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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni del disegno di legge: 

« Modificazioni all'articolo 21 della legge 
1° giugno 1939, n. 1089, recante norme 
per la tutela delle cose di interesse arti
stico o storico » (759), d'iniziativa dei se
natori Romagnoli Carettoni Tullia ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Romagnoli 
Carettoni Tullia, Pieraocini, Cifarelli, Alba
rello e Papa: « Modificazioni all'articolo 21 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante 
norme per la tutela delle cose di interesse 
artistico o storico ». 

Nella precedente seduta del 28 marzo fu 
dato mandato al relatore, senatore Peritore, 
e al senatore Burtulo di concordare, insieme 
col rappresentante del Governo, un nuovo 
testo in cui si sarebbero dovuti recepire i 
rilievi emersi nel corso del dibattito. Il comi
tato si è riunito nel pomeriggio di ieri ed ha 
concluso i suoi lavori redigendo un testo so
stitutivo. 

Prego il relatore alla Commissione di rife
rire sui lavori della Sottocommissione. 

P E R I T O R E , relatore alla Commis
sione. Il testo originario del disegno di legge 
proposto dai senatori Romagnoli Carettoni 
Tullia, Pieraccini, Cifarelli, Albarello e Papa 
portante modificazioni all'articolo 21 della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, ad un più appro
fondito esame è risultato carente sotto molti 
aspetti, specialmente, per quanto riguarda 
il sistema delle notificazioni. In particolare 
il senatore Burtulo aveva rilevato che, in vi
sta del preminente interesse della tutela del 
patrimonio artistico o storico era stato in
volontariamente trascurato il diritto del pro

prietario ad un idoneo sistema di notifica del 
provvedimento di vincolo. Dal canto suo il 
rappresentante del Governo ha fatto presen
te l'opportunità di confermare in materia la 
competenza del Ministro, anche allo scojpo di 
assicurare un trattamento uniforme su tutto 
il territorio nazionale. 

Pare che la Commissione nella sua mag
gioranza — dico pare in quanto questo orien
tamento non è stato sottoposto a verifica — 
si sia orientata verso l'accoglimento del
l'istanza tendente ad attribuire al Ministro 
il potere di decretare in materia, in maniera 
da assicurare uguaglianza di trattamento. 

Da queste due osservazioni fondamentali, 
che incidono profondamente sulla sostanza 
del provvedimento, è derivata la necessità 
di ristrutturare il testo proposto, di guisa 
che ne è scaturito un primo testo sostituti
vo, quindi un secondo. Il nuovo testo che, per 
mio tramite, il comitato propone, è del se
guente tenore: 

Articolo unico. 

I commi secondo e terzo dell'articolo 21 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono so
stituiti dai seguenti: 

« Le prescrizioni previste nel comma che 
precede sono emanate con decreto del Mini
stro. Nel decreto, che è pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, sono forniti i dati catastali 
ed è data descrizione atta a definire esatta
mente i limiti dell'area su cui vengono im
posti i vincoli. 

II decreto viene trasmesso, successiva
mente alla pubblicazione, al competente uffi
cio tecnico erariale perchè prenda nota del 
vincolo nelle partite o nelle schede catasta
li: della nota deve essere fatto cenno in tut
ti gli atti e documenti che riguardano i map-
pali vincolati. 

Il decreto diviene esecutorio dalla data 
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Uf
ficiale. 

Il termine per ricorrere in sede giurisdi
zionale decorre dalla data della notificazione 
ai proprietari, possessori o detentori e lóro 
successori ed aventi causa comunque inte
ressati. Qualora questi risultino irreperibili 
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o il proprietario sia di non facile identifica
zione per inesattezza delie indicazioni ca
tastali, la notificazione può essere effet
tuata mediante affissione del decreto, per 
tre mesi consecutivi, all'albo di tutti i co
muni ove insistano gli immobili soggetti al 
vincolo, e in tal caso il termine per il ricorso 
decorre dal compimento del terzo mese di af
fissione all'albo. 

