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La seduta ha inizio alle ore 10,40. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Contribuzioni dirette a opere di manuten
zione e restauro di beni dei patrimonio 
artistico ed archeologico » (1487), d'inizia
tiva dei senatori Falcucci Franca ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Contribuzioni dirette a opere di manuten
zione e restauro di beni del patrimonio arti
stico ed archeologico », d'iniziativa dei sena
tori Falcucci Franca, Carettoni Romagnoli 
Tullia, Spadolini, Arfe, Dazio, Valitutti, Ac-
cili, Agrimi, Albertini, Arnone, Baldini, Bar
baro, Bertola, Burtulo, Carraro, Coppola, Co
sta, iCucinelli, Dal Falco, Della Porta, Ermi-
ni, Farabegoli, Ferrari, Gatto Eugenio, Cipel-
lini, La Rosa, Limoni, Marotta, Minnocci, 
Moneti, Montini, Noè, Premali, Rossi Dante, 
Russo Arcangelo, Salerno, Santi, Scaglia, 
Spigaroli, Stirati, Tiberi, Tiriolo e Zaccari. 

Ricordo che tale disegno di legge è stato 
esaminato in sede referente inella seduta dell 
22 gennaio scorso, e che il mutamento di 
sede è stato deliberato su richiesta della stes
sa Commissione. 

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

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Non ritengo necessario riaprire 
il discorso per illustrare ili progetto di leg
ge che ora è al nostro esame, dal momento 
ohe la Coimmissione lo ha già esaminato in 
sede referente. Basterà ricordare il suo sco
po fondamentale, che è quello di permettere 
ad organizzazioni e privati di contribuire al 
restauro di opere d'arte con interventi che, 
con la legislazione attuale, lo Stato non 
avrebbe possibilità di accettare. 

Dalla discussione generale che abbiamo 
avuto in sede referente emersero da varie 
parti, assieme all'apprezzamento unanime 
del disegno di legge, anche alcune preoccu
pazioni. La preoccupazione fondamentale 
era che, dietro all'intervento gratuito di pri
vati o di organizzazioni, la legge non potes
se permettere un certo sfruttamento di tipo 
pubblicitario o comunque per interessi par
ticolari, dell'opera restaurata. 

Un'altra preoccupazione riguardava la 
maggiore o minore incidenza della sovrin
tendenza sulla scelta del direttore dei lavo
ri, dato che esso ha un iruollo fondamentale 
nelle opere di restauro poiché, se esse ven
gono effettuate sotto la guada di un diretto
re non competente, possono portare alla ro
vina totale dell'opera che si intende invece 
restaurare 

C'è inoltre una preoccupazione per quanto 
riguarda il potere decisionale dell'accettazio
ne del contributo. Infatti, nel secondo com
ma dell'articolo 1 del disegno di legge a 
proposito delle decisioni e degli atti della 
sovrintendenza si legge: « e li trasmette (i 
progetti) per competenza secondo le norme 
in vigore », ma non si capisce bene a chi 
debbano essere trasmessi questi progetti e 
a qual fine. 

Sulla base delle osservazioni fatte, ho pre
parato degli emendamenti. 

Il primo è volto ad inserire, alla fine del
l'articolo 1, il seguente comma aggiuntivo: 
« Fermo restando che debba in ogni caso 
essere garantita la destinazione sociale e la 
natura culturale ddl bene di cui si propone 
il restauro, nella domanda allegata al pro
getto l'interessato dovrà dichiarare che 
l'onere viene assunto a puro titolo muni
fico, senza diritto di invalsa di qualsiasi ge
nere, sia diretta che indiretta ». 

Ciò dovrebbe appunto tranquillizzare co
loro che temono possibili inframmettenze di 
interessi sdoigoli o privati nel restauro. 

Sempre per quanto riguarda l'articolo 1, 
nel secondo comma — che si occupa dell'ap
provazione di questi progetti disponendo che 
la sovrintendenza esamini ed approvi la pro
posta del finanziatore, i progetti e preven
tivi di spesa allegati, richiedendo, se del ca
so, le opportune modifiche — proporrei di 
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sostituire le parole: « e li trasmette per 
competenza secondo le norme in vigore », 
con ]e seguenti altre: « e li trasmette per la 
approvazione » (e qui si potrebbe ancora 
inserire la parola « definitiva ») « alla com
petente Direzione generale del Ministero per 
i beni culturali e ambientali ». 

Qualcuno aveva proposto anche di inse
rire le Regioni, ma a parte che esse non 
hanno competenza in materia, perchè si trat
ta di beni demaniali, debbo dire che già que
sto secondo grado proposto dall'emenda
mento mi lascia una non piccola perplessità. 
Non vorrei infatti che, come ali solito, ap
provassimo una legge talmente complicata 
da risultare di impossibile applicazione. Con 
la sola rettifica della competenza del Mini
stero, comunque, non credo che l'iter venga 
ad essere allungato troppo, mentre non cre
do opportune ulteriori complicazioni. 

S P A D O L I N I , ministro dei beni 
culturali e per Vambiente. Forse è meglio dire 
dilettamente: « al Ministero per i beni cul
turali ed ambientali », e non* « alla direzio
ne generale ». 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Comunque sia, tale rettifica tran
quillizza coloro che avevano manifestato 
preoccupazioni sul potere decisionale in una 
materia così delicata. 

Nell'articolo 2 la proposta di emendamen
to riguarda Ila scelta del direttore. Il testo, 
nel secondo periodo del primo comma, parla 
di « gradimento », che è un'espressione un 
po' troppo vaga. Proporrei di sostituire l'in
tero secondo periodo del primo comma del
l'articolo 2 con il seguente: « La scelta del 
direttore tecnico dovrà essere sottoposta al
l'approvazione della Soprintendenza la qua
le, affiancando la propria direzione scientifi
ca, garantirà la perfetta esecuzione dei (la
vori, secondo le norme della Carta del re
stauro, anche in rapporto alle correlazioni 
ambientali del bene da restaurare ». 

Si precisa, cioè, la permanente azione di 
vigilanza e di controllo della sovrintendenza 
anche per la scelta ddl direttore dal momen
to che, evidentemente, la responsabilità del 

direttore dei lavori in questo campo è 
grande. 

Per quanto riguarda il terzo comma del
l'articolo 2, c'è una constatazione a mio pa
rere importante da fare. Il comma infatti 
dice: « Il finanziatore dovrà consegnare una 
fidejussdane irrevocabile da parte di una pri
maria banca nazionale, intesa a garantire 
anche nei confronti dell'Amministrazione il 
compimento dei lavori a regola d'arte ». Eb
bene, una banca non può garantire il com
pimento dei lavori a regola d'arte, perchè 
no<n è il suo compito: non è certo 'la banca 
che deve dire se i lavori sono stati fatti 
bene o meno, bensì gli organi tecnici della 
sovrintendenza. 

Proporrei, quindi, di sostituire il terzo 
comma con il seguente: « Il finanziatore do
vrà consegnare alla soprintendenza una fi
deiussione irrevocabile da parte di una pri
maria banca nazionale, intesa a garantire an
che nei confronti dell'ammiinistraziane il 
compimento dei lavori ». 

P R E S I D E N T E . Non so quanto 
sia opportuno il termine « primaria banca 
nazionale »: non è certo un termine giuri
dicamente significativo. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Forse sarebbe sufficiente elimi
nare i termini « primaria » e « nazionale ». 
D'altra parte non si voleva limitare troppo 
il campo di intervento. 

Infine, poiché abbiamo inserito una dispo
sizione diretta a garantire l'assoluta assenza 
di interessi privati, pubblicitari, eccetera, 
nell'intervento dei singoli donatori o delle 
fondazioni, proporrei un articolo aggiuntivo 
inteso a permettere che resti memoria di chi 
ha fatto questo atto munifico. Si tratterebbe, 
cioè, di aggiungere il seguente articolo dopo 
l'articolo 2. « Si consente che dell'atto muni
fico venga serbata memoria nei modi con
sueti e tradizionali, compatibili con il carat
tere culturale del bene restaurato ». 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Pieraccini per la sua relazione e dichia
ro aperta la discussione generale. 
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V A L I T U T T I . Sono d'accordo con 
gli emendamenti proposti dal senatore Pie-
raccini. Ho dei dubbi solamente per quanto 
riguarda il secondo emendamento sul qua
le, per altro, il relatore stesso ha ammesso 
di aver nutrito perplessità. Mi riferisco al
l'emendamento che prevede l'intervento, per 
l'approvazione dei progetti, della competen
te direzione generale del Ministero per i be
ni culturali ed ambientali. È questa, certa
mente, un'ottima intenzione di cui va dato 
atto a chi di dovere, ma abbiamo anche una 
vasta esperienza, per alltro, di ritardi buro
cratici dovuti proprio ai troppi adempimenti. 
Penso, invece, che sarebbe più opportuno ri
conoscere in materia la diretta competenza 
deHe sovraintendenze. 

La riflessione da fare è questa: si tratta 
di restauri a monumenti ed edifici che ne 
hanno bisogno È un problema tecnico che 
rientra veramente nella competenza del so
vrintendente. Questo rinvio della proposta 
al Ministero dei beni culturali mi sembra 
piuttosto ritardatore, quindi sarei per l'aboli
zione. Però non insisto: se la Commissione 
ritiene di accettare l'emendamento del sena
tore Pieraccini così come è, non mi oppongo. 

E R M I N I . Signor Presidente, onore
voli colleglli Su questi emendamenti del se
natore Pieraccind, che in linea di massima 
accolgo, avrei bisogno di qualche chiarimen
to: alcune espressioni non mi riescono trop
po chiare. 

Difatti il comma aggiuntivo all'articolo 1, 
dice che « deve essere in ogni caso garan
tita la destinazione sociale » del bene di cui 
si propone il restauro. Faccio il caso con
creto di una persona che voglia restaurare 
il proprio palazzo: come abitazione è un 
bene sociale? 

P R E S I D E N T E . Qui ci stiamo 
occupando dei beni demaniali. 

E R M I N I . Di tutti i beni. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 1 del 
disegno di legge parla di « restauro » o di 
« conservazione di beni demaniali ». 
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P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Anche perchè per un privato non 
c'è bisogno di una legge per autorizzare l'ac
cettazione di una donazione avente il fine 
di effettuare il restauro. 

P R E S I D E N T E . È stato detto più 
I volte in questa Commissione. 

S P A D O L I N I , ministro dei beni 
culturali e per l'ambiente. Il Governo si riser
va un chiarimento sulla natura dei beni di 
cui si tratta: il testo proposto, infatti, non 
sembra sufficiente. 

E R M I N I , Per quanto riguarda il se
condo emendamento relativo alla competen
za del Ministero dai beni culturali, mi asso
cio a quanto ha detto il senatore Valitutti; 
pur non insistendo: ho paura che si ritardi 
l'approvazione del disegno di legge. Circa lo 

j emendamento sostitutivo del secondo perio
do dell'artico/lo 2, si dovrà parlare, non già 

j di « direttore tecnico », ma, piuttosto, di di-
I rettore dei lavori. È possibile, poi, avere 
I qualche notizia sulla « Carta del restauro »? 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com 
missione. Sì, è un documento che risale al 
Consiglio superiore delle antichità e belle 
arti: è del 1931 e una inuova edizione è 
stata proposta nel 1972. 

