patrimonio nazionale in direzione di un Paese
terzo. In argomento, anzi, conviene ricordare che vigono legislazioni
più permissive in altri Paesi comunitari, ed esistono altresì obiettivi
problemi interpretativi connessi alle differenti formulazioni linguistiche
dell'articolo 36 del Trattato CEE che fissa una serie di eccezioni al
principio della libera circolazione delle merci per quanto attiene alla
tutela del patrimonio culturale, problema di cui è emblematica la
disputa dottrinale riguardante il testo francese dell'articolo 36 del
Trattato che si limita alla tutela dei soli «trésors nationaux».

Sempre per quanto attinente alla non assimilabilità dei beni
culturali alle merci sotto il profilo della circolazione ~ operata
dall'articolo 1, comma 3 ~ la Giunta osserva che con sentenza 10
dicembre 1968, causa 7/68, Commissione contro Italia, la Corte di
giustizia ha dichiarato che le disposizioni concernenti la libera
circolazione delle merci nel mercato comune (in particolare quelle di
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cui agli articoli 30 e 34 del Trattato CEE) sono applicabili a tutte le
merci, ivi compresi oggetti quali le opere d'arte. Tuttavia, ai sensi
dell'articolo 36 del Trattato CEE, le disposizioni degli articoli 30-34
lasciano impregiudicati i divieti all'importazione o all'esportazione
giustificati da motivi di "protezione del patrimonio artistico, storico o
archeologico nazionale". Inoltre la "Dichiarazione generale" relativa
agli articoli da 13 a 19 dell' Atto Unico europeo fa salva la legittimità del
diritto degli Stati membri ad adottare misure anche in materia di lotta
contro il traffico delle opere d'arte e delle antichità.

La questione da risolvere è, dunque, quella di verificare la
compatibilità fra l'articolo 36 del Trattato CEE e la legislazione italiana.

In argomento la Commissione CEE (cui spetta il compito di vigilare
sulla compatibilità delle legislazioni nazionali vigenti con il diritto
comunitario) è orientata nel senso di pervenire alla formulazione di
un'interpretazione sistematica degli articoli 30-36 del Trattato. Tenuto
conto della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ad altre
eccezioni alla libera circolazione delle merci, ed in attesa di una
ulteriore prossima "Comunicazione" stavolta interpretativa sulla libera
circolazione delle opere d'arte nella Comunità, la Commissione ritiene
attualmente che spetta a ciascuno Stato membro determinare i criteri
atti ad identificare i beni culturali suscettibili di essere considerati come
facenti parte del patrimonio nazionale; tuttavia ~ prosegue la Commis-
sione ~ "tale definizione della nozione di patrimonio artistico, storico o
archeologico nazionale non può essere determinata unilateralmente
dagli Stati membri senza un controllo delle istituzioni comunitarie"
inoltre "l'articolo 36 CEE ~ da interpretarsi restrittivamente in quanto
deroga alle norme fondamentali della libera circolazione delle merci ~

non potrà essere invocato per giustificare legislazioni, procedure o
prassi che provochino discriminazioni o restrizioni sproporzionate allo
scopo (cfr. COM 89/594 def. citato sopra, pago 3)".

Con tali osservazioni la Giunta esprime parere favorevole».

Ritengo che il parere espresso dalla Giunta per gli affari delle
Comunità europee sia ricco di indicazioni; credo pertanto che sia giusto
sottolinearne l'importanza.

Passiamo ora all' esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di
legge nel suo complesso.

Do nuovamente lettura del primo ordine del giorno, di cui io stesso
sono presentatore, quale risulta con le modifiche introdotte a seguito
dei suggerimenti dei senatori Argan e Nocchi, che ho accolto:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2037,

rilevata la necessità di conferire effettiva unitarietà metodologica
alla impostazione e alla attuazione del piano di inventariazione e
catalogazione dei beni storico-artistici, architettonico-ambientali, stori-
co-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari, sia pubblici
che privati,

impegna il Governo:

1) a coinvolgere direttamente nell'attuazione della normativa in
esame tutte le strutture del Ministero: Uffici centrali, Istituti centrali
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nazionali, Sovrintendenze speciali e territoriali ed ogni altro istituto
dipendente dal Ministero;

2) a dare prioritariamente piena utilizzazione al lavoro già svolto,
sia sul piano metodologico sia sul piano della catalogazione ed
inventariazione dei singoli beni, dalle strutture del Ministero, così da
evitare non solo inutili duplicazioni, ma anche forme diverse e non
indispensabili di inventariazione e catalogazione dei medesimi beni;