L'esercizio della facoltà di cui al primo 
comma è indipendente dall'applicazione dei 
regolamenti edilizi o dalla esecuzione di pia
ni regolatori ». 

La prima innovazione che osso contiene è 
riassunta dalle parole: « Le prescrizioni pre
viste nel comma che precede — cioè il pri
mo — sono emanate con decreto del Mini
stro », e si giustifica con la ricordata necessità 
di assicurare una tutela uniforme per tutto 
il territorio nazionale, in accoglimento della 
proposta formulata dal rappresentante del 
Governo. Le parole che completano il secon
do comma obbediscono a un criterio di fun
zionalità, senza quindi comportare alcuna 
innovazione di merito. 

Il successivo comma è la riproduzione fe
dele di quello del disegno di legge origina
rio: « Il decreto viene trasmesso, successiva
mente alla pubblicazione, al competente uf
ficio tecnico erariale perchè prenda nota del 
vincolo nelle partite o nelle schede catastali: 
della nota deve essere fatto cenno in tutti gli 
atti e documenti che riguardano i mappali 
vincolati. 

L'osservazione del senatore Burtulo è re
cepita nel comma successivo, che recita: 
« Il decreto diviene esecutorio dalla data 
della sua pubblicazione sulla Gazzetta uffi
ciale ». Con tale esecutorietà si interviene 
operativamente in una situazione che potreb
be essere compromettente per i beni che in
tendiamo tutelare, senza peraltro corre-
il pericolo di ledere — secondo l'esigenza 
del senatore Burtulo — i diritti dei pri
vati; questi si trovano infatti in presen
za di un provvedimento operativo ma, nel 
contempo, a seguito della pubblicazione 
e a seguito della notificazione che ora vedre
mo come si articola, hanno la possibilità di 
proporre ricorso, non in sede gerarchica — 

perchè, essendo emanato con decreto del Mi-
nistro, il provvedimento è definitivo — ma 
in sede giurisdizionale. 

Per quanto concerne la modalità del ri
corso e della notificazione, segue un comma, 
il penultimo, nel quale si stabilisce che il 
termine per ricorrere in sede di giurisdizio
ne amministrativa, (ovvero, com'è stato det
to nel secondo testo sostitutivo di quello pro
posto, in sede giurisdizionale) decorre dalla 
data della notificazione ai proprietari, pos
sessori o detentori e loro successori ed aven
ti causa comunque interessati. Qualora que
sti risultino irreperibili o il proprietario sia 
di non facile identificazione per inesattezza 
delle indicazioni catastali, la notificazione 
può essere effettuata mediante affissione del 
decreto, per tre mesi consecutivi, all'albo di 
tutti i comuni ove insistano gli immobili 
soggetti al vincolo, e in tal caso il termine 
per il ricorso decorre dal compimento del ter
zo mese di affissione all'albo. 

Con questa disposizione, pare che il di
segno di legge sia articolato in maniera com
pletamente diversa da quella prevista dal 
testo originario: si introduce infatti una nuo
va disposizione rispetto alla disciplina vi
gente non per i casi in cui la notificazione 
sia agevole, ma soltanto per i casi in cui i 
destinatari del decreto, o comunque gli inte
ressati siano irreperibili, o di non facile 
identificazione. Si prescrive che la notifica
zione in questa seconda ipotesi avvenga me
diante affissione del decreto per tre mesi 
consecutivi all'albo di tutti i comuni ove 
insistono gli immobili soggetti al vincolo. 
Dopo tre mesi dalla affissione decorre il 
termine per proporre ricorso giurisdizio
nale. 

In questo modo, risultano conveniente
mente tutelati sia l'interesse del proprieta
rio sia l'interesse (che è lo scopo del provve
dimento) della conservazione del nostro pa
trimonio artistico o storico. 

Salvo qualche sempre possibile ritocco, a 
me sembra che questa traduzione del con
cetto espresso dal senatore Burtulo possa 
senz'altro essere accolta. 