E R M I N I . C'è poi l'altro emendamen
to sostitutivo del terzo comma dello stesso 
articolo 2: « Il finanziatore dovrà consegna
re alla soprintendenza una fideiussione ban
caria»: oltre alla fideiussione non si può 
ammettere anche un deposito, come avviene 
per i lavori pubblici? 

D I N A R O . Sarò brevissimo, anche 
perchè il senatore Valitutti mi ha egregia
mente preceduto nell'osservazione di fondo 
che avevo già annotato e che volevo fare. 

Sembra anche a me che introdurre un se
condo livello di competenza per l'approva
zione, e cioè la Direzione generale del Mini
stero per i beni culturali e ambientali, com-

I plichi un po' le cose. Lo spirito è poi quello 
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di snellire le procedure. D'altra parte, è stato 
già osservato che qui si tratta di manuten
zione e restauro di beni demaniali ricono
sciuti di interesse archeologico e artistico, e 
quindi la competenza esclusiva dovrebbe es
sere del sovrintendente che ne ha tutti i mez
zi, al Ministero rimanendo la competenza isti
tuzionale della vigilanza. Trasmettere la pra
tica al Ministero significa perdere del tem
po Che cosa succede al Ministero? L'esame 
da parte dall'ufficio amministrativo con la 
consulenza di qualche ispettore centrale tec
nico (se e quando disponibile) ohe nulla può 
aggiungere alla valutazione ddl sovrinten
dente. Lasciamo quindi al Ministero, per 
legge, il compito della vigilanza, per cui es
so possa sempre intervenire mandando un 
proprio ispettore ad esaminare progetti ed 
esecuzione di lavori; ma demandiamo la re
lativa competenza alla sovrintendenza. Sia
mo quindi per l'eliminazione, nel secondo 
comma dell'articolo 1 del disegno di legge, 
delle parole finali: « e li trasmette per com
petenza secondo (le norme in vigore ». 

Eliminerei dnoiltre, nell'emendamento Pie-
raocini, all'articolo 2, riguardante la scelta 
del direttore tecnico, la frase finale: « se
condo le norme della Carta del restauro, 
anche in rapporto alle correlazioni ambien
tali del bene da restaurare ». Mi sembra che 
queste parole siano ddl tutto superflue per
chè quando si dice: « La scelta del diretto
re tecnico dovrà essere sottoposta all'ap
provazione della sovrintendenza, la quale, 
affiancando la propria direzione scientifica, 
garantirà la perfetta esecuzione dei lavori », 
è chiaro che ci garantiamo già a sufficienza: 
ci affidiamo infatti ad organi tecnici che 
non possono agire arbitrariamente, bensì in 
base alle leggi. È evidente poi che lil sovrin
tendente deve preoccuparsi anche delle cor
relazioni ambientali. 

P R E S I D E N T E . Il relatore pren
derà nota di queste osservazioni. 

D I N A R O . Comunque, non succede
rebbe nulla anche se queste parole rima
nessero. Le nostre proposte mirano a snelli
re anche il testo del disegno di legge. 

R O S S I D A N T E . Tra le conside
razioni che emersero nel corso della discus
sione generale del disegno di legge in sede 
referente, il 22 gennaio, ce ne fu una che a 
me sembrò assai importante, ed era quella 
tendente a studiare le forme necessarie per 
arrivare ad esoneri fiscali di beni artistici e 
culturali donati da stranieri al nostro Paese, 
quindi da importare in Italia e da collocare 
dove dal donatore indicato. Ora siccome que
sti non sono casi teorici, ma si sono già veri
ficati, io chiedo al relatore e alla Commis
sione se non sia il caso di formulare un arti
colo ad hoc per addivenire all'esonero da 
tutti gli oneri fiscali inerenti alle opere d'arte 
oggetto di donazione. 

S P A D O L I N I , ministro dei beni 
culturali e per Vambiente. La prego, senatore 
Rossi: potremo pensarci con un altro prov
vedimento; non allarghiamo la materia. La 
questione cui lei accenna va esaminata più 
approfonditamente, anche se il senatore Pie-
raccini ha già (manifestato in merito alcione 
idee nella scorsa seduta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

P I E R A C C I N I . , relatore alla Com
missione. Prendo atto innanzitutto della so
stanziale adesione che il nuovo testo ha rac
colto. Per quanto riguarda le osservazioni, 
cominciando dall'articolo 1 ricordo che è già 
stato chiarito che si tratta di beni demania
li e, a mio parere, sono abbastanza ben de
finiti nella formulazione attuale. Il Ministro 
ha detto che in merito voleva fare un'osser
vazione e mi riservo di sentire che cosa egli 
dirà, augurandomi che comunque sia pos
sibile trovare, se necessario, un'altra dizione 
questa mattina stessa per evitare nuovi ri
tardi. 

Per la questione della trasmissione al Mini
stero della decisione della sovrintendenza, 
ho già espresso la mia perplessità. Debbo 
dire la verità: il testo, anche come l'ho pro
posto io, non è che sia del tutto soddisfa
cente perchè ai sono una serie di opere, di 
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monumenti in merito ai quali il sovrinten

dente può prendere decisioni senza preoccu

pazione alcuna. Bisogna però pensare ai più 
importanti monumenti, come il Colosseo. La

sciamo andare le offerte inattendibili o le 
offerte interessate, e facciamo il caso che 
una grande fondazione voglia offrire i mez

zi per restaurare il Colosseo o un monumen

to di tale importanza. In questo caso il pro

blema è di interesse veramente nazionale e 
quindi forse vi sarebbe l'opportunità di un 
doppio esame. Forse si potrebbe adottare 
una formula elastica che consideri a parte 
le opere di particolare importanza nazionale. 
Comunque, non sono nemmeno contrario 
all'abolizione perchè ■— ripeto — è anche mia 
la preoccupazione dei colleghi che intendono 
dar vita ad una legge agibile; quindi più ra

pida è, meglio è. 

P R E S I D E N T E . Nel testo è scritto: 
« e li trasmette per competenza, secondo le 
norme in vigore »; che cosa significa? 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com

missione. Io dico che il testo primitivo era 
ambiguo e perciò nel caso stabilissimo di 
affidare Ila decisione finale al sovrintenden

te bisogna togliere anche ile parole, del vec

chio testo che, in definitiva, implicavano 
ugualmente un secondo grado. Esse diceva

no: « Li trasmette per competenza »: a chi? 
Evidentemente al Ministero. Non credo che 
ci siano altre autorità. Quindi, o sii accet

ta il mio emendamento e allora si precisa 
l'autorità giurisdizionale che è il Ministero 
dei beni culturali e per l'ambiente, oppure 
se la Commissione entra nell'ordine di idee 
di un'autonoma decisione della sovrintenden

za, allora bisogna togliere questo inciso. 
Per quanto riguarda la scelta del diretto

re tecnico, che deve seguire lo sviluppo dei 
lavori, manterrei il testo nella formulazione 
proposta. 

Quanto al problema ricordato dal senato

re Dante Rossi, circa l'opportunità di inse

rire in questo disegno di legge norme volte 
a facilitare, mediante agevolazioni fiscali, 
donazioni di beni di interesse artistico — 
opportunità; per cdtro, già sollevata nel di

battito in sede referente — ritengo sia più 

produttiva una regolamentazione di tale pro

blema in un disegno di legge autonomo. 

R O S S I D A N T E 
proposta. 

Non insisto sulla 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com

missione. Sono comunque d'accordo, ripe

to, sulla preparazione di un disegno di legge 
ad hoc che auspico possa essere presentato 
da tutte le forze politiche. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. Il disegno di leg

ge nasce dalla constatazione dell'assoluta ina

deguatezza dei mezzi a disposizione per il 
restauro delle opere d'arte. Il Governo, quin

di, non ha ailcuna difficoltà ad accettarlo, 
dal momento che esso può rappresentare uno 
strumento essenziale in questo settore, e ser

ve anche a richiamare l'attenzione del Paese 
sulle difficoltà incredibili in cui si muovono 
le sovrintendenze (ma a tal proposito il Go

verno si ripromette di varare altri prov

vedimenti). 
Aderisco poi alile richieste avanzate da va

rie parti relativamente alla necessità di non 
sottoporre ad un ulteriore grado (la compe

tente direzione generaìle del Ministero per i 
beni culturali ed ambientali) l'iter di appro

vazione dei progetti. 
Il Governo, inoltre, è fermamente inten

zionato a muoversi nel senso di allargare 
le autonomie delle Sovrintendenze, proprio 
in considerazione delle drammatiche condi

zioni in cui si trova il nostro patrimonio cul

turale. In tal senso, del resto, si sta operan

do già con l'elaborazione di un complesso 
di misure urgenti a difesa dell patrimonio 
artistico, in corso di esame davanti all'altro 
ramo del Parlamento. 

Sono perciò favorevole agli emendamenti 
proposti dal relatore Pieraocini. 

Per quanto riguarda l'osservazione del se

natore Dinaro sull'emendamento concernen

te il primo comma dell'articolo 2, mi permet

to di lire che le leggi vigenti sono legate al 
concetto tradizionale di paesaggio, e che tale 
concezione deve ormai considerarsi supera

ta: si pensi solo alla denominazione del no

stro Ministero che, al termine « paesaggio », 
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ha preferito il termine « ambiente ». Sembra 
quindi perfettamente utilizzabile, nel caso in 
esame, il riferimento alle « correlazioni am
bientali » come proposto nell'emendamento. 

Ho dei dubbi, invece, relativamente al ter
mine « beni demaniali » di cui all'articolo 1. 
A tal proposito faccio presente che il codice 
civile, all'articolo 822, dice: « Appartengono 
allo Stato e fanno parte del demanio pubbli
co il lido del mare, la spiaggia, le rade e i 
porti; i fiumi, ì torrenti, i laghi e le altre 
acque definite pubbliche dalle leggi in matew 
ria, le opere destinate alla difesa nazionale. 
Fanno parimenti parte del demanio pubbli
co, se appartengono allo Stato, le strade, le 
autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; 
gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'in
teresse storico, archeologico e artistico a nor
ma delle leggi in materia; Ile raccolte dei mu
sei, delle pinacoteche, degli archivi, delie bi
blioteche; e infine gli altri beni che sono dalla 
legge assoggettati al regime proprio del de
manio pubblico ». 

La sola dizione « beni demaniali », quindi, 
usiata nell'articolo 1 mi sembra eccessivamen
te vasta e proporrei allora di specificare in
serendo le parole « riconosciuti d'interesse 
storico, archeologico e artistico », al fine 
di evitare possibili conflitti di competenza 
tra le varie amministrazioni dello Stato, an
che se è evidente che il Ministero per i beni 
culturali non esiercita ili controllo su tutto 
il demanio. Voglio fare presente ancora che 
potrebbero sorgere altri equivoci circa i beni 
patrimoniali o in disponibili dello Stato. L'ar
ticolo 826 dlel Codice civile dice infatti che: 
« I beni appartenenti allo Stato, alle provin
ce ed ai comuni, i quali non siano della spe
cie di quelli indicati dagli articoli precedenti, 
costituiscono il patrimonio dello Stato o, ri
spettivamente, delle province e dei comuni. 
Fanno parte del patrimonio indisponibile del
lo Stato le foreste che a norme delle leggi 
in materia costituiscono il demanio forestale 
dello Stato, l\e miniere, le cave e torbiere, 
quando la disponibilità ne è sottratta al pro
prietario dell fondo, le coise di interesse sto
rico, archeologico, paletnologico, paleontolo
gico e artistico, da chiunque ed in qualunque 
modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costi
tuenti la dotazione dell Presidente della Re
pubblica, le caserme, gli armamenti, gli ae

romobili militari e le navi da guerra. Fanno 
parte del patrimonio indisponibile dello Sta
to o, rispettivamente, delle province e dei 
comuni, secondo ila loro appartenenza, gli 
edifici destinati a sede di uffici pubblici, con 
i loro arredi, e gli altri beni destinati a un 
pubblico servizio ». 

