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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuovo ordinamento delI'ente autonomo La Trlennale di Milano» (1987),
d'iniziativa dei deputati Quercioli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Nuovo ordinamento dell'ente autonomo La Triennale di
Milano», d'iniziativa dei deputati Quercioli, Aniasi e Sangalli, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Arduino Agnelli di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

AGNELLI Arduino, re latore alla Commissione. Signor Presidente,
signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto
al nostro esame è di grande rilevanza, e non per motivi che hanno
assunto importanza solo negli ultimi tempi: in realtà, è da tempo che
l'ente autonomo La Triennale di Milano doveva essere riformato, ed è
noto che un grave rallentamento era stato causato dalla contestazione
che circa una ventina di anni fa aveva investito molti istituti analoghi.
Infatti, dalla Triennale di Milano alla Biennale di Venezia, venivano
colpite particolarmente queste istituzioni le quali si erano proposte un
compito di organizzazione nell'ambito di un certo arco disciplinare o di
una certa espressione artistica e che si fondavano soprattutto su una
grande occasione o espositiva o di rappresentazioni varie.

Però, nel caso della Triennale dobbiamo svolgere una considerazio-
ne diversa. È vero che nel frattempo erano intervenuti alcuni elementi
di modificazione anche in sede legislativa; ma, rinviando a qualche
breve considerazione successiva la storia dei provvedimenti, mi
permetto di anticipare una valutazione, e cioè quella che riguarda
l'operato degli organi direttivi della Triennale di Milano negli anni '80.
Credo che si debba porre in un certo rilievo il risultato, raggiunto come
tappa terminale di un processo di riavvio dell'istituzione, rappresentato
dalla XVII Esposizione internazionale del 1988. Al termine di questo
processo, indubbiamente La Triennale poteva considerare conclusa la
fase di ristrutturazione interna e di riqualificazione internazionale, tanto
che si erano ristabiliti i rapporti con il Bureau international des
expositions. Non dobbiamo infatti dimenticare che nel lungo periodo di
crisi dell'ente era venuta in dubbio la posizione della nostra Esposizione
triennale quale esposizione ufficialmente riconosciuta dallo stesso
Bureau international; non solo, ma erano stati intrapresi dei passi da
parte di altri paesi, i quali, constatato lo stato di crisi della Triennale di
Milano, chiedevano che il riconoscimento fosse tolto a quest'ultima e
assegnato loro.
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Dobbiamo dunque partire da questo dato di fatto, e cioè dalla
ripresa dell'attività, dovuta fondamentalmente al consiglio di ammini-
strazione della Triennale, tuttora in carica dall'aprile 1983 in virtù
dell'istituto della prorogatio, anche se privo del presidente a causa
dell'immatura scomparsa di Eugenio Peggio. A questo consiglio di
amministrazione dobbiamo l'organizzazione di un numero molto
rilevante di manifestazioni, fra cui le mostre che preparano la XVII
Esposizione internazionale, in particolare quelle sui temi: «Il progetto
domestico: archetipi e progetti per la casa dell'uomo», «Il luogo del
lavoro: dalla manualità al tele lavoro» e «Viaggio in Italia: i progetti per
nove città». Dopo queste tre mostre preparatorie fu svolto un notevole
lavoro che portò alla XVII Esposizione sul tema «Le città del mondo e il
futuro delle metropoli»: un'esposizione coronata da grande successo.

Io credo che valga la pena di prendere le mosse, nella nostra
discussione, da questa opera di ricomposizione del tessuto della
Triennale, di superamento dei motivi che avevano portato alla
contestazione e di fusione tra un momento di ricerca e un momento di
proposta in occasione delle grandi manifestazioni pubbliche. Questa è la
base dalla quale dobbiamo partire, tenendo presente che abbiamo
davanti una realtà da considerare con attenzione sia per l'attività svolta
che per la funzione effettivamente esplicata; sicchè a questo riguardo
dobbiamo porci il problema della adeguatezza degli strumenti legislativi
sui quali sin qui La Triennale di Milano si è retta.

La Triennale, che aveva già avuto un certo avvio negli anni venti
venendo già allora riconosciuta in sede internazionale dal Bureau
international des expositions, ebbe un primo quadro normativo con il
regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21
dicembre 1931, n. 1780.

Non è il caso di ripetere in questa sede le ovvie considerazioni sulla
legge con cui La Triennale ricevette la prima disciplina legislativa; non
occorre ricordare quali erano le concessioni al clima dell'epoca.
Diciamo però che, al di là delle scontate osservazioni politiche relative
al regime di allora, i quasi sessant'anni intercorsi avrebbero reso
inadeguato qualsiasi altro testo normativo. Infatti gli interventi
successivi furono numerosi: dalla legge 10 aprile 1949, n. 118, fino ai
provvedimenti più recenti che hanno consentito la sopravvivenza
dell'ente. Si è trattato sia di provvedimenti specifici, sia di provvedimen-
ti generali, che hanno tuttavia concorso a mantenere in vita tale istitu-
zione.