Lo stesso senatore Burtulo, pur non aven
do presentato in proposito un emendamen
to, proporrebbe poi di specificare anche 
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verso chi hanno efficacia i decreti mini
steriali. 

B U R T U L O . Vorrei precisare questo 
mio concetto. Là dove si stabilisce il termi
ne per ricorrere in sede giurisdizionale si fa 
cenno alla notificazione ai proprietari, pos
sessori o detentori e loro successori ed aven
ti causa comunque interessati. Ad abundan-
tiam, proporrei di aggiungere questa speci
ficazione anche nel nuovo testo del secondo 
comma dell'articolo 21, nel senso di ag
giungere, dopo le parole: « Nel decreto, 
che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale » 
le altre: « ed ha efficacia nei confronti dei 
proprietari interessati, dei loro successori 
od aventi causa ». 

F E R I T O R E , relatore alla Commis
sione. Mi pare che, con quest'ultimo testo, 
siano state accolte sia le istanze del Gover
no sia quelle espresse in Commissione prin
cipalmente dal senatore Burtulo; ne pro
pongo quindi l'accoglimento, salvo che non 
si ritenga opportuno apportarvi qualche ul
teriore correzione. 

E R M I N I . A mio avviso — e ciò sen
za dubbio dipende dalla mia ignoranza in 
materia — non è del tutto chiara la proce
dura proposta in materia di notificazioni. 
Le difficoltà che si presentano in materia 
non sono certo problema nuovo; tale pro
blema, tra l'altro, è già stato affrontato in 
sede di legge per la tutela delle bellezze 
del paesaggio (che tra l'altro è successiva 
alle disposizioni contenute nella legge 1° giu
gno 1939, n. 1089) e risolto con una proce
dura analoga a quella stabilita dal Co
dice di procedura civile e di cui noi forse 
ci siamo dimenticati, per cui potremmo ri
schiare oggi di porci in contraddizione non 
con la legge n. 1089 ma, appunto, con quella 
successiva n. 1497, anch'essa del 1939, cui ho 
fatto richiamo. È stato valutato questo aspet
to del problema? 

F E R I T O R E , relatore alla Commis
sione. Il senatore Burtulo ritiene imperfètte 
anche quelle disposizioni. 
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E R M I N I . Ciò significa che non si 
considerano valide le procedure sia della 
legge di protezione delle cose d'arte, sia di 
quella per la tutela delle bellezze naturali? 

P A P A . Mi richiamo a quanto ha detto 
il senatore Ermini, e concordo con la sua 
osservazione secondo la quale noi avrem
mo dovuto effettivamente fare riferimen
to alle norme che riguardano la tutela del 
paesaggio previste dalla legge 29 giugno 1939, 
n. 1497, che è successiva, sia pure di pochi 
giorni, alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. 
Le procedure di quest'ultima legge, infatti, 
mi sembrano piuttosto complicate, mentre 
quelle della legge 29 giugno 1939, n. 1497, 
appaiono più semplici: stabiliscono che si 
possa procedere alla notifica attraverso la 
esposizione all'albo dei relativi comuni. Sa
rebbe forse opportuno aggiungere che, dal
la data della pubblicazione della notifica, 
è data facoltà all'interessato di ricorrere 
entro tre mesi. 

Lascerei quindi inalterato il testo origi
nario, anche se debbo notare che nel te
sto proposto si è fatto un notevole sforzo 
per conciliare le due esigenze emergenti: 
la prima, di definire una norma che renda 
immediatamente esecutivo l'intervento di tu
tela, la seconda, che riguarda la notifica 
agli interessati. 

Debbo poi osservare che nel primo com
ma si dice: « Nel decreto, che è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale », nel terzo comma 
è detta la stessa cosa, che è quindi inutile ri
petere. 