Ho l'impresisione ohe in questo caso si 
dovrebbe far richiamo anche ai beni del pa
trimonio indisponibile dello Stato (di interes
se storico, archeologico e artistico. Io sotto
pongo queste considerazioni perchè mi pare 
che il solo termine « demaniale » sia di tale 
genericità e vastità da rendere più difficile 
e complicata, anziché facilitare l'attuazione 
di questo provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

Le sovrintendenze alle antichità, alle galle
rie o ai monumenti, comprese quelle a com
petenza mista, possono accogliere determi
nati progetti destinati al restauro o alla con
servazione di beni demaniali, per i quali 
l'onere finanziario è ad esclusivo carico di 
persone fisiche o giuridiche nazionali od 
estere. 

La sovrintendenza esamina ed approva la 
proposta dell finanziatore, i progetti e preven
tivi di spese allagati, richiedendo, se del caso, 
le opportune modifiche e li trasmette per 
competenza secondo le norme in vigore. 

La progettazione e la esecuzione dei lavori 
finanziati da terzi si svolge sotto la sorve
glianza ed il controllo della sovrintendenza. 

Da parte del relatore alla Commissione 
sono stati presentati i seguenti emenda
menti: 

Art. 1. 

Nei secondo comma, sostituire le parole: 
« e li trasmette per competenza secondo le 
norme in vigore », con le seguenti altre: « e 
li trasmette per l'approvazione alla compe
tente direzione generale del Ministero per i 
beni culturali e ambientali ». 
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Inserire, alla fine, il seguente comma ag
giuntivo: 

« Fermo restando dhe debba in ogni caso 
essere garantita la destinazione sociale e la 
natura culturale del bene di cui si proporne 
il restauro, nella domanda allegata al pro
getto l'interessato dovrà dichiarare che l'one
re viene assunto a puro titolo munifico, senza 
diritto di rivalsa di qualsiasi genere, sia 
diretta che indiretta ». 

Vorrei pregare il senatore Carraro, di for
nirmi un chiarimento. Il Ministro ha parlato 
di beni demaniaìli riferendosi alla classifica
zione del codice civile. Ora, qualora si tratti 
per esempio, di una caserma o di una ex ca
serma, di una torre costiera, cioè di un im
mobile del demanio che non sia di specifica 
competenza del Ministero dei beni culturali 
e ambientali, il provvedimento in esame non 
opererebbe? 

C A R R A R O . Molto brevemente, sigtnor 
Presidente: prima di tutto vorrei capire per
chè questo disegno di legge concerne i beni 
demaniali e non più genericamente i beni 
appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle 
Province, che abbiano un interesse storico, 
archeologico e artistico. Il concetto della 
demanialità veramente non c'entra: un bene 
demaniale è tale perchè, in funzione della 
sua destinazione, viene iscritto nel registro 
dei beni demaniali, il ohe con i problemi defi
la difesa del nostro patrimonio artistico 
non ha nulla a che vedere. Quindi vorrei pro
porre un'espressione che allargasse la dispo
sizione. A questo punto debbo fare un'aggiun
ta: come veneto ricordo che fu uno straniero 
che, erogando una cospicua somma di dema-
ro, provvide al restauro di quell'insigne mo^ 
numento che che è la Chiesa della Madonna 
della Salute di Venezia. Ora buona parte dei 
nostri beni di carattere artistico e culturale 
son proprio costituiti da chiese e conventi. 

Ebbene: se scopo di questo disegno di leg
ge è appunto favorire la conservazione di que
sti beni, il suo dispositivo andrebbe allargato 
a tutti questi altri benefici, e non rivolto ai 
soli beni demaniali. 

V A L I T U T T I . Se la senatrice Fal
cucci mi permette, risponderò io alle osserva

zioni del senatore Carraro. Mi pare di poter 
dire che la ragione della limitata area di in
ter vento si debba ricercare nel sistema della 
nostra contabilità di Stato. Quando si tratta 
di restaurare opere che appartengono ai Com
muni, alle Province, alle Regioni, l'intervento 
privato del donatore si può effettuare senza 
difficoltà. Viceversa, quando si tratta di beni 
demaniali, sempre naturalmente — come ha 
chiarito il Ministro — di carattere storico, 
artistico e culturale, è proprio ila legge sulla 
contabilità di Stato che rende praticamente 
impossibile l'intervento. Questa è la ratio del 
ristretto campo idi azione del provvedimento 
in esame, che raccomanderei di mantenere 
inalterato: se noi accettassimo il suggeri
mento del senatore Carraro e allargassimo 
questa disposizione legislativa a tutti i beni 
anche non di proprietà dello Stato, anche 
non demaniali, perderemmo di vista l'obiet
tivo che si propone. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. Vorrei anche chia
rire al senatore Carraro che questo disegno 
di legge va limitato ai beni demaniali; oltre
tutto comprendere nelle disposizioni in esa
me anche i beni delle Regioni, dei Comuni, 
degli enti locali potrebbe creare delle inter
ferenze che è bene evitare. Il Ministero per 
i beni culturali, come voi sapete, nasce sul 
filo di una collaborazione con la Regione 
che ha carattere di integrazione, ma anche, 
in qualche zona, di giustapposizione. Il Mi
nistero esercita una funzione di guida nel 
campo della tutela, ma non ha poteri che 
incidono nell'attività degli Enti locali. È suo 
obiettivo, in effetti, realizzare, attraverso 
adeguati strumenti, una effettiva collabora
zione con le Regioni a questo fine (sarebbe 
assurdo, al punto in cui siamo arrivati, se 
mancasse oggi un criterio di guida tecnico-
scientifica), ma rimanendo nei limiti detti. In 
queste condizioni, quindi, estendere un prov
vedimento di carattere particolare, quale può 
considerarsi l'attuale, ai beni non di proprie
tà dello Stato (le Regioni non hanno beni, 
comunque, ma esercitano la sorveglianza sui 
beni dei Comuni e delle Province) sarebbe 
oltretutto un erorre, perchè non potremmo 
improntare questa testo a criteri di autono
mia e discrezionalità nell'azione delle auto-
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rità amministrative: dovremmo invece coin
volgere, in forme tutte da studiare, le Re
gioni attraverso i loro speciali assessorati 
per i beni culturali. Le Regioni, tengo a dirlo, 
senatore Pieraccini, hanno una competenza 
primaria in questa materia e ilo Stato dovreb
be non entrarvi; una competenza del Ministro 
(o del sovrintendente che lo rappresenta nel 
servizio periferico) anche in fatto di restau
ro e conservazione di un bene comunale, allo 
stato degli atti, non è praticamente configu
rabile. È rimasta solo alla periferia di qual
che regione italiana, specie meli centro-nord, 
una prassi tra i sovrintendenti e i direttori 
di musei locali, per cui i musei locali, soprat
tutto dove c'è collaborazione tra gli ograni 
centrali e regionali, ricorrono anche alla con
sulenza tecnica e scientifica del sovrinten
dente. 

Il concetto di bene demaniale va quindi 
mantenuto. E poi deve essere precisato — per 
risolvere i dubbi che sono stati avanzati — 
che si tratta dei beni di interesse storico, 
archeologico e artistico; in tali casi la com
petenza del Ministero è indiscussa. 

Viene così risolto, infatti, anche il proble
ma di competenze fra i vari Dicasteri. Con 
la formula « beni demaniali e del patrimonio 
dello Stato riconosciuti di interesse storico, 
archeologico ed artistico », eliminiamo quan
to non rientri in tale categoria e sgombria
mo il campo da ogni possibile contestazione 
e riserva. 

Occorre garantire, inoltre, che non siano 
possibili speculazioni di privati. Questo è 
molto importante; è indispensabile evitare 
che i privati riescano ad assicurarsi forme di 
pubblicità dirette o indirette grazie a lavori 
di restauro da loro eventualmente patroci
nati. Per tale motivo sarei tendenzialmente 
contrario anche all'articolo aggiuntivo — lo 
dico sin d'ora — proposto dal relatore che 
consente che « dell'atto munifico venga ser
bata memoria nei modi consueti e tradizio
nali, compatibili con il carattere culturale del 
bene restaurato ». Tale articolo aggiuntivo 
rappresenta sì un incentivo — come era del 
resto ovviamente nell'intenzione del presen
tatore —, ma potrebbe anche sollevare qual
che problema nel senso che ho indicato. 
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P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Sono d'accordo con l'aggiunta delle 
parole « riconosciuti di interesse storico, ar
cheologico ed artistico ». 

Per quanto riguarda d'osservazione del se
natore Carraro, devo dire che la ratio legis 
è proprio quella di rimuovere gli ostacoli 
posti dalla legge sulla contabilità per quanto 
riguarda i beni dello Stato. È un problema 
che, invece, per i beni delle regioni e dei 
comuni o di altri enti non esiste, tanto è 
vero che la Chiesa della Salute di Venezia 
è stata restaurata come ha ricordato il sena
tore Carraro. 

Sono poi d'accordo con quanto detto dal 
Ministro circa l'opportunità di non dar corso 
all'emendamento da me proposto ali secon
do comma dell'articoli 1, che prevede anche 
l'approvazione dalla competente direzione 
generale del Ministero per i beni culturali 
e ambientali sui progetti. Fra l'altro avevo io 
stesso delle perplessità in merito. Ritiro quin
di l'emendamento, perchè credo che più im
portante di ogni altra considerazione, se
guendo anche la ratio della legge, sia la sem
plicità deWiter per la sua applicazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
chiede di parlare passiamo alla votazione. 

Metto ai voti anzitutto l'emendamento del 
Governo, tendente ad inserire nel primo 
comma, dopo le parole: « beni demaniali », 
le parole: « e del patrimonio dello Stato-
riconosciuti di interesse storico, archeolo
gico e artistico ». 

(È approvato). 

Metto ai voti ora il primo comma nel te
sto emendato. 

(È approvato). 

Il senatore Pieraccini ha dichiarato di non 
insistere sul suo emendamento al secondo 
comma. 

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai 
voti l'emendamento allo stesso comma testé 
presentato dal Governo, tendente a soppri
mere le parole « e li trasmette per compe
tenza secondo la norme in vigore ». 

(È approvato). 
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Metto ai voti il secondo comma nel testo 
modificato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il terzo comma, cui non so
no stati presentati emendamenti. 

(E approvato). 