Nonostante ciò, quello che è sempre mancato è stato uno statuto.
Lo statuto che era stato emanato nell'ambito della legge del 1931 risale
al 1938; con la legge n. 118 del 1949 si era previsto, all'articolo S, di far
approvare con decreto del Presidente della Repubblica un nuovo
statuto, ma ad esso non si arrivò mai, anche per la messa in discussione
dell'ente stesso a partire dalla contestazione del Sessantotto.

Nell'agosto del 1974 fu presentata una proposta di legge che
prospettava una trasformazione dell'ordinamento dell'ente in linea con
gli orientamenti allora prevalenti, ma le travagliate vicende parlamenta-
ri degli anni Settanta impedirono di procedere lungo questa linea. Fu
dopo la nomina del consiglio di amministrazione del 1983 che, su
suggerimento del consiglio medesimo, fu elaborata dal Governo una
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bozza di disegno di legge; anzi, era stato lo stesso consiglio di
amministrazione della Triennale a proporre un primo testo.

Il Governo presentò un disegno di legge nella primavera del 1986,
ma non si riuscì ad andare oltre l'esame in sede di VII Commissione
della Camera dei deputati perchè lo scioglimento anticipato della IX
legislatura impedì la prosecuzione del dibattito. Nel corso di questa
legislatura si è giunti alla ripresa, con buona approssimazione, del
disegno di legge governativo del 1986 da parte di tre parlamentari
milanesi. Ed oggi, noi esaminiamo il disegno di legge presentato dagli
onorevoli Quercioli, Aniasi e Sangalli, che è stato approvato con alcuni
emendamenti dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre
1989.

Vi sono alcuni problemi su cui è necessario richiamare la vostra
attenzione. Anzitutto, già in sede definitoria l'articolo 1 del disegno di
legge propone la denominazione di «ente autonomo La Triennale di
Milano», sostituendo la complicata dizione del 1931 «Esposizione
triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna». La Triennale di Milano ha cioè ormai un
potere tale di evocazione per cui essa viene immediatamente ricono-
sciuta.

Le finalità dell'ente sono indicate con estrema cura dal comma 2
dell'articolo 1: «L'ente, che ha personalità giuridica di diritto pubblico,
è istituzione di cultura ed ha lo scopo di svolgere e promuovere attività
di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdiscipli~
nare nei campi dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa,
del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda,
della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e
creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono». Viene cioè superata
la dimensione meramente espositiva con cui La Triennale aveva preso
le mosse e si tiene conto di tutto lo sviluppo ulteriore, insistendo assai
opportunamente sui settori fondamentali della ricerca, della documen-
tazione e dell'esposizione settoriale e interdisciplinare.

Occorre notare che è soltanto in questo articolo che si parla del
design come di uno dei settori in cui si esplica l'attività della
Triennale. Nell'ambito della Triennale si era anche pensato alla
realizzazione di un museo del design, tuttavia nel corso della
discussione alla Camera dei deputati è stato lasciato cadere un
emendamento che prevedeva l'attribuzione alla Triennale della
funzione di proporre ed operare per la realizzazione di tale museo: di
fronte alle obiezioni venute sia dal Governo che da altri parlamentari,
i presentatori hanno rinunciato a proporre l'emendamento. Tengo
comunque a far rilevare come la definizione delle finalità dell'ente
risponda effettivamente e correttamente a quello che è stato lo
sviluppo che ha caratterizzato gli ultimi anni di vita della Triennale.

L'ente, come è detto al comma 3 dell'articolo 1, promuove anche
attività di carattere nazionale e internazionale con piena libertà di idee e
di forme espressive, anche se resta fermo l'aspetto fondamentale
espositivo con la cadenza triennale. Infatti il comma 4 recita: «Almeno
ogni tre anni l'ente organizza un'esposizione a carattere internazionale».
Va da sè che «l'ente può valersi della collaborazione di altre istituzioni
culturali italiane e straniere», come è detto al comma 5.
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Gli articoli 2 e 3 riguardano la sede della Triennale e l'e altre sedi in
cui si può svolgere l'attività dell'ente, nonchè il patrimonio che è
costituito da mobili ed immobili di cui La Triennale è proprietaria.

All'articolo 4 si prevede quali sono i contributi con i quali La
Triennale può provvedere ai propri compiti istituzionali. A tale riguardo
sono previsti: «a) il contributo ordinario dello Stato; b) il contributo
annuale del comune di Milano; c) i proventi di gestione; d) i redditi del
suo patrimonio; e) eventuali contributi straordinari dello Stato, delle
Regioni e degli enti locali; f) contributi ed assegnazioni di enti,
associazioni e privati italiani e stranieri, anche tramite convenzioni
finalizzate al conseguimento degli scopi dell'ente; g) contributi ed
assegnazioni di Stati stanieri ed organizzazioni internazionali pubbliche
e private».