3) a tener conto delle iniziative di inventariazione e catalogazio~
ne già svolte o in corso a cura di istituti universitari e delle Regioni,
anche in attuazione della convenzione fra Istituti centrali e Regioni,
nonchè di enti locali e di privati, verificandone la validità e
l'utilizzabilità nell'ambito del piano organico di cui alla normativa in
esame, anche al fine di evitare ulteriori duplicazioni;

4) ad elaborare un programma che prosegua e porti a compimen-
to il lavoro già svolto, verificando peraltro se non sia opportuno, al fine
di consentire la più ampia inventariazione dei beni prima dell'entrata in
vigore dell'Atto Unico europeo ill o gennaio 1993, dare priorità assoluta
ad una inventariazione volta alla acquisizione dei dati essenziali, ed
indispensabili all'identificazione, dei singoli beni;

5) a valutare, alla luce di quanto indicato al n.4), le forme più
idonee di prosecuzione della inventariazione e catalogazione dei beni,
con particolare riguardo anche a quanto già compiuto dalle Regioni,
secondo i modelli elaborati dall'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione e dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

6) a tener conto fin d'ora, nella stesura del piano organico di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), non solo dello stanziamento previsto
dal disegno di legge in esame, ma anche degli accantonamenti
predisposti allo stesso scopo dalla legge finanziaria 1990 per il triennio
1990-1992;

7) ad istituire un regolare servizio di verifica periodica dell'osser~
vanza delle norme di legge riguardanti i beni catalogati da parte dei
proprietari dei beni stessi».

0/1998~2037 17Il SPITELLA

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno 0/1998~2037 /7 12, da me presentato di cui
do nuovamente lettura:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2037,

impegna il Governo:

a ~estinare il 40 per cento degli stanziamenti ivi previsti al
Mezzogiorno».

0/1998-203J /7 /2 SPITELLA
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Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Montinaro, Bompiani, Mezzapesa, Manieri hanno presen~
tato il seguente ordine del giorno:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2037,

impegna il Governo:

ad applicare tale provvedimento, nonchè la futura legge sul piano
triennale, tenendo conto della necessità di interventi di assoluta
urgenza, segnalati anche dalla competente Sovrintendenza, ai fini della
protezione, nelle aree delle antiche civiltà pugliesi soggette a fenomeni
molto gravi di scavo clandestino, operando altresì per la valorizzazione
locale dei reperti archeologici attraverso un'opportuna modifica della
politica museale».

0/1998~2037 /7 /7 MONTINARO, BOMPIANI, MEZZAPESA, MANIERI

BOMPIANI. È evidente che la sorveglianza deve essere sui reperti
della regione, non solo della Daunia; vanno salvaguardati i reperti dei
dauni e, ad esempio, quelli dei peucezi, che altrimenti aumenterebbero
sul mercato internazionale.

Il problema riguarda tutte le aree della regione in cui la
sorveglianza attualmente è modesta.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno 0/1998~2037 /7 /7.

È approvato.

Passiamo all' esame e alla votazione degli articoli. Secondo quanto
emerso nel corso della discussione, propongo che a base dell'esame
venga preso il disegno di legge n. 2037.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 2037:

Art. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli
Istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
programma di interventi nell'ambito delle attività e dei compiti
istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguar~
dia dei beni culturali e ambientali.

2. Il programma è finalizzato:

a) all'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazio~
ne, secondo criteri uniformi, dei beni ~ pubblici e privati ~
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storico~artistici, architettonico~ambientali, archeologici, storico~scienti~
fici, linguistico-etnografici, archi visti ci e librari, nonchè di tutti quei
beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della
civiltà e della cultura;

b) all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della
situazione di rischio del patrimonio di cui alla lettera a) del presente
articolo, con relativa banca dati;

c) al potenziamento delle attività di ricerca e formazione
finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio.

3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identità
culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazio-
ne, non sono assimilabili a merci.

4. Restano ferme le competenze delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo entro 15
giorni dalla sua approvazione è inviato alle competenti Commissioni
parlamentari.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a)
e b), del presente articolo è riservata una somma non inferiore all'80 per
cento dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente
legge.

7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma di cui
all'articolo 1 della presente legge e tutti quelli precedentemente redatti
dalle soprintendenze competenti e dagli Istituti centrali o comunque da
essi validati, costituiranno materiale documentale da allegarsi obbliga~
toriamente ad ogni progetto di recupero di immobili o aree, di singoli
beni mobili, di complessi o collezioni e da utilizzarsi per la redazione
della strumentazione urbanistica.

È approvato

Art.2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 della presente legge è attuato
mediante progetti organici eventualmente articolati in sottoprogetti.

2. I progetti esecutivi sono presentati dai competenti organi
centrali o periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e,
tramite questi, dalle Regioni e dai soggetti pubblici e privati, secondo le
modalità, i tempi e le procedure fissate nel decreto ministeriale di
approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della
presente legge.