Passiamo infine all'emendamento presen
tato dal relatore, tendente ad inserire, alla 
fine dell'articolo, un comma aggiuntivo, che 
rileggo: « Fermo restando ohe debba in ogni 
caso essere garantita la destinazione sociale 
e la natura culturale del bene di cui si pro
pone il restauro, nella doimanda allegata 
al progetto (l'interessato dovrà dichiarare che 
l'onere viene assunto a puro titolo munifico, 
senza diritto di rivalsa di qualsiasi genere, 
sia diretta che indiretta ». 

Per quanto riguarda tale comma aggiun
tivo, proporrei di togliere il termine: 
« puro ». 

B U R T U L O . Proporrei di sopprimere 
il termine « sociale », dal momento che su 
di esso si potrebbe discutere all'infinito. D'al
tra parte mi sembra che il significato del 
comma aggiuntivo, senza tale aggettivo, ri
manga inalterato, se non migliorato. 

S P A D O L I N I , Ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. Mi associo a quê -
sta osservazione. 

P R E S I D E N T E . Dail punto di vista 
letterale proporrei: « Ferma restando la de
stinazione e la natura culturale del bene 
di caii si propone il restauro, che devono in 
ogni caso essere garant i te . . . ». 

L I M O N I . Non sarebbe meglio: « La 
natura culturale del bene e ila sua destina
zione »? 

S P A D O L I N I , Ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. Mi sembra miglio
re la formulazione proposta dai Presidente. 

L I M O N I . La destinazione può essere 
di diverso carattere: sociale o economica. 

P R E S I D E N T E . Senatore Limoni, 
intende presentare un emendamento for
male? 

L I M O N I . Vorrei soltanto fare un'os
servazione. Abbiamo, per esempio, il caso 
delle ville venete che sono state restaurate 
con diversi tipi di utilizzazione successiva: 
una è diventata un municipio (destinazione 
sociale), un'altra è diventata un ristorante 
(destinazione economica). iÈ possibile tra
sferire nel provvedimento questa disponi
bilità a diverse utilizzazioni del bene resta
urato? La destinazione può essere plurima, 
infatti. Deve essere salvaguardata la natura 
culturale del bene, e questo fine va detto lo
gicamente iprima di ogni altro; poi viene la 
destinazione del bene, che deve essere rispet
tosa della sua natura. Ad ogni modo io non 
mi formalizzo. 

P R E S I D E N T E . Allora non presenta 
un emendamento? 

L I M O N I . No, non lo presento. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Mi pare dhe la formula che abbia
mo studiato adesso sia la migliore perchè ha 
in sé una certa elasticità. Non entrerei nel 
problema della destinazione (economica, so
ciale, eccetera), che appartiene a una temati
ca che non mi sembra^ debba essere affrontata 
ora. La precedente proposta, del senatore Li
moni, di sopprimere l'aggettivo « sociale » è 
invece abbastanza opportuna, data l'ammis
sibilità di utilizzazioni diverse; la destina
zione è stabilita comunque dalle autorità di 
controllo e non è abbandonata alila volontà 
dei singoli. 

A questo proposito sottolineo che anche 
l'aggettivo « culturale » deve restare al sin
golare (« culturale », appunto) e non deve es
sere concordato ad entrambi i precedenti 
sostantivi e quindi messo al plurale. Non è 
detto infatti che la destinazione debba esse
re puramente culturale. Per esempio, Palaz
zo Vecchio a Firenze è sede del Comune, e 
questa non è una utilizzazione puramente 
culturale: nella sede del Comune ci sono de
gli uffici, a cominciare da quello del sindaco. 
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Quindi: « Ferme restando la destinazione | 
e la natura culturale », perchè anche in una 
sede di pubblici uffici, come è Palazzo Vec
chio, va difesa la natura culturale del bene. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni cul
turali e per Vambiente. Io sono d'accordo col | 
testo che propone il senatore Pieraccmi, cioè 
che l'aggettivo « culturale » debba resta
re al singolare, non essere messo al 
plurale. L'osservazione del senatore Li- I 
moni potrebbe (suggerire l'ammissibilità 
di donazioni miranti ad eventuali sfrut
tamenti, per esempio, di tipo turistico | 
che sono contro ilo spirito (del provvedimeli- j 
to. È un equivoco da evitare. Quindi insisto 
per la dizione: « la destinazione e la natura 
culturale », e non « culturali ». 

P R E S I D E N T E . Se non ci sono altre 
osservazioni, do lettura del comma aggiunti- ' 
vo all'articolo 1, quale risulta dalla discus 
sione testé avvenuta: « Ferme restando la j 
destinazione e la natura culturale del bene j 
di cui si propone il restauro, che devono in j 
ogni caso essere garantite, nella domanda al- | 
legata al progetto l'interessato dovrà dichia- ' 
rare che l'onere viene assunto a titolo munifi- j 
co, senza diritto di rivalsa di qualsiasi gene- j 
re, sia diretta che indiretta ». j 

Metto ai voti l'emendamento nel testo de- < 
finitivo di cui ho dato lettura. 

(È approvato). \ 

Metto ai voti l'articolo 1 che, con gli emen- I 
damenti approvati, risulta così formulato: ! 

Art. 1. | 

Le soprintendenze alle antichità, alle galle- j 
rie o ai monumenti, comprese quelle a com- | 
petenza mista, possono accogliere determi- ; 
nati progetti destinati al restauro o alla con- I 
seriazione di beni demaniali e del patrimo
nio dello Stato riconosciuti di interesse sto- ! 
rico, archeologico e artistico, per i quali ! 
l'onere finanziario è ad esclusivo carico di j 
persone fisiche o giuridiche nazionali od | 
estere. I 

La soprintendenza esamina ed approva la 
proposta del finanziatore, i progetti e preven-
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tivi di spesa allegati, richiedendo, se del caso, 
le opportune modifiche. 

La progettazione e la esecuzione dei la
vori finanziati da terzi si svolge sotto la 
sorveglianza ed il controllo della soprinten
denza. 

Ferme restando la destinazione e la natu
ra culturale del bene di cui si propone il re
stauro, che devono in ogni caso essere garan
tite, nella domanda allegata al progetto l'in
teressato dovrà dichiarare che l'onere viene 
assunto a titolo munifico, senza diritto di 
rivalsa di qualsiasi genere, sia diretta che 
indiretta. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il soggetto finanziatore dovrà affidare i 
lavori ad impresa specializzata, scelta tra 
quelle iscritte in apposito elenco che sarà 
tenuto presso la sovrintendenza. La scelta 
del direttore tecnico dei lavori deve avere 
il gradimento della sovrintendenza. 

Il contratto relativo all'esecuzione dei la
vori sarà stipulato direttamente fra il finan
ziatore e l'impresa e dovrà avere il visto 
della sovrintendenza. Ad esso devono esse
re allegati i piani, progetti e disegni, ivi 
coimpresi quelli esecutivi. 

Il finanziatore dovrà consegnare una fide-
jus sione irrevocabile da parte di una prima
ria banca nazionale, intesa a garantire anche 
nei confronti dell'Amministrazione il compi
mento dei lavori a regola d'arte. 

Il senatore Pieraccini, ha proposto un 
emendamento tendente a sostituire, nel pri
mo comma, il secondo periodo con il seguen
te: « La scelta del direttore tecnico dovrà 
essere sottoposta all'approvazione della so
printendenza la quale, affiancando la pro
pria direzione scientifica, garantirà la per
fetta esecuzione dei lavori, secondo le nor
me della Carta del restauro, anche in rap
porto alle correlazioni ambientali del bene 
da restaurare ». 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 
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Ancora il relatore alla Commisione ha pre
sentato un emendamento tendente a sosti
tuire il testo del terzo coanma con il se
guente: « Il finanziatore dovrà consegnare 
alla sovrintendenza una fidejussione irrevo
cabile da parte di una primaria Banca na
zionale, intesa a garantire, anche nei con
fronti dell'Amministrazione, il compimento 
dei lavori ». 

B U R T U L O . Solo per l'affinità con 
l'ambito dei lavori pubblici relativo agli ap
palti, sarebbe preferibile la seguente dizio
ne: « deposito, garanzia o fidejussione ban
caria ». Questa formula è più aperta, per
chè uno può trovare più comodo fare un 
deposito piuttosto che la fidejussione; poi 
la banca dà la garanzia. 

L I M O N I . Non capisco la ragione per 
la quale l'eanendamento voglia sopprimere 
le parole, alla fine dell'ultimo capoverso: 
« a regola d'arte ». 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com* 
missione. Non è compito della banca control
lare il rispetto di tale tipo di regole: la banca 
può non volerlo fare e d'altra parte non lo 
deve fare; controllare se i lavori siano fatti 
a regola d'arte, spetta infatti, non alla ban
ca, ma alla sovrintendenza. L'emendamento 
aumenta in definitiva la funzione di control
lo della sovrintendenza. 

L I M O N I . Mi convinco allora che la 
osservazione che mi accingo a fare è fondata. 
Qui si dice: « Il finanziatore dovrà conse
gnare alla sovrintendenza una fidejussione 
bancaria irrevocabile intesa a garantire . . . »: 
non è la banca che si impegna a garantire, 
ma è il deposito che serve all'amministrazio-
ne per garantirsi che il compimento dei la
vori sia fatto a regola d'arte. Senatore Pie-
racemi, la formula che si mette generalmen
te nei contratti è nel senso del compimento 
dei lavori « a regola d'arte », intendendo che i 
lavori debbono rispondere non solo al proget
to, ma anche ad un'esecuzione del progetto 
seria, non raffazzonata. Che cosa significano 
se non questo, quelle parole che ricorrono 
in tutti i contratti di appalto? Perciò dico 
che l'espressione « a regola d'arte » sarebbe 

bene lasciarla così com'è nel testo del di
segno di legge. 

V E R O N E S I . Mi pare ohe si siano 
ampliate le forme di garanzia. Allora baste
rebbe mettere un plurale: « intese a garan
tire ». 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Resta il problema cui accennavo 
prima, perchè altro è che la banca faccia 
a un privato una fidejussione, altro che essa 
garantisca il compimento dei lavori a rego
la d'arte. Chi stabilisce se il lavoro è fatto 
a regola d'arte o no? Evidentemente deve 
essere la sovrintendenza; la banca non c'en
tra assolutamente nulla. La norma è inte
sa a garantire solo che ci sia la somma di 
denaro sufficiente per il compimento dei la
vori. 

P R E S I D E N T E . La mia opinione 
è di lasciare l'espressione « a regola d'arte » 
perchè non la banca, ma la sovrintendenza 
stabilisca il limite dell'obbligo economico 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Sono perplesso; per la garanzia 
stabiliamo il compimento dei lavori, ma non 
vorrei che da questa formula derivi un di-
litto-dovere dell'istituto bancario di dichia
rare eventualmente che i lavori non son 3 
stati eseguiti a regola d'arte. 

D I N A R O . Si potrebbe eliminare la 
espressione: « nei confronti dell'Amministra
zione »; basterebbe dire: « Il finanziatore 
dovrà consegnare alla sovrintendenza una 
fidejussione bancaria irrevocabile, intesa a 
garantire il compimento dei lavori a regola 
d'arte ». 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per Vambiente. Forse il testo origi
nario del senatore Pieraccini è (migliore; il 
collegamento fra fidejussione bancaria e so
vrintendenza, sta nella necessità di garanti
re quest'ultima del rispetto della « regola 
d'arte », rispetto che spetta alla sovrinten
denza, e non alla banca, far osservare. 