Veniamo ora alla serie di articoli in cui vengono presi in
considerazione gli organi sociali, e cioè il presidente, il consiglio di
amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

A proposito del consiglio di amministrazione è necessario tener
conto di alcune vicende che hanno caratterizzato la storia più recente
dell'ente. Infatti, anche La Triennale è stata caratterizzata da un tasso di
assenteismo alto e particolarmente grave, dato che il consiglio di
amministrazione era composto da un numero molto elevato di
consiglieri. Sicchè, l'originalità della proposta del disegno di legge al
nostro esame sta nella riduzione del numero dei membri del consiglio
di amministrazione. Si è ritenuto che il consiglio di amministrazione
possa assolvere i suoi fini con 13 componenti, salvo la facoltà, prevista
dall'articolo 8, di nominare per cooptazione da parte del consiglio di
amministrazione medesimo altri 4 consiglieri «scegliendoli fra persona-
lità idonee a sostenere l'attività e l'organizzazione dell'ente».

Tra gli organi competenti a designare i membri del consiglio di
amministrazione ritroviamo il consiglio comunale di Milano cui,
secondo l'articolo 7, spetta la designazione di cinque membri; uno deve
essere scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, due dal Ministro
per i beni culturali e ambientali, uno dal Ministro degli affari esteri, uno
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal
Ministro dei lavori pubblici, uno dal Ministro del turismo e dello
spettacolo e uno dal Consiglio nazionale degli ordini degli architetti.

All'articolo 9 è previsto che la durata del consiglio di amministra-
zione sia di quattro anni. Ma ciò che ho segnalato in precedenza
riguarda la norma prevista all'articolo 10, comma 5, secondo la quale:
«I consiglieri di amministrazione che non partecipino per tre volte
consecutive alle sedute del consiglio senza dame giustificazione sono
dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione, che ne dà
comunicazione all'organo proponente e alla Presidenza del Consiglio
dei ministri». Credo che questa sia una norma molto auspicabile. In
effetti, dato che questo disegno di legge è stato predisposto sulla base di
una attenta considerazione della vita della Triennale negli ultimi anni, è
opportuno tener conto della lezione dei fatti e della necessità di fame
tesoro.

Il principio stabilito dall'articolo 10, comma 5, è regolato
dall'articolo 9, comma 2, il quale afferma che: «I consiglieri di
amministrazione dimissionari, o decaduti ai sensi del comma 5
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dell'articolo 10, o deceduti, vengono sostituiti con designazione da parte
dell'ente di provenienza, sono nominati secondo le procedure previste
dall'articolo 7 e durano in carica fino alla scadenza del mandato del
consigliere sostituito». Quindi, il consiglio di amministrazione resta in
carica sempre per 4 anni.

A questo proposito corre l'obbligo di ricordare qual è l'attuale
situazione del consiglio di amministrazione (che si trova in regime di
prorogatio da più anni) per l'evento che ho prima ricordato, e cioè per
l'immatura scomparsa del rimpianto presidente Eugenio Peggio. Sulla
base delle norme precedenti, il presidente poteva delegare uno dei
consiglieri di amministrazione, ma si è verificata una situazione di
scarsa compatibilità ed armonia tra il consigliere delegato e gli altri
membri del consiglio di amministrazione che ha portato il consigliere
delegato all'abbandono senza però che ,si possa provvedere alla
sostituzione, non essendoci più il presidente.

Come relatore devo soltanto illustrare il disegno di legge al nostro
esame; ma dato che, andando forse al di là delle mie competenze, ho
espresso un giudizio caldamente positivo per quanto il consiglio di
amministrazione ha fatto negli ultimi anni, in particolare per l'Esposi~
zione del 1988, mi corre l'obbligo di segnalare, data la cadenza triennale
dell'Esposizione, che ci troviamo ormai ad un anno da quel 1991 in cui
bisognerà organizzare l'Esposizione internazionale. Quindi, al di là
dell'auspicabile rapida approvazione del disegno di legge per poter dare
luogo alla designazione dei membri del consiglio di amministrazione e
al suo rapido funzionamento, mi domando se siamo ancora nei termini
e se, allo scopo di assicurare l'Esposizione del 1991, non si debba far
ricorso a qualche strumento straordinario.

Credo che si possa rinviare ad un esame particolareggiato la
struttura degli organi dell'ente. A mio avviso, si è tenuto conto della più
recente storia della Triennale, oltre che delle sue necessità. Segnalo
l'articolo 14, comma 2, ove si stabilisce che «L'ente si avvale della
rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Avvocatura della
Stato». Dal momento che ci viene chiesto di indicare tassativamente gli
enti che possono avvalersi di questa assistenza, mi pare evidente
l'opportunità di tale norma.