Vorrei infine osservare che l'ultimo com
ma del testo originario, anche se dice la 
stessa cosa, mi sembra più preciso: « L'eser
cizio delle facoltà di cui al primo comma 
è indipendente dall'applicazione di ogni di
sposizione urbanistica »: i piani urbanisti
ci e le norme applicative degli stessi devono 
infatti rispettare le prescrizioni della legge. 
A me sembra che in quest'ultimo comma il 
comitato abbia voluto sostanzialmente dire 
la stessa cosa; e allora, se così è, potremmo 
lasciare il testo dei proponenti che — ri
peto —- mi sembra più preciso, tassativo, 
chiaro ed esplicito. 
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B U R T U L O . Accolgo, per quanto mi 
concerne, l'indicazione che il quarto capover

so dell'articolo unico in esame venga collo

cato dopo il secondo, per chiarezza: è eviden

te infatti che, se si fa cenno alla pubbli

cazione sulla Gazzetta Ufficiale, la dichia

razione di esecutorietà deve essere imme

diata. Insisto poi, per armonia con altri arti

coli della stessa legge, perchè nel nuovo te

sto del secondo comma dell'articolo 21 sia

no aggiunte le seguenti parole: « I decre

ti contenenti le prescrizioni di cui al pri

mo comma hanno efficacia nei confronti 
dei proprietari interessati, dei loro succes

sori ed aventi causa ». 
Ritengo poi che ]a dizione dell'ultimo 

comma — che corrisponde del resto al te^ 
sto attuale del secondo comma del citato ar

ticolo 21 della legge n. 1089 — sia sufficiente 
a tutelare l'efficacia di questi decreti nei ri

guardi urbanistici. 
La norma in questione, secondo il testo 

concordato recita: « L'esercizio della facol

tà di cui al primo comma è indipendente dal

l'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla 
esecuzione di piani regolatori ». Essa ripren

de, con maggiore precisione, la prima parte 
dell'ultimo capoverso dei proponenti. Sem

bra infatti opportuno che l'esercizio del

le facoltà di cui si tratta debba essere in

dipendente dai piani regolatori ed abbia 
una efficacia superiore ai piani regolato

ri stessi. Senonchè aggiungere poi (come 
fa il testo dei proponenti) che i « piani ur

banistici e le norme applicative degli stes

si devono rispettare le prescrizioni e le nor

me emanate in esecuzione della presente leg

ge » appare invece un qualche cosa di ridon

dante, ed anzi di particolarmente grave qua

lora questa facoltà fosse stata decentrata ai 
soprintendenti: questo avrebbe significato, 
in parole povere, dare ai soprintendenti 
stessi un autentico diritto di veto in ogni 
materia urbanistica, con il risultato, secon

do il mio parere, di attribuire un eccessivo 
potere ai soprintendenti, che tra l'altro fanno 
parte delle commissioni regionali in mate

ria urbanistica. Ritengo perciò che sia suf

ficiente dichiarare, come dichiara la legge 
nella forma precedente, la preminenza di 
questo vincolo rispetto alle prescrizioni dei 
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piani regolatori e la sua indipendenza da

gli stessi. 

S C A R P I N O . Il testo del disegno 
di legge in esame fa riferimento al soprin

tendente alle antichità o al soprintendente 
ai monumenti competente, mentre l'artico

lo 1 del testo proposto dal comitato non fa 
alcuna menzione a questo. Suggerirei quin

di di inserire, dopo le parole: « Le prescri

zioni previste nel comma che precede sono 
emanate con decreto del Ministro », le al

tre: « su proposta del soprintendente alle 
antichità o del soprintendente ai monumen

ti competente », altrimenti la figura del so

printendente sparisce, e si finisce col cari

care il Ministro di eccessive responsabilità. 
Per quanto riguarda il quarto comma, 

sono d'accordo col senatore Papa quando 
dice che per la notifica agli interessati si 
può fare riferimento alla legge di tutela del 
paesaggio 29 giugno 1939, n. 1497, in quan

to nella relazione si insiste soprattutto sulla 
protezione dei monumenti e delle zone ar

cheologiche e monumentali sinora prive di 
tutela indiretta. 