F A L C U C C I F R A N C A . L'intendi
mento non è certamente quello di affidare 



Senato della Repubblica — 939 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 53° RESOCONTO STEN. (5 febbraio 1975) 

alla banca la verifica del compimento dei 
lavori a regola d'arte. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Bisogna distinguere: esiste l'aspet
to finanziario, e cioè i 'mezzi nella quanti
tà necessaria per garantire l'Amministrazio
ne, e a questo pensa la banca con fidejus
sione o deposito o garanzia; ed esiste l'aspet 
to della tutela dell'opera d'arte, il controllo 
cioè che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, 
e questo deve spettare all'autorità compe
tente, ovvero la sovrintendenza. 

Queste due cose, se volete, possono essere 
dette, ma ben distinte ad evitare il perico
lo che dalla formulazione nasca il diritto-
dovere della banca di entrare nel merito del 
rispetto della « regola d'arte ». 

F A L C U C C I F R A N C A . A me 
sembra che l'aspetto finanziario abbia un 
suo collegamento distinto con il controllo, sia 
pure rimanendone distinto: il deposito ban
cario deve anche garantire che i lavori siano 
eseguiti a regola d'arte. Tuttavia, per evitare 
ambigue interpretazioni, si potrebbe collo
care il concetto della verifica dei lavori ese
guiti a regola d'arte nell'ultimo comma del
l'articolo 1, dove si dice ohe la progettazio
ne e l'esecuzione dei lavori finanziati da 
terzi si svolge sotto la sorveglianza ed il 
controllo della sovrintendenza, che deve ave
re piena garanzia circa il compimento dei 
lavori a regola d'arte. 

B U R T U L O . Credo di poter dare un 
modesto contributo pratico. La norma della 
garanzia del compimento dei lavori a rego
la d'arte è contemplata dal capitolato gene
rale per i lavori pubblici; però, in questo ca
so, la garanzia ha un significato diverso nel 
senso che c'è l'obbligo di depositare il decimo 
oppure di offrire una garanzia o fideiussione 
bancaria ohe viene svincolata solo dopo il 
collaudo. Noi invece chiediamo una garan
zia di ordine diverso e la somma di cui si 
tratta può essere anche pressoché pari a 
quella richiesta per il compimento dei la
vori. Stando così le cose, includendo le pa
role: « a regola d'arte » si potrebbe ingene
rare una certa confusione. Mi pare pertanto 

che la garanzia primaria serva ad assicura
re un quantum sufficiente alla ultimazione 
dell'opera senza portare il concetto di una 
garanzia diversa, che è prevista nel capito
lato generale delle opere pubbliche. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Burtulo: questi chiarimenti sciolgono 
i miei dubbi. Mi convinco infatti ohe la sop
pressione delle parole: « a regola d'arte » 
non nuoce ai fini che con la norma s'inten* 
dono perseguire. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. Sarei del parere di 
sopprimere la parola « garanzia » per evita-
tare una ripetizione con il verbo « garantire ». 

P R E S I D E N T E . Riassumendo, il 
terzo comma dell'articolo 2 risulterebbe così 
modificato: « Il finanziatore dovrà conse
gnare alla soprintendenza deposito o fideius
sione bancaria irrevocabile, intesi a garanti
re anche nei confronti dell'amministrazione 
il compimento dei lavori ». 

Metto ai voti la nuova formulazione del 
terzo comma proposto dal senatore Pierac* 
cini, relatore alla Commissione. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 2 che, con gli emen
damenti testé approvati, risulta così for
mulato: 

Art. 2. 

Il soggetto finanziatore dovrà affidare i la
vori ad impresa specializzata, scelta tra quel
le iscritte in apposito elenco che sarà tenuto 
presso la soprintendenza. La scelta del di
rettore tecnico dovrà essere sottoposta alla 
approvazione della soprintendenza la quale, 
affiancando la propria direzione scientifica, 
garantirà la perfetta esecuzione dei lavori, 
secondo le norme della Carta del restauro, 
anche in rapporto alle correlazioni ambien
tali del bene da restaurare. 

Il contratto relativo all'esecuzione dei la
vori sarà stipulato direttamente fra il finan
ziatore e l'impresa e dovrà avere il visto della 
soprintendenza. Ad esso devono essere alle-
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gati i piani, progetti e disegni, ivi compresi 
quelli esecutivi. 

Il finanziatore dovrà consegnare alla so
printendenza deposito o fideiussione banca
ria irrevocabile, intesi a garantire anche nei 
confronti dell'amministrazione il compimen
to dei lavori. 

(È approvato). 

Il relatore alla Commissione ha proposto 
un emendamento tendente ad inserire, dopo 
l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. 2-bis. 

Si consente che dell'atto munifico venga 
serbata memoria nei modi consueti e tradi
zionali, compatibili con il carattere cultura
le del bene restaurato. 

R O S S I D A N T E . Suggerirei una 
modifica puramente foirmale: invece di « ven
ga serbata memoria . . . » dire « possa essere 
serbata memor ia . . . ». 

P R E S I D E N T E . Proporrei di toglie
re: « Si consente che . . . » dicendo: « Del
l'atto munifico può essere serbata memo
r i a . . . ». 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. D'accordo. 

S P A D O L I N I , ministro per i beni 
culturali e per l'ambiente. Il Governo si ri
mette alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al. 
tro domanda di parlare, anetto ai voti l'arti
colo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 2 
che, con le modifiche testé suggerite, risul
ta così formulato: 

Art. 2-bis. 

Dell'atto munifico può essere serbata me
moria nei modi consueti e tradizionali, com
patibili con il carattere culturale del bene re
staurato. 

(È approvato). 

Passiamo alla votazione del disegno di leg
ge nel suo complesso. 

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A 
L E R I A . Il nostro Gruppo voterà a fa
vore anche perchè, con gli emendamenti ap
provati, è stata accolta ima serie di osserva
zioni critiche ohe avevamo avanzato nella 
precedente seduta. Rimangono ancora, cer
tamente, delle perplessità, soprattutto in me
rito alla nostra richiesta di una seconda fa
se di approvazione da parte del Ministero, 
anche se, in parte, questa nostra richiesta è 
stata assorbita dalle garanzie che sono state 
date nel complesso della legge. 

Nel momento in cui esprimiamo il nostro 
voto favorevole, comunque auspichiamo che 
si arrivi al più presto a misure più costrut
tive ed organiche. 

F A L C U C C I F R A N C A . Esprimo 
il mio ringraziamento al relatore Pieracci-
ni per aver portato questo disegno di leg
ge all'approvazione anche di Gruppi che non 
l'avevano firmato. 

D I N A R O . Sono favorevole al disegno 
di legge, ed auspichiamo che si possa addi
venire al più presto all'approvazione di un 
provvedimento organico che assicuri final
mente l'intervento massiccio ed organizzato 
da parte dello Stato nel settore del patri
monio artistico, al di là delle donazioni 
private. 

S T I R A T I . Siamo pienamente favo-
ì evoli al provvedimento, per lo scopo che si 
propone ed anche per la forma snella ed 
agile che ha assunto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione 
di voto, metto ai voti il disegno di legge 
nel suo complesso. 

(È approvato). 
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7a COMMISSIONE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Norme interpretative dell'articolo 12 dei 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito, con modificazioni, nella legge 50 
novembre 1973, n. 766, in relazione ai di
rettori e sperimentatori delle stazioni spe
rimentali per l'industria » (1480-ter) (Stral
cio di disposizioni del disegno di legge 
n. 1480 deliberato dalla Commissione nel
la seduta del 4 luglio 1974) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme interpretative dell'articolo 12 dei 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, conver
tito, con modificazioni, nella legge 30 novem
bre 1973, ii. 766, in relazione ai direttori e 
sperimentatori delle stazioni sperimentali 
per l'industria », risultante dallo stralcio di 
disposizioni del disegno di legge n. 1480 de
liberato dalla Commissione nella seduta dei 
4 luglio 1974. 

In via preliminare comunico che il pare
re espresso ieri dalla Commissione bilancio 
sul disegno di legge è del seguente tenore: 

« La Commissione bilancio e programma
zione, esaminato il disegno di legge, comu
nica di non opporsi al suo ulteriore corso 
alla condizione ohe la Commissione di meri
to accerti che esso rivesta realmente il ca
rattere di interpretazione autentica. In tal 
caso, infatti, da spesa e la relativa coper
tura sono fissate dalla legge interpretata. 

La Commissione inoltre fa presente che 
il rappresentante del Ministero del tesoro 
si è dichiarato contrario all'ulteriore corso 
del provvedimento, ritenendolo innovativo 
rispetto alla normativa vigente e quindi pro
duttivo di nuovi oneri a carico del bilancio. 

La Coimmissione trasmette altresì l'osser
vazione avanzata dal rappresentante del Mi
nistero della pubblica istruzione, secondo 
la quale il disegno di legge, anche se presen
tato dal Ministro della pubblica istruzione, 
concerne personale per il quale è competen
te il Ministero dell'industria, commercio e 
artigianato ». 

Prego ora il senatore Burtulo di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 
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B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli colleglli, 
ricordo come la Commissione si sia soffer
mata sul disegno di legge n. 1480 per ben 
sette sedute, dal 21 febbraio 1974 al 4 lu
glio dello stesso anno. 

Già in sede di coinversione in legge del de
creto-legge 580 erano stati presentati degli 
emendamenti in Commissione, che poi erano 
stati ritirati in seguito all'impegno del Mi
nistro di esaminare successivamente la posi
zione deffle categorie eventualmente escluse. 
Sul disegno di legge originario, in Commissio
ne si aprì una lunghissima discussione sulla 
questione se fosse competenza o meno del
la nostra Coimmissione e del Ministro della 
pubblica istruzione di presentare questo 
provvedimento che riguardava personale giu
ri dicamem Uè e amministrativamente dipen
dente da altri ministeri. Si superò la que
stione della competenza, sulla base della con
siderazione che questo personale svolge co
munque compiti di ricerca scientifica, la 
quale rientra nella nostra competenza e che 
già leggi precedenti assimilavano buona parte 
o questo personale o quelito che svolge l'at
tività didattica nelle università. 

Nel merito, poi, la Commissione ha con
cordato sui seguenti criteri: in primo luo
go estendere la noirma al personale con com
piti già tradizionalmente connessi all'atti
vità universitaria come quelito degli osser
vatori astronomici (che nella totalità, hanno 
sempre avuto un ordinamento connesso a 
quello delle università e hanno sempre svol
to anche la loro attività in collaborazione 
con le università) e quello delle accademie 
militari (queste avevano già avuto un rico
noscimento del loro grado di Istituti idi istru
zione superiore. In secondo luogo, per quan
to riguardava ile altre categorie, e precisa
mente i dirigenti di ricerca e i ricercatori 
dell'Istituto superiore di sanità, i direttori, 
capi sezione e sperimentatori degli Istituti 
di ricerca agraria e tolassografici, i direttori 
e sperimentatori delle stazioni dell'industria, 
la Commissione si è uniformata al criterio 
di approvcire l'estensione quando precedenti 
norme di legge avessero stabilito una equi
parazione di trattamento economico. È que
sto il caso degli sperimentatori delle stazio-
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ni agrarie il cui trattamento è da lungo tem
po equiparato: si tratta di una equiparar 
zione confermata da diversi precedenti prov
vedimenti legislativi. Si è invece deciso di 
stralciare e rinviare ogni decisione per quan
to riguardava i ricercatori dipendenti dal
l'Istituto superiore di sanità e i direttori e 
sperimentatori delle stazioni sperimentali 
dell'industria. Quindi si è deciso di addive
nire a uno stralcio per cui una parte del 
provvedimento è istata approvata, l'altra par
te è rimasta in sospeso in attesa di ulteriore 
approfondimento sulla assimibihtà di fun
zioni e di trattamento economico. 