Ricordo ancora che questo disegno di legge è stato esaminato con
notevole attenzione dalla VII Commissione della Camera dei deputati
che lo ha approvato all'unanimità. Per parte mia, ritengo di poter
raccomandare alla Commissione di seguire l'esempio dei colleghi
dell'altro ramo del Parlamento, poichè si tratta di un provvedimento
degno di attenta considerazione e di assenso da parte nostra.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Agnelli Arduino per la sua
esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, concordo su gran parte di
quanto è stato detto dal relatore. Anch'io ritengo che tale provvedimen~
to intervenga a riformare un ente il cui ordinamento, che risale ad oltre
cinquant'anni fa, necessita di un riassetto, proprio per le prospettive di
sviluppo che in realtà faticosamente, come ha dimostrato la relazione
del senatore Agnelli, La Triennale di Milano è riuscita a tenere in vita.
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Va ricordato che, nonostante l'organizzazione dell'Esposizione interna-
zionale del 1988, vi è stato un silenzio durato vent'anni da parte della
Triennale, silenzio che aveva spinto altri paesi europei a chiedere il
riconoscimento del Bureau international des expositions, a svolgere
proprie esposizioni internazionali sugli stessi temi, quelli cioè di
architettura, di design, di urbanistica e di arti decorative. L'urgenza
dell'approvazione del disegno di legge in esame è dimostrata anche dal
fatto che un provvedimento analogo era già stato presentato nella IX
legislatura e che esso non ebbe approvazione per lo scioglimento
anticipato della legislatura medesima.

La necessità di fare chiarezza in uno statuto che, come è stato
ricordato, fu adottato in un periodo molto diverso, cinquant'anni orsono,
riguarda soprattutto alcuni punti particolari. Il precedente ordinamento
prevedeva un consiglio di amministrazione pletorico, ragion per cui
sovente le delibere non potevano essere adottate per la mancanza del
numero legale; inoltre non vi erano norme relative alla decadenza dei
membri più volte assenti. Vi era anche poca chiarezza relativamente agli
ambiti di intervento dell'ente, una certa confusione nei rapporti con il
Ministero ed una autonomia piuttosto limitata, sia sul piano culturale che
su quello economico, rispetto alle iniziative che l'ente poteva prendere. In
rapporto a questi punti il testo che ci perviene dalla Camera è in parte
soddisfacente, anche se, come sempre accade, alcuni miglioramenti
sarebbero possibili. Mi sembra, ad esempio, che sia stato in gran parte
sottovalutato il rapporto con la ricerca, quindi sia con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che con le singole
università, almeno quelle presenti nella regione Lombardia. Il continuo
riferimento a ricerche interdisciplinari, a fusioni tra settori quali
l'architettura e l'urbanistica, potrebbe forse far pensare a qualche accenno
di collegamenti in questo campo.

Ho sentito il riferimento fatto dal relatore al tentativo di introdurre
tra le finalità dell'ente anche l'iniziativa di un museo nazionale del
desi~. L'idea è senz'altro interessante, ma sarebbe allora il caso di
pensare in che modo numerose attività dell' ente potrebbero assumere
un carattere permanente. Ecco la ragione per cui ho parlato di un
riferimento con istituzioni quali le università presenti nella regione.

Un altro aspetto che suscita delle perplessità è la mancanza di un
termine per la possibilità di rielezione del presidente e degli altri organi
di governo: dobbiamo riflettere sulla necessità di prevedere un termine
per tali cariche.

Si dice come l'ente provvede ai propri compiti, elencando una serie
di voci. Mi interesserebbe conoscere la consistenza del patrimonio
dell'ente, avere degli elementi sulla sua gestione, cioè vorrei avere dal
Governo delle informazioni sugli aspetti finanziari. Ritengo infatti che
sarebbe importante, nel momento in cui assumiamo determinate
decisioni, conoscere esattamente l'entità del patrimonio della Trienna-
le. Altro aspetto che potrebbe essere meglio definito è quello
concernente la nomina da parte del consiglio di amministrazione dei
quattro consiglieri aggiunti con voto consultivo. Mi sembrano assai
generici i requisiti per la designazione di questi ultimi, nel senso che si
parla unicamente di «personalità idonee a sostenere l'attività e
l'organizzazione dell' ente».
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Non ho per ora altro da aggiungere. Valuteremo la possibilità di
introdurre miglioramenti nel testo alla luce di quanto ci dirà il Governo
circa l'urgenza dell'approvazione del provvedimento.