3. I progetti prevederanno la utilizzazione dei beni e dei risultati
documentali e scientifici derivati dall'articolo 15 della legge 28 febbraio
1986, n. 41.

4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed
ambientali e previa istruttoria da parte dei competenti Istituti centrali e
dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, approva nell'ambito degli
stanziamenti stabiliti dal programma per ciascuna finalità i progetti
ritenuti rispondenti alle finalità medesime.
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5. L'elenco dei progetti approvati è inviato alle competenti
Commissioni parlamentari.

Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno, da me presentato,
riferito all'articolo 2:

La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2037, in relazione all'articolo
2, comma 3, concernente l'utilizzazione dei beni e dei risultati
documentali e scientifici derivati dall'opera di inventariazione e
catalogazione svolta in applicazione delle iniziative di cui all'articolo 15
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (cosiddetti «giacimenti culturali»),

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento una dettagliata relazione:
a) sull'attuazione dei singoli progetti approvati ai sensi del

predetto articolo 15;
b) sui beni e i risultati derivati dagli stessi progetti, sia sul piano

della validità scientifica che su quello della acquisizione delle strutture
informatiche;

c) sull'utilizzazione dei predetti beni e risultati, tenendo
presente anche la possibilità di trarre utili dalla gestione dei suddetti
beni (ad esempio mediante l'offerta a pagamento di interrogazioni a vari
livelli delle banche dati, di collegamenti decentrati con le stesse banche
dati, nonchè la possibilità di corrispondere a richieste di fotografie).

0/1998~2037 /7 13 SPITELLA

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato

Art.3.

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo,
possono essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero per i beni
culturali e ambientali e idonei soggetti pubblici e privati.

2. Le convenzioni debbono prevedere l'impiego preferenziale del
personale che abbia svolto attività di catalogazione od intervento sui
beni culturali presso gli Istituti dipendenti dal Ministero per i beni
culturali e ambientali o nei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.

3. La direzione tecnico~scientifica dei progetti è affidata ai compe-
tenti Istituti centrali e agli organi periferici, del Ministero per i beni
culturali e ambientali, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione
di università, di istituti di ricerca e di enti specializzati, mediante
apposite convenzioni.
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4. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione sovrain~
tende e coordina la realizzazione dei progetti di catalogazione del
patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico
ed etnografico. L'Istituto centrale del restauro sovraintende e coordina
la realizzazione dei progetti per la formazione della carta conoscitiva
aggiornabile relativa alla situazione di rischio del patrimonio e della
banca dati nazionale. L'Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e l'Istituto
centrale per la patologia del libro, nell'ambito delle rispettive
competenze, sovrintendono e coordinano la realizzazione dei progetti
concernenti i beni librari. L'Ufficio centrale per i beni archivistici
sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti relativi al patrimo-
nio archivistico.

5. Le Regioni e altri enti ai fini della catalogazione e inventariazio-
ne del proprio patrimonio culturale possono stipulare apposite
convenzioni con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Devono essere esaminati alcuni ordini del giorno, riferiti a questo
articolo, da me presentati. Ne do lettura:

La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge
n.2037,

impegna il Governo:

a definire, mediante decreto del Ministro per i beni culturali ed
ambientali, requisiti e procedure per la verifica della idoneità dei
soggetti pubblici e privati che intendano stipulare le convenzioni ivi pre~
viste.

0/1998-2037/7/4 SPITELLA

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato

La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge
n.2037,

impegna il Governo:

1) a emanare un provvedimento nel quale siano definiti con
precisione e con riferimento alla effettuazione di un congruo periodo di
attività, retribuita anteriormente allo dicembre 1989, gli elementi che
danno titolo alla preferenza per l'impiego del personale di cui al
predetto comma 2;

2) a considerare l'opportunità che siano tenuti presenti anche
coloro che hanno superato le prove dei concorsi nelle varie qualifiche per
il personale del Ministero collocandosi nelle graduatorie degli idonei.

0/1998-2037/7/5 SPITELLA
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Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai vQti.

È approvato

La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge
n.2037,

impegna il Governo:

ad attuare tale disposizione assicurando da parte degli Istituti
centrali e degli organi periferici del Ministero l'uniformità dei metodi
utilizzati e l'omogeneità dei risultati conseguiti.

0/1998-2037/7/6 SPITELLA

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato

Art.4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a
lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989~1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di
restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio cultu~
rale, nonchè per il finanziamento di progetti in attuazione di piani
paesistici regionali».

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

È approvato

Passiamo alla votazione finale.
Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2037.

È approvato

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 1998 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e. dei resoconti stenografici

DoTI. ETTORE LAURENZANO