Nessuna questione è venuta da parte dei 
dirigenti di ricerche e sperimentatori del
l'Istituto superiore di sanità, che hanno pro
pri emolumenti speciali e si trovano per
ciò in una situazione, pressoché compensata, 
mentre invece numerose sollecitazioni sono 
state fatte, anche dolilo stesso Ministero del
l'industria, per quanto riguarda i ricercatori 
dipendenti dalle stazioni sperimentali dell'in
dustria. 

Debbo innanzi tutto dire che il problema 
ha un'entità assai modesta perchè riguarda 
complessivamente otto dirigenti e non più 
di una quarantina (37 o 38: non ricordo con 
esattezza) di sperimentatori. Anche questi 
si trovano nella condizione di non godere 
né dell'attribuzione ddll'assegno perequativo 
previsto per il personale amministrativo (e 
ciò in quanto fruiscono di trattamento assi
milato a quello del personale universitario) 
né, appunto, dell'indennità o dell'assegno 
speciale concessi, con i provvedimenti ur
genti dell'università, al personale univer
sitario. I ricercatori dipendenti dal Ministero 
dell'industria si trovano quindi realmente 
in una situazione di disagio, situazione di 
disagio che si è accentuata anche per il fatto 
che l'indennità pensionabile, l'assegno spe
ciale (come d'assegno perequativo) sono varie 
forme di rivalutazione di remiunerazioni esi
gue e di parziale adeguamento degli stipendi 
al costo della vita. Il personale che è stato 
escluso da questi benefici si trova in una si
tuazione particolarmente difficile. 

Già la Commissione aveva avuto modo di 
discutere di questo personale. Ma sono sem
brati necessari ulteriori chiarimenti, ohe so

no stati quindi richiesti al Ministero del
l'industria. Per la verità il Ministero aveva 
inviato un suo promemoria sull'attività di 
ricerca, di studio e di collaborazione con 
l'università svolta dagli istituti in questio
ne, come la stazione sperimentale combusti
bili di Milano, la stazione sperimentale delle 
conserve alimentari a Parma, quella degli oU 
e grassi di Milano, la stazione sperimentale 
del vetro di Venezia, la stazione sperimen
tale del cuoio di Napoli, stazioni ed istituti, 
tra l'altro, largamente aperti anche agli stu
denti universitari per lavori di ricerca, per 
tesi di laurea eccetera, nei quali quindi, se 
è prevalente la ricerca specifica non (man
ca una complementare attività didattica. 

Altro motivo di «remora alla decisione 
positiva della Commissione è stata la con
statazione che il trattamento economico pre
visto per il personale non è identico a quel
lo del personale universitario. Tuttavia raf
frontando le tabelle si constata che queste 
differenze sono esigue, in quanto il Diret 
tore di istituto parte da una posizione ini
ziale più alta rispetto a quella del pro
fessore universitario, ma si ferma al pa
rametro 772, mentre il professore univer
sitario può arrivare al parametro 825; iden
tico poi è il trattamento degli sperimenta
tori rispetto a quello degli assistenti. 

In conclusione l'esigenza di uscire da una 
situazione che è di reale sperequazione è 
evidente: il personale delle stazioni spe
rimentali dell'industria non può rimanere 
escluso sia dagli aumenti dati al persona
le amministrativo, sia da quelli dati al per
sonale di ricerca ed universitario, salvo 
ohe non si ricorra a compensi speciali che 
diventino sufficientemente compensativi. 
Nel caso in esaone mi sembra dunque che 
l'ammissione all'indennità ed all'assegno 
speciale prevista dal decreto-legge n. 580 
sia una giusta soluzione che non compor
ta pericoli di sperequazione perchè com
portano d'assorbimento di qualsiasi altra in
dennità a qualsiasi titolo precedentemente 
corrisposta; inoltre non ani sembra che la 
astensione del trattamento riconosciuto al 
personale universitario, comporti il perico
lo di divenire un precedente invocabile da 
altre categorie. 
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Per condludere, poiché ci troviamo di fron
te ad un provvedimento che riguarda sola
mente poco più di quaranta persone nell'in
sieme, io sarie favorevole all'approvazione; 
qualora però la Coimmissione ritenesse la 
propria incompetenza, non dovremmo esitare 
a dichiarare tale incompetenza e a demanda
re a chi è in grado di farlo da definizione di 
questo provvedimento che, allo stato degli 
atti, a mio modesto avviso, non può più es
sere tenuto in una situazione di sospensione 
indefinita. 

A proposito delle osservazioni espresse nel 
parere della 5a Commissione, richiamandomi 
al titolo, faccio notare che si tratta sempre 
di norme interpretative e che nello stralcio 
rimane sempre l'impostazione originaria del 
primitivo decreto. 

P R E S I D E N T E 
discussione generale. 

Dichiaro aperta (la 

P I O V A N O . Vorrei far rilevare che, 
effettivamente, quelle sette sedute laboriose 
a cui si riferisce il senatore Burtulo hanno 
avuto una loro conclusione, la quale, sia 
pure con il nostro voto contrario, è stata 
quella di riconoscere l'equiparazione per 
alcune categorie di personale. Ora abbia
mo una proposta di estensione ohe riguar
da i direttori e gli sperimentatori delle 
stazioni sperimentali par l'industria: e sen
za voler ripetere un discorso di carattere 
generale die è stato fatto abbondantemen-
te, vorrei almeno sottolineare che il decre
to-legge n. 580 riguarda provvedimenti ur
genti par l'Università, e che noi ci sia
mo sempre opposti al fatto che fosse dilatato 
a ricoprire altri gruppi e categorie di perso
nale ricercatore che possono avere meriti 
altissimi e «diritti che nessuno discute, ima 
che non hanno niente a che fare con la fun
zione docente. Le equiparazioni, diciamo co
sì, meccaniche, sono sempre pericolose per
chè si comincia con il trattamento economico 
e poi se ne fa argomento per rivendicare al
tre cose. Ecco i motivi defila nostra opposi
zione di principio. 

Mi pare, poi, di ricordare — anche se in 
questo momento ho una lacuna di memoria 
— che la questione dei direttori e degli spe

rimentatori delle stazioni sperimentali per 
l'industria fosse chiusa, nel senso che era 
stata rinviata agli organi del Parlamento 
competenti. Nulla quaestio che il Ministero 
dell'industria o chi per esso proponga prov
vedimenti per migliorare il trattamento dell 
personale che da esso dipende, ma non si 
capisce perchè vengano presentati alila no
stra Commissione, la quale tutt'al più po
trebbe essere chiamata a dare un parere. 
Non comprendiamo perchè, con una iscri
zione in sede (deliberante che, tra l'altro, 
a noi riesce nuova, ci si chieda di pronun
ciarsi su una materia per la quale, senza 
offendere nessuno, io credo che la nostra 
competenza sia scarsa o pressoché nulla. 
Ecco perchè pregherei la cortesia del Presi
dente della Coimmissione, poiché si vuole 
ad ogni costo che si deliberi su questa ma
teria, che noi avevamo accantonato, di voler 
invocare la competenza dalla Commissione 
industria, la quallle potrà così approvare il 
provvedimento che noi non intendiamo osta
colare, ma che non possiamo avallare equipa
randolo ai provvedimenti urgenti per l'Uni
versità. 

P R E S I D E N T E . L'assegnazione in 
siede deliberante, senatore Piovano, dipende 
da una autonomia decisione dalla Presidenza 
del Senato. Quanto poi alla questione di com
petenza, dovrebbe essere sollevato in modo 
formate, per dare modo alla Commissione 
di decidere in merito. 

P I O V A N O . Vorrei lasciare la questio
ne impregiudicata. 

V A L I T U T T I . Desidero avanzare due 
proteste pregiudiziali formulate con molta 
serenità ma con pari fermezza. 

La prima protesta pregiudiziale riguarda 
l'assenza del Ministero della pubblica istru
zione alla discussione di un disegno di legge 
di sua iniziativa; da presenza del Sottosegre
tario per l'industria, il commercio e l'arti
gianato ci onora, ma non è sufficiente. 

La seconda protesta pregiudiziale ha per 
oggetto il livello di competenza della nostra 
Commissione rispetto al disegno di legge al 
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nostro esame. Devo dire molto francamente, 
signor Presidente •— e quello che dico desir 
dero che sia riferito aUa Presidenza del 
Senato — che la facoltà di riferire diret
tamente alla sede deliberante i disegni di 
legge deve essere usata con molta cau
tela e circospezione, perche limitativa dei 
diritti delle minoranze, in quanto priva i 
parlamentari di determinati poteri che, vice
versa, hanno in siede referente. Se io, per 
esempio, oggi voltassi chiedere la remissione 
in Aula di questo disegno di legge non avrei 
il poter di farlo, mentre in sede referente 
avrei il potere di oppormi al i invio dello 
stesso disegno di legge in sede deliberante. 

P R E S I D E N T E . Senatore Valitutti, 
lei mi trova pienamente d'accordo quando 
si tratta di riaffermare i diritti dei gruppi 
minoritari, categoria della quale, fra l'altro, 
fa parte anche il mio Gruppo politico; però 
vorrei chiarire, in relazione alla sua seconda 
protesta, che la sede deliberante deriva dal 
fatto che il disegno di legge risulta da uno 
stralcio di talune dispoisizioni facenti parte 
di un più ampio provvedimento assegnato 
appunto ita. sede deliberante. Non si tratta, 
dunque, di assegnazione nuova, ma della 
stessa assegnazione del provvedimento, di
ciamo così, principale. 

In relazione, poi, all'assenza del rappre
sentante del Ministero della pubblica istru
zione vorrei dire che il disegno di legge, come 
viene detto nello stesso parere della 5a Com
missione, è stato sì presentato dal Ministero 
della pubblica istruzione ma concerne perso^ 
naie per il quale è competente il Ministero 
dell'industria e del commercio. Ad ogni modo 
il sottosegretario Smurra era presente que
sta mattina, ma ha dovuto allontanarsi per 
numerosi impegni ed io stesso, forse erran
do, mi sono mosti ato comprensivo e rispet
toso del suo lavoro. 