VESENTINI. Desidero soltanto indicare alcuni punti del provvedi-
mento da approfondire per una migliore comprensione del testo.
Concordo con quanto osservato sia da relatore che da.lla collega Callari
Galli sull'opportunità di procedere, nei limiti del possibile, con
speditezza all'approvazione del disegno di legge al nostro esame. Devo
dire che vi sono alcuni punti, proprio nel testo al nostro esame, che mi
lasciano un po' perplesso; ma forse sono io che non ne ho compreso
bene il significato. Fra l'altro, siamo abituati ad avere all'interno delle
varie leggi dei riferimenti molto più specifici di quelli presenti in .questo
testo. Ad esempio, nel comma 1 dell'articolo 2 si dice che: «La sede
dell'ente autonomo La Triennale di Milano è in Milano, nel Palazzo
dell'arte, che è a sua permanente disposizione». Di chi è il Palazzo
dell'arte? È un bene demaniale, è a disposizione gratuita, si deve pagare
un affitto, o che cosa? Vorrei capire come mai si usa un'espressione così
vaga, che non mi sembra rituale in disposizioni normative. Di solito si
dice: «in uso perpetuo gratuito».

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. È
di proprietà del comune, ma in uso gratuito permanente alla Trien-
naIe. .

VESENTINI. Sono d'accordo anche con quanto affermava poc'anzi
la senatrice Callari Galli, e cioè che sarebbe interessante avere una
valutazione quantitativa di quelle che sono state le effettive risorse
economiche della Triennale nel passato.

Ho visto che in sede di Commissione alla Camera dei deputati vi è
stato un dibattito sul comma 2 dell'articolo 6 dove si afferma che: «Il
presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri... scegliendolo tra i membri designati dal consiglio comunale di
Milano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7». Mi pare che in
pochissimi testi legislativi venga applicata questa restrizione in un
consiglio di amministrazione per la parte propriamente elettiva. Non si
capisce perchè questi soggetti, che sono pur sempre designati, abbiano
una specie di controllo (non dico di proprietà) sulla nomina del
presidente della Triennale, tenendo conto che il consiglio di ammini-
strazione è composto da tredici membri, più quattro possibili consiglieri
aggiunti, più il direttore generale. Anche questo mi lascia un po' per-
plesso.

Condivido anche l'osservazione espressa dalla senatrice Callari
Galli sull'articolo 8 laddove si dice che i quattro consiglieri aggiunti
devono essere scelti «fra personalità idonee a sostenere l'attività e
l'organizzazione dell'ente». Generalmente mi piace questa abitudine
lombarda che tende a limitare l'uso degli aggettivi. Spesso ci
sprechiamo nel dire: di elevato livello, di alta qualificazione, eccetera;
qui invece si parla solo di idoneità. Mi sembra però che questa
formulazione sia talmente generale che forse, una volta tanto, si può
sprecare un aggettivo in più.
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L'articolo 9, comma 3, recita: «Il consiglio di amministrazione è
validamente costituito quando siano in carica almeno sette dei suoi
membri». Quando si dice «dei suoi membri» ci si riferisce ad un numero
complessivo di diciotto o di tredici?

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Ai tredici.

VESENTINl. Però qui non è detto. Ciò significa che basterebbe
avere i quattro consiglieri aggiunti che sostengono l'attività per
costituire la massa sufficiente atta a garantire la validità delle sedute del
consiglio di amministrazione. Anche questo è un aspetto che mi
preoccupa un po'.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Gli eventuali quattro
consiglieri aggiunti hanno solo un voto consultivo.

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Non a caso sono sette, perchè sono la metà più uno del totale
complessivo di tredici consiglieri.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Tra l'altro, anche il
direttore generale ha un voto consultivo.

VESENTINl. Per quanto riguarda la nomina del direttore generale,
si rinvia all'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n.70. Ciò è strano
perchè questa normativa riguarda il «Riordinamento degli enti pubblici
e del rapporto di lavoro del personale dipendente», non stabilisce in
quale modo deve essere nominato il direttore generale. Infatti, l'ultimo
comma dell'articolo 5 della legge n. 70 del 1975 'recita: «Il direttore
generale, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico~professionali,
è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo
determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile».

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Il
disegno di legge afferma che il direttore generale viene nominato dal
consiglio di amministrazione.

VESENTINI. L'articolo 10 del disegno di legge al nostro esame
afferma, a proposito del direttore generale: «...da assumere ai sensi
dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70».

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Nel senso che può essere nominato tra i funzionari dell'ente per cinque
anni.

VESENTINI. Questa non mi sembra una direttiva, bensì una possi-
bilità.

L'ultima osservazione che vorrei fare è sull'articolo 15 dove si
afferma: «Per quanto non previsto dalla presente legge trova vigore la
normativa generale relativa agli enti pubblici di notevole rilievo di
analoga natura giuridica».
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Che cosa vogliono dire le parole: «di notevole rilievo di analoga
natura giuridica?». A me sembra una frase generica; quali sono questi
enti? A mio avviso, queste sono delle indeterminatezze, sulle quali forse
potremo ripensare in sede di emendamenti. Le parole «di notevole
rilievo» non lo avevo mai lette da nessuna parte; e le altre «di analoga
natura giuridica» mi sembrano del tutto fuori luogo. Qual è un ente che
ha un'analoga natura giuridica alla Triennale di Milano?

PRESIDENTE. Le parole «di analoga natura giuridica» si compren~
dono, perchè all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame si dice
che La Triennale è un'ente autonomo ed ha personalità giuridica di
diritto pubblico; dunque «analoga natura giuridica» vuoI dire che deve
essere assimilato agli enti autonomi che hanno personalità giuridica di
diritto pubblico. A mio avviso, invece, le parole «di notevole rilievo»
non significano nulla.

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

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
mi compiaccio per gli orientamenti emersi durante il dibattito e che
hanno avuto un senso di apprezzamento per la funzione della Triennale
e per l'attività svolta in questi ultimi sette anni. Credo che anche i
suggerimenti che ci sono pervenuti dai colleghi abbiamo il solo fine di
una più corretta formulazione giuridica.

Quindi, per parte mia non ho altro da aggiungere se non il più vivo
compiacimento per i temi emersi in sede di discussione generale.

COYATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Ringrazio anzitutto il relatore ed i senatori intervenuti nella discussione
generale. Desidero fare due osservazioni, la prima delle quali è relativa
alla questione posta dalla senatrice Callari Galli circa l'urgenza del
provvedimento. La situazione dell'ente è stata efficacemente descritta
dal relatore. Il consiglio di amministrazione è in regime di prorogatio:
non abbiamo più organi legittimi della Triennale, dal momento che il
presidente Peggio aveva delegato le proprie funzioni ad un consigliere,
che tuttavia ha rinunciato ad esse pochi giorni prima della scomparsa
del Presidente e comunque quando quest'ultimo non era più in grado di
rinnovare ad altri la delega. Quindi, in questo momento nessun organo
della Triennale è in grado di funzionare, tanto più che il consiglio non è
neppure più in grado di autoconvocarsi. Tutto ciò andrà indubbiamente
sanato con un provvedimento straordinario che esula dal presente
disegno di legge; tuttavia una rapida approvazione di quest'ultimo
farebbe sì che un eventuale regime commissariale possa avere una
durata accettabile anzichè una durata sine die.

La seconda considerazione che desidero fare, più come milanese di
formazione che non come rappresentante del Governo, riguarda la
norma relativa alla elezione del presidente. Lo stretto legame esistente
fra La Triennale e la città di Milano è innegabile. Esperienze di diverso
genere in enti analoghi, con presidenti designati al di fuori di un
rapporto con l'amministrazione cittadina, non hanno dato buoni ri~
sultati.
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Se dovessi muovere una critica al presente testo osserverei che
prevedere un consiglio di amministrazione formato da tredici membri
non rappresenta uno snellimento. Tutto sommato, che vi sia all'interno
del consiglio un nucleo maggiormente legato all'istituzione e alla città
mi sembra un dato positivo. In questo senso interpreto anche la norma
relativa al numero legale, che prevede che il consiglio è validamente
costituito quando siano in carica almeno sette dei suoi membri.

C'è un'esigenza di snellimento degli organi che questo provvedi-
mento soddisfa fino a un certo punto, nondimeno mi sembra che il testo
trasmesso dalla Camera dei deputati possa essere approvato. Anch'io
ritengo: ovviamente, che potrebbero essere introdotte alcune precisa~
zioni; tuttavia credo debba prevalere l'esigenza di un tempestivo varo
del disegno di legge.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, il mio Gruppo ritiene opportu~
no approfondire alcuni aspetti emersi dalla discussione. Pertanto,
chiediamo di rinviare il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della
discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli
studenti universitari» (2098), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze
abitative degli studenti universitari», già approvato dalla Camera dei de~
putati.

Prego il senatore Manzini di riferire alla Commissione sul disegno
di legge.

MANZINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, il
provvedimento in esame ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati
il 19 febbraio 1990 e fa riferimento alla necessità di rispondere ad una
richiesta molto precisa del Ministero degli affari esteri, Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, che già da tempo occupa
parte di uno stabile che attualmente è però attribuito in gestione
all'Istituto per il diritto allo studio universitario. Gli edifici furono
attribuiti all'Istituto con legge e quindi è necessario un intervento
legislativo per rispondere positivamente alla richiesta del Ministero
degli affari esteri.