V A L I T U T T I . Quanto al merito, si
gnor Presidente, (l'amico Piovano diceva po
c'anzi che la sua memoria non è del tutto 
chiara su questo punto, ma io spero che la 
mia sia chiara) devo ricordare che, quando 
discutemmo (e ne discutemmo lungamente) 
quel disegno di legge, fummo assorbiti so

prattutto dal suo carattere, che si ripete 
in questo stralicio: ci trovammo di fronte 
ad un'« interpretazione » dell'articolo 12 del 
decreto sui provvedimenti urgenti e la ra
gione del nostro lungo indugio in quella di
scussione fu precisamente questa* che quel 
disegno di legge poteva riguardare solo le 
categorie di dipendenti statali per trattamen
to economico già parificate nel precedente 
ordinamento ai professori universitari. È ve
ro che formalmente, come lei ha osservato, 
signor Presidente, noi siamo di fronte ad 
un provvedimento il quale non è altro che 
il resto di un provvedimento già discusso 
e approvato in una precedente seduta, ma 
nella sostanza si tratta di cosa diversa: quan
do decidemmo di stralciare le disposizioni sul 
personale di queste stazioni e sul personale 
dell'Istituto di sanità dalle altre norme inter
pretative, questa decisione l'adottammo nel 
presupposto che si trattava di due categorie 
di dipendenti il cui trattamento non era pari
ficato a quello del personale universitario. Al
lora noi dicemmo: se si tratta di una norma 
interpretativa (e poi l'approvammo come 
norma interpretativa), questa norma si deve 
strettamente limitare a quelle categorie di 
personale statale il cui trattamento è già 
equiparato a quello dei professori universi
tari. Lo stralcio di queste due categorie non 
fu arbitrario: ebbe una ragione strettamente 
giuridica. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Ho accennato già, a quesito. 

V A L I T U T T I . Ma non lo ha messo 
in chiaro, senatore Burtulo, e mi dispiace dir
glielo. Lei ha dato un parere favorevole che 
rinnega il presupposto che la norma in
terpretativa va applicata limitatamente a 
quelle categorie il cui trattamento sia equi
parato già a quello dei professori univer
sitari. 

Noi non negammo peraltro l'esistenza del 
problema di questo personale. Fumano più 
severi nella considerazione del personale del
l'Istituto di sanità, mentre nei riguardi del 
personale dell'industria fumimo tutti concor
di nel riconoscere che il problema esisteva; 
ma a questo riguardo fu detto, dall'onore-
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vole Sottosegretario predecessore dell'attuar 
le, che presso l'altro ramo dei Parlamento 
era in itinere un provvedimento che avreb
be affrontato il problema con una disciplina 
organica. Noi dicemmo che lo avremmo esa
minato con grande disponibilità quando ci sa
rebbe pervenuto. Ma quello che non si doveva 
accettare — dicemmo allora e fummo tutti 
concordi — era l'inclusione di questo pierso -̂
nale nell'ambito di quella norma interpre
tativa, appunto per (la mancanza del pre
supposto per far questo. Quello che ci si 
chiede è una frode, dicemmo, e quindi deci
demmo lo stralcio. 

Ora ci si viene a riportare la norma stral
ciata. Non è questa una presa in giro, signor 
Presidente? Io ho il diritto di dire che la 
Commissione è stata presa in gno. Questa 
è la verità Perchè non dirlo? 

Io sono apertissimo verso quesito persona
le; però desidero ohe le cose siano fatte se
condo le regolta. Il Ministro proponente ha 
preso qudla norma stralciata e ce l'ha ri-
presentata in questo disegno di legge. Ciò 
costituisce una frode! Ma allora, tutto quello 
che abbiamo detto e stato un vaniloquio. 
Ci si indichino le ragioni per le qualli quelle 
cose che noi dicemmo non hanno fonda
mento! 

P R E S I D E N T E . Senatore Valitutti, 
io l'ho ascoltata con molta attenzione, però 
devo dire che, come risulta dagli atti (non 
ho vissuto direttamente tali precedenti), 
quando fu deliberato lo stralcio non ven
ne posta una pregiudiziale; non fu affermato, 
insomma, che Ha Commissione non si sarebbe 
più dovuta occupare dalla parte stralciata. 
Quindi, che questo provvedimento tomi ora 
all'esame della Commissione è perfettamente 
compatibile con la precedente delibei azione 
di stralcio (e a tale riguardo va precisato 
anche che il Ministro proponente non ha 
« ripresentaito » te disposizioni stralciate in 
questione: esse infatti, per effetto appunto 
dello stralcio, hanno formato un disegno di 
legge a se stante, sempre deferito aill'ordine 
del giorno generale della Commissione —-
senza bisogno, non dico di un autonomo atto 
di presentazione da parte del Governo, ma 
neppure di una nuova assegnazione da parte 
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! del Presidente del Senato — nella stessa 
I sede di assegnazione del disegno di legge 
I originario). 
j Ciò non toglie, peraltro, che di fronte a 
j tale autonomo disegno di legge, che riguarda 

personale addetto alla ricerca scientifica, ma 
alle dipendenze del Ministero dell'industria 
(e non della pubblica istruzione) possa es
sere configurata una questione di competen
za, se una proposta in tal senso sarà avan-
zata ed approvata. Ma allo stato attuale non 
mi pare che ci sia la volontà di rimettere il 

| disegno di legge alila competenza della Com
missione industria. 

[ V A L I T U T T I . Non è stato uno stral-
, ciò deciso per ragioni, per così dire, di ma

teria. Le ragioni erano di merito e su di esse 
| si è svolta un'ampia discussione e si è vo-
I tato. 

j V E R O N E S I . I colleglli Valitutti 
! e Piovano hanno largamente illustrato la sdh 
* tuazione e credo che ciò che è stato detto 
I corrisponda alla realtà. È veramente sor-
I prendente quello che è accaduto. Noi siamo 
I rimasti molto meravigliati nel veder ripro

posto tale e quale, senza alcuna motivazio-
I ne nuova, ciò che avevamo già, e in maniera 

documentata e ragionata, respinto nel pas
sato. Le questioni sollevate non sono state so-

1 lo di competenza (questione già di per sé 
molto importante: il personale di cui parlia-

. mo non è alle dipendenze dell Ministero della 
pubblica istruzione e quindi è veramente sor-

i prendente che il provvedimento venga pro-
posto dal Ministero della pubblica istruzio-

| ne); anche su altri aspetti abbiamo avuto 
I da ridire. 
j Intanto vorrei far osservare che il perso

nale che sia anche incaricato di insegnamen
to universitario ormai è stabilizzato e quindi 

I gode automaticamente, in base ai prowedi-
I menti urgenti dei relativi benefici. Non ca-
I pisco perchè non si voglia tener conto, in 
| questa situazione, che esistono altri emolu

menti per questi dipendenti: ci sono le con
sulenze esterne, c'è una certa remunerazione 

I che deriva dal lavoro fatto in direzione del
l'esterno. Quindi, anche sotto questo profi-
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lo, sarebbe necessario riesaminare abbastan
za dettagliatamente tutta la situazione per 
evitare di creare altre complicazioni. 

Perciò io mi associo alla richiesta di una 
dichiarazione di non competenza specifica 
della nostra Commissione, anche se lo stral
cio fa riferimento ad un provvedimento già 
discusso dalla Commisisone. Le motivazioni 
che allora adducemmo sono ancora valide 
e quindi mi associo pienamente alle osserva
zioni che sono state fatte dai colleglli che 
mi hanno preceduto. 

D I N A R O . Io vorrei prima di tutto 
riallacciarmi alla seconda delle proposte a-
vanzate dal senatore Valitutti, e cioè a quel
la relativa all'assegnazione ddl provvedimen
to alla sede deliberante, per farla mia. La 
rimostranza non riguarda lei personalmen
te, onorevole Presidente, perchè lei ignora 
un altro precedente nel quale la protesta è 
stata comune. Qualche mese fa, infatti, ci 
venne assegnato in sede deliberante un dm-
portante disegno di legge già approvato dal
la Camera dei deputati e noi protestammo 
al punto di minacciare di unire i nostri voti 
per poter richiedere il rinvio in Aula, proprio 
per servirci di quei mezzi che sono posti 
a tutela delle minoranze. 

L'odierna protesta serve unicamente, ono
revole Presidente, per richiamare la sua at
tenzione sulla delicatezza di certe assegna
zioni, in modo che lei ne parli al Presidente 
del Senato per far sì che di volta in volta 
queste assegnazioni avvengano con tutti gli 
approfondimenti necessari e non — come 
talora potrebbe anche sembrare — affretta
tamente. 

Desidero poi richiamare l'attenzione su un 
altro punto: quando sii discusse a lungo ilo 
articolo 12 dei provvedimenti urgenti, si ri
levò (e questo ebbe una importanza decisiva 
sulle suoessive decisioni della Commissione) 
che la norma inserita all'articolo 12 aveva 
una sua naturale e precisa linea di demarca
zione, che era rappresentata dalla funzione 
didattica o docente: chi stava al di qua dalla 
funzione docente, aveva una sua collocazio
ne tecnica, scientifica se volete, o ammkiii-
strativa; chi invece stava al di là della fun

zione docente, non poteva rivendicare delle 
equiparazioni economiche coi docenti uni
versitari. 

Questa linea non è stata annullata allora; 
ed è perciò strano che il disegno di legge 
ci venga presentata come stralcio del prece
dente che allora formò oggetto di specifica, 
ampia discussione. 

} Terzo punto. La materia, anche a nostro 
avviso, esula dalla competenza di questa 
Commissione, per cui noi ci associamo alle 

' proposte da altri già avanzate, anche se non 
{ formalmente, di rifiutare la discussione pro

prio per incompetenza. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che oc
corra un chiarimento regolamentare, circa 
la differenza tra deliberazione di stralcio e 
deliberazione su questione pregiudiziale e 
sospensiva. Stralcio significa enucleazione, 
da un più ampio contesto, di disposizioni 
aventi una loro autonoma rilevanza norma
tiva al fine, non già di rinunciare alla discus
sione o di rinviarla, ima di procedere ad una 
discussione autonoma rispetto a quelle sul 
provvedimento principale. 

In questo caso la Commissione volle lo 
stralcio (e non una sospensiva o una pre-
guidiziale) e lo stralcio portò al provvedi
mento autonomo ora in esame: nulla di ano
malo nel fatto che, a un certo punto, esso 
sia anche stato iscritto all'ordine del giorno. 

L'esame autonomo potrà risolversi in una 
dichiarazione di inicoimpetenza, se si crede; 
oppure in un (dibattito a conclusione del qua
le si potrà approvare o respingere. 

C A R E N I N I , sottosegretario di 
Stato per l'industria, il commercio e l'arti
gianato. Debbo innanzitutto replicare al se
natore Valitutti — il quale ha detto, certo 
con estrema cortesia, ohe la presenza del 
rappresentante dell'Industria non è perti
nente in quanto il disegno di legge è pre
sentato dal Ministro della pubblica istruzio
ne di concerto con altri due ministeri, ma 
non quello dell'Industria — ricordando che 
esiste una responsabilità collegia»] e di tutto 
il Governo. 
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Comunque, senza voler minimamente in
terferii e nella decisione che, no1 la sua sovra
nità, la Commissione riterrà opportuno di 
prendere, mi permetto di leggere una lettera 
che il Ministro dell'industria ha indirizzato 
giorni fa al Presidente del Consiglio ed al 
Ministro della riforma burocratica per sol
lecitare l'approvazione appunto di questo di
segno di legge. Mi pare che da questa let
tera possa emergere anche un po' di storia 
dell'iter parlamentare che può portare un 
certo chiarimento. 