Lo stabile, che va sotto il nome di «Casa internazionale dello
studente», nel 1958 fu affidato in gestione all' ex Civis per andare
incontro alle esigenze degli studenti stranieri. Nel 1978 la struttura
venne chiusa ed il patrimonio passò all'Opera universitaria di allora che
successivamente si è trasformata nell'Istituto per il diritto allo studio
universitario (IDISU).

Attualmente lo stabile è sede di una struttura dell'università La
Sapienza di supporto agli studenti universitari, in particolare a coloro
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che non hanno la residenza nella città di Roma, e quindi si configura
come una struttura di diritto allo studio. Probabilmente sarebbe stato
possibile comprendere questo intervento in quello più ampio che è stato
fatto con la legge quadro sul diritto allo studio.

Sta di fatto, però, che per poter liberare tale struttura, trasferirla al
Ministero degli affari esteri e nello stesso tempo far fronte alle esigenze
dell'Istituto per il diritto allo studio universitario è necessario un
finanziamento consistente, di 60 miliardi. Tale cifra era stata prevista
nella legge finanziaria per gli anni 1990 e 1991. Successivamente, dopo
una lunga discussione alla Camera dei deputati si è parzialmente
modificata la primitiva impostazione del disegno di legge e si è
convenuto di autorizzare la concessione di questo contributo straordi-
nario alla regione Lazio perchè lo destinasse alla realizzazione di un
immobile da adibire a residenza per studenti universitari, come peraltro
era previsto nella precedente legislazione.

Va detto che nel caso di mutamento della destinazione dell'immobi~
le esso tornerà nella libera disponibilità dell'amministrazione demani a-
le dello Stato. Si tratta, in pratica, di un intervento molto semplice, pur
se abbastanza consistente dal punto di vista finanziario.

Per quanto concerne la realizzazione, esiste una relazione tecnica
assai dettagliata che prevede appunto la creazione di un pensionato
studentesco universitario di 25.000 metri quadrati per un totale di 45
miliardi, di una mensa universitaria, di strutture di supporto quali
impianti sportivi, sala teatro e laboratorio, e di altri servizi necessari per
un totale di 60 miliardi.

Dal momento che tale intervento può essere compreso nel quadro
degli interventi relativi al diritto allo studio, ritengo che il provvedimen~
to al nostro esame possa senz'altro essere approvato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Manzini per la sua esposizione
e dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto gli onorevoli colleghi che sono pervenuti i pareri favorevoli
della 1a, della sa, della 6a, della 8a Commissione permanente e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Vorrei fare preliminarmente alcune considerazioni. Il provvedi-
mento ha una motivazione. L'edificio attribuito alla competenza
dell'Istituto per il diritto allo studio universitario ha una sua
funzionalità, anche se non molto vasta a causa delle sue particolari
caratteristiche, che sono facilmente rilevabili se lo si visita, come ho
fatto io qualche tempo fa. Se la situazione attuale rimanesse inalterata,
avremmo un edificio attribuito all'Istituto per il diritto allo studio
universitario piuttosto scadente come qualità, e costringeremmo il
Ministero degli affari esteri a costruire un altro edificio in una zona che
sicuramente rimarrebbe più lontana rispetto alla sede centrale del
Ministero stesso.

Quindi, mi pare che questo passaggio abbia una doppia utilità: da
un lato, il Ministero degli affari esteri acquisisce un edificio che gli è
adiacente e quindi lo può utilizzare più proficuamente, e dall'altro la
somma cospicua che lo Stato versa alla Regione Lazio permette di
costruire una struttura più moderna e più adatta per favorire il diritto
allo studio.
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Pertanto mi permetto di raccomandare ai colleghi l'approvazione
del provvedimento al nostro esame.

VESENTINI. Signor Presidente, sono d'accordo sull'opportunità di
varare il provvedimento. Vi sono però delle indeterminatezze che mi
lasciano perplesso e sulle quali vorrei che il rappresentante del Governo
o il relatore mi fornissero qualche ulteriore chiarimento.

L'unica indicazione che~ viene fornita è che questo edificio sarà
ubicato nel Lazio; ciò mi sembra un pò vago. Dove sorgerà, e come è
dislocato rispetto all'università? Inoltre, presso quale università sorge-
rà? Ho letto la relazione che accompagnava il testo approvato alla
Camera dei deputati. Ad un certo punto si dice: «A tali fini le Regioni
Lazio, d'intesa con l'Università degli studi di Roma, ha individuato una
area sita in zona Via Casilina ~ Porta Maggiore (ex proprietà Pantanella)
ritenuta per dimensioni, ubicazione, vicinanza all'ateneo, infrastrutture,
la più adatta all'insediamento, nel tessuto urbano preesistente, di un
polo universitario, in cui possano convivere ed integrarsi opportuna-
mente la didattica ed i servizi sociali in favore degli studenti universitari
di Roma».

Questo nuovo edificio sorgerà sempre in zona ex Pantanella?

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Dubito che ciò debba essere stabilito con una legge!

VESENTINI. È solo per darci un'indicazione e per dire se la spesa
prevista, che ammonta a 60 miliardi di lire, debba ritenersi o meno
sufficiente: si inizia una costruzione dal tetto e non si stabilisce dove
l'edificio verrà realizzato!

Certo, sono d'accordo con il sottosegretario Covatta che ciò non
vada esplicitato nel testo, ma sarebbe interessante se nella relazione di
accompagnamento si dicesse come si pensa di operare dal momento
che vi è questa urgenza. Se vi è questa urgenza, immagino che già si
sappia come muoversi.

Vorrei anche capire come verrà coordinato questo nuovo edificio:
sarà collegato all'università degli studi di Roma La Sapienza, all'univer~
sità di Tor Vergata, oppure ad entrambe?

Io sono favorevole ad una rapida approvazione del disegno di legge
al nostro esame, ma vorrei avere questi chiarimenti, perchè dal testo
della relazione, che d'altra parte è molto dettagliato per quanto riguarda
un'analisi dei costi, non si evincono. Il fatto che si arrivi a precisare il
costo della lavanderia centralizzata a vapore e non si dica una parola su
dove sorgerà questo edificio, francamente mi lascia alquanto perplesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro
chiusa la discussione generale.

MANZINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, questo è
stato un motivo di grandissima discussione alla Camera dei deputati,
come tra l'altro risulta dai resoconti in nostro possesso. Infatti, si è
ritenuto, anche con una certa saggezza, che la costruzione di tale
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edificio, proprio perchè rientra in un discorso di normale intervento
sull'edilizia universitaria, venga affidata all'organo competente ~ in
questo caso alla Regione Lazio ~ il quale, d'accordo con gli enti
interessati, stabilirà l'area dove potrà essere meglio localizzata. Avrebbe
invece potuto suscitare qualche perplessità il finanziamento di un
intervento già localizzato, che poteva configurare anche problemi di
chiarezza e di legittimità.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, l'unica cosa che posso dire è
che, davanti ad un'emergenza rispetto alla residenza per gli studenti
universitari fuori sede in un ateneo affollato come quello romano,
sarebbe molto grave se si togliesse quel minimo che c'è (non mi pare
che il complesso ex Civis abbia una capienza enorme) senza sostituirlo.
Fra l'altro credo che ci sia anche il problema di fare in modo che questo
stanziamento venga utilizzato al più presto.

Detto questo, non si può non lamentare il fatto che con questo
intervento, che dovrebbe essere considerato minimale, si attua
semplicemente una sostituzione, che non esiste un piano organico per il
diritto allo studio che renderebbe le perplessità sollevate dal senatore
Vesentini molto più lievi. Infatti, se le residenze universitarie fossero
state già in funzione e vi fosse un piano di ampliamento di queste
residenze già predisposto dalla Regione Lazio, sarebbe strano operare in
questo modo. La mia è una lamentela che riguarda più in generale
l'intero problema del diritto allo studio universitario, dal momento che
purtroppo esso non viene affrontato nel nostro paese.

Aggiungo soltanto che si dovrebbe prevedere il rilascio del
complesso ex Civis solo quando sarà completato il nuovo edifico.

PRESIDENTE. Vi è anche una clausola con la quale si dice che
l'edificio verrà liberato quando ne sarà stato consegnato un altro.
Quindi, a tal proposito non vi è alcun intervallo di tempo.

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame e alla votazione degli
articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di
lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su
aree di proprietà pubblica di un immobile da destinarsi a residenza degli
studenti universitari. In caso di impossibilità a reperire aree di proprietà
pubblica, la regione Lazio è autorizzata a reperire aree private, previo
parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

È approvato.
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Art.2.

1. l.'immobile da realizzare ai sensi dell'articolo 1 sarà assunto in
consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verrà assegnato in uso
gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il
perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della
sua destinazione a residenza degli studenti universitari.

2. In caso di mutamento di destinazione, l'immobile di cui al
comma 1 rientrerà nella libera disponibilità dell' Amministrazione
demaniale dello Stato.

3. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobi-
le sono a carico dell'ente gestore.

È approvato.

Art.3.

1. Alla data di assegnazione dell'immobile di cui all'articolo 2
all'IDISU, lo Stato riacquisterà la piena disponibilità degli edifici
demaniali attualmep.te in uso gratuito e perpetuo al medesimo ente in
virtù del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977,
n.438.

È approvato.

Art.4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a
lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990~1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando
l'accantonamento «Contributo straordinario alla regione Lazio per la
costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo
studio in sostituzione delle palazzine ex Civis».

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

È approvato.

Art. S.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

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

È approvato.

I lavori tenninano alle ore 17,10.
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