In tale lettera, a proposito precisamente 
del disegno di legge in esame, risultante dal
lo stralcio, deliberato dalla Commissione 
istruzione del Senato nella seduta del 4 lu
glio 1Q72 di alcune disposizioni del disegno 
di legge n. 1489 riguardarti il personale delle 
stagioni sperimentaci per l'industria, si fa 
notane che la « decisione della Commissio
ne di procedei e allo stralcio del disegno 
di legge n. 1480 delle disposizioni attinen
ti ali personale delle stazioni sperimenta
li non volle significare una chiusura nei con
fronti della categoria interessata, mirando, 
invece, ad assicurare un più attento esame, 
in sede separata, dei molteplici profili del 
problema. 

« Senonchè, mentre l'atto Senato n. 1480 
ha completato il suo iter parlamentare per
fezionandosi nella legge in corso di pubbli
cazione, l'atto Senato n. 1480-ter non è stato 
ancora preso in esame dalla competente 
Commissione parlamentare venendosi così a 
determinare una situazione di gravissimo 
disagio nel personale direttivo delle Stazio
ni sperimentai per l'industria, il quale, sia 
per la propria qualificazione professionale —-
trattasi in buona parte di docenti universita
ri — sia per la delicatezza e l'importanza dei 
compiti agli stessi demandati legislativamen
te, comporta dei riflessi negativi nel settore 
della ricerca tecnologica applicata, determi
nando ancora di più un importante profi
lo dell'attività pubblica nell'area della ricer
ca tecnologica, tanto arretrata rispetto agli 
altri Paesi e particolarmente a quelli co
munitari. 

« D'altra parte che i/1 personale direttivo 
delle Stazioni sperimentali, peraltro di con

sistenza numerica ridotta (circa 45 unità), 
sia da assimilare a quello universitario, ri
sponde ad una precisa volontà del legisla
tore, che ha voluto escludere tale categoria 
di personale dalla normativa sulla dirigenza 
(decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748) e da quella relativa alla 
concessione di un assegno perequativo ai di
pendenti civili dello Stato (fegge 1° novem
bre 1973, n. 734) ». 

La lettera si conclude chiedendo sollecita 
approvazione del disegno di legge n. 1480-ter. 

Questi sono i motivi per cui il Ministro 
bell'industria Donat Cattin è intervenuto 
presso la Presidenza del Consiglio e presso 
il Ministero della riforma burocratica per 
sollecitare il disegno di legge presentato dal 
Ministro della pubblica istruzione di concer
to con altri due ministeri. 

V A L I T U T T I . Mi sembra che il Sot
tosegretario, in nome dell Governo, non abbia 
degnato di alcuna considerazione l'argomen
to principale che fu tenuto presente dalla 
Commissione nel deliberare lo stralcio, cioè 
l'argomento attinente al carattere della nor
ma che allora ci si sottopose per l'approva
zione e che oggi ci è stata risottoposta. È una 
norma interpretativa di una legge preceden
te e come tale ad essa sono assegnati limiti 
oggettivi. Proprio quei limiti furono da noi 
tenuti presenti dell'escludere dalla materia 
in esame quella dell'Istituto di sanità; cioè 
noi dicemmo che si poteva ritenere fosse 
dovuta a disattenzione l'omessa citazione, 
nell'articolo 12, di tutte le categorie che 
avevano un trattamento già equiparato a 
quello del personalle insegnante universita
rio, ma non l'omissione di categorie di per
sonale non equiparate nei riguardi delle qua
li si può procedere con norma innovativa e 
con norma interpretativa. 

Insomma, il Ministro della pubblica istru
zione, nel ripresentare la norma, non ha te
nuto in alcun conto le osservazioni che noi 
avevamo fatte ed in base alle quali abbiamo 
effettuato lo stralcio. Questo è il punto. 

P R E S I D E N T E . Senatore Valitutti, 
io ho ascoltato attentamente quello che lei 
ha detto; ripeto ancora che il 4 luglio dello 
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scorso anno, in sede di discussione del dise
gno di fogge originario, non era stato deciso 
di sopprimere ma solo di stralciare le dispo
sizioni in esame. 

V A L I T U T T I . Mi permetto di insi
stere. Non si può valutare la decisione dello 
stralcio in termini puramente formali. 

P I O V A N O . Ho una lacuna nella me
moria, ma mi pare di ricordare che la que
stione dello stralcio fu dovuta proprio al fat
to che, come caso di coscienza per molti di 
noi, effettivamente ci trovavamo del tutto 
impreparati a dare un giudizio su una cate
goria del personale statale che non conosce
vamo affatto. Comunque, in quel dibattito 
era sembrato di capire che ci fosse una fun
zione docente da prendere in esame e noi ci 
occupavamo di quel personale in quanto, ap
punto, c'era quella tale funzione. Questa fun
zione esiste oppure no? La correttezza for
male esige che il nodo venga preliminarmen
te sciolto. Noi lo chiediamo anche per non 
avere l'aria di dire no alla sostanza: può in
fatti anche essere fondatissima la richiesta 
del Ministero dell'industria di dare un rico
noscimento a queste persone. Non metto in 
dubbio questa esigenza di giustizia. Però sem
bra che non tocchi a noi decidere; la compe
tenza dovrebbe passare alla Commissione 
industria, la quale per lo meno dovrebbe dire 
cosa bisogna fare. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Dico subito che personalmento avevo 
espresso sin dalla fase iniziale del dibattito 
parere favorevole all'approvazione di queste 
disposizioni: lo si può rilevare dai resoconti 
sommari che sono andato scrupolosamente 
a rileggere. Per la verità, nella mia relazione 
oggi ho detto che ci sono stati due criteri ai 
quali la Commissione ha fatto riferimento 
nell'approvare una parte del provvedimento 
originale: quello della funzione didattica e 
quello della riconosciuta equiparazione di 
trattamento economico, secondo le precise 
precedenti disposizioni di legge. In base a 
tale secondo criterio si è estesa Fapplicazio-
ne al personale dipendente dagli istituti o 
dalle sezioni di sperimentazione agraria. 

Quanto alio stralcio (deciso, con regolare 
votazione) debbo ricordare che alcuni han
no votato a favore ed afltri contro, ma che 
esso (sono parole del proponente, il sena
tore Valitutti) non solo non avrebbe signi
ficato « chiusura » nei confronti di dette di
sposizioni, ma un più attento esame dei mol
teplici problemi. Dagli atti risulta che la 
Commissione ha deliberato non uno stral
cio, ma due separati stralci: quello del per
sonale dipendente dal Ministero della Sanità 
e quello del personale delle stazioni speri
mentali dell'Industria. Anche questo ha un 
significato. 

Vi è stato sostanzialmente — almeno come 
appare dalla parte conclusiva del verbale 
pubblicato — un rinvio della discussione per 
Ile parti stralciate, mentre le altre venivano 
accolte. Per le disposizioni stralciate, quindi, 
è rimasta vigente la siede deliberante. Lo 
stralcio è stato motivato con l'esigenza di 
consentire un più approfondito esame della 
questione. 

Quello che mi convince ancora della no
stra competenza, senza per questo esprimere 
una precisa risposta alila proposta affacciata 
dal senatore Piovano, è che se è vero che 
non si è trovato prima, quando l'incarico di 
relatore era stato affidato al senatore Arfè, 
e non ho trovato io, che ho avuto l'incarico 
soltanto ieri sera, una disposizioni di legge 
che equipari il trattamento economico di 
questo personale delle sezioni di ricerca di
pendenti dal Ministero dell'industria al trat
tamento del personale universitario, come 
vi è invece per le sezioni sperimentali agra
rie, è pur vero tuttavia che le tabelle retri
butive, pur non assolutamente identiche, so
no evidentemente assimilate perchè, salvo 
irrilevanti differenze, presentano gli stessi 
parametri. Il Ministero della pubblica istru
zione ha infatti ritenuto questo personale, 
che svolge compiti di ricerca e di studio — 
come appare nella situazione di fatto docu
mentata dal Ministero dell'industria — in 
stretta connessione con le sedi universitarie 
dove operano le sezioni. 

Tutte queste considerazioni mi è sembrato 
che potessero risolvere in senso positivo 
quelle che erano le perplessità della Commis
sione, nella quale non si era, neanche a suo 
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tempo, determinata in modo distinto la po
sizione della maggioranza rispetto a quella 
della minoranza; infatti, io personalmente ho 
sempre sostenuto che si dovesse risolvere 
questo problema e insieme ad altri colleghi 
sono stato contrario allo stralcio proposto 
dal senatore Valitutti, mentre il senatore Er-
mini, che è del mio stesso Gruppo, si è di
chiarato favorevole. Ritengo che oggi occorra 
chiudere la partita per questi dipendenti, 
sulla base di una risultanza di fatto che po
trebbe apparire, anche dopo gli elementi for
niti dal Sottosegretario, favorevole. Perciò 
sono favorevole all'esame immediato ed alla 
approvazione del provvedimento. Se invece si 
opta per la tesi della questione di competen
za, dobbiamo dichiarare subito la incompe
tenza della nostra Commissione e rimetterlo 
affla Comissione che sarà ritenuta compe
tente. 

Mi rimetto, pertanto, riguardo alla compe
tenza, alla decisione della Commissione. 

V A L I T U T T I . Vorrei fare una pro
posta perchè non è mia intenzione sabotare 
il provvedimento, ma anzi desidero tentare 
di unire le nostre forze al fine di risolvere 
il problema che è stato sottoposto al nostro 
esame e di cui riconosco l'esistenza. La mia 
protesta, forse un po' troppo appassionata, 
era ed è rivolta al metodo con il quale sem
bra che si vogliano fare delle imposizioni alla 
Commissione, metodo che ho condannato e 
che continuo a condannare e a rifiutare. De
vo, comunque, riconoscere che insistere per 
rinviare il disegno di legge alla Commissione 
industria sarebbe un atto un po' pilatesco, 
che non è nel mio temperamento compiere; 
propongo, dunque, di nominare una Sotto
commissione, la quale con l'aiuto anche del 
Ministero dell'industria studi approfondita
mente il problema per presentarlo in modo 
chiaro alla Commissione. 

D I N A R O . Siamo favorevoli alla pro
posta del senatore Valitutti, sottintendendo 

con ciò la nostra precisa volontà di non elu
dere il problema in quanto anche noi ci ren
diamo conto che il personale in questione 
non può essere ignorato. La lunga discussio
ne svoltasi in precedenza sul provvedimento 
urgente e stamane sullo stralcio non significa 
disconoscimento dei meriti di detto persona
le, significa bensì preoccupazione di trovare 
una via di uscita che sia di soddisfazione 
per gli interessati e al tempo stesso non ope
ri confusione tra le categorie. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Anche io sono favorevole alla propo
sta del senatore Valitutti. Chiedo, però, dal 
momento che si dovrà esaminare il caso di 
sette od otto istituti e quindi si dovrà andare 
al di là della stretta formalità, che vi sia l'as
sistenza del rappresentante del Ministero del
l'industria. 

C A R E N I M I , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Sono senz'altro favorevole alla nomina di 
una Sottocommissione. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la 
Commissione sia orientata nel senso della no
mina di una Sottoconimissione. 

Poiché non si fanno osservazioni, la propo
sta del senatore Valitutti si intende accolta. 

Mi riservo di designare, sentiti i Gruppi, 
i componenti di tale Sottocommissione, con 
la quale prego il rappresentante del Governo 
di volersi mantenere in contatto. 

Nessun altro chiedendo di parlare, il segui
to della discussione è rinviato ad altra se
duta. 

La seduta termina alle ore 13,20. 
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