D I N A R O . Mi scuso anzitutto di non 
essere stato presente in sede referente, sede 
in cui sarei intervenuto in modo molto più 
ampio. Il mio intervento si limita ora a 
rendere note le nostre perplessità in ordine 
al disegno di legge che è uguale ad un altro 
presentato dagli stessi proponenti nella pas

sata legislatura. 
Queste perplessità sorgono sia per la ma

teria trattata — una materia, come vedre

mo, estremamente delicata, che va in ogni 
caso considerata e affrontata in una visio

ne globale di tutti i problemi del settore —■ 
sia per le innovazioni proposte, che sono 
parziali, insufficienti, non funzionali e che 
verrebbero a compromettere ulteriormente, 
al di là certo delle stesse intenzioni dei pro

ponenti, la situazione considerata. È da pre

mettere che di tutta la complessa materia 
dei beni culturali d'interesse artistico e sto

rico (per la quale due commissioni sono sta

te nominate senza che si sia giunti ancora 
ad una conclusione, per lo meno sul piano 
di proposte legislative) il disegno di legge 

è 
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della senatrice Carettoni ed altri prende in 
considerazione soltanto l'articolo 21 della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed intende, 
nella sostanza, decentrare ai soprintendenti 
alle antichità e ai monumenti taluni poteri 
e funzioni in atto attribuiti al Ministro del
la pubblica istruzione in materia di deter
minazione della distanza, delle misure e di 
altre norme dirette ad evitare che sia mes
sa in pericolo l'integrità delle cose immo
bili soggette a tutela, o che ne sia danneg
giata la prospettiva o la luce, o ne siano 
alterate le condizioni di ambiente e di de
coro. 

Secondo le proposte in esame, le prescri
zioni previste nel citato articolo 21 dovreb
bero essere emanate con decreto del soprin
tendente, decreto che dovrebbe anche reca
re taluni espedienti tecnici relativi all'an
notazione dei vincoli, alla notificazione ai 
proprietari delle zone dichiarate vincolate 
e alle impugnative eventuali del provvedi
mento stesso. 

E qui è già da rilevare una prima grave 
contraddizione in quanto, come vedremo, 
vengono lasciate alla competenza del Mini
stro le attribuzioni per quanto concerne gli 
articoli 1, 2 e 3 della citata legge 1° giu
gno 1939, n. 1089. 

L'articolo 21 della legge n. 1089 permette, 
tra l'altro, al Ministro di dettare delle pre
scrizioni che limitano gravemente, senza cor
rispondente indennità, il diritto di proprietà 
del privato; l'esercizio di tale potere è in
dipendente persino dai piani regolatori e 
dai regolamenti edilizi. È da aggiungere che 
l'articolo 21 si inserisce nel contesto della 
legge ed è non soltanto tra i più impegnati 
(nel senso che si tratta di esaminare e deci
dere caso per caso la estensione e i limiti 
della zona di rispetto in relazione all'impor
tanza storica e artistica del monumento prin
cipale direttamente tutelato), ma è anche 
quello che ha sempre dato e continua a 
dare maggiori preoccupazioni all'Ammini-
stazione centrale delle antichità e belle arti, 
anche per la copiosissima giurisprudenza 
che si è creata in materia e che non sempre 
è a conoscenza di tutti i soprintendenti. C'è 
ormai sull'articolo 21 un orientamento giu
risprudenziale costante, nel senso che le di-
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stanze previste, le misure e le altre norme 
predisposte a tutela dei beni di interesse sto
rico e artistico debbono essere preventiva
mente determinate con precisione, in modo 
da eliminare ogni motivo di incertezza nel-
l'applicazione della norma. 

Secondo tale decisione, il Ministro della 
pubblica istruzione (onorevole Presidente, 
mi scuso di questa prolissità, ma non es
sendo potuto intervenire ai precedenti la
vori, mi vedo costretto a motivare oggi a 
fondo le ragioni delle nostre preoccupazio
ni), nell'impartire le disposizioni previste 
dall'articolo 21 della legge n. 1089 per la 
tutela dell'integrità di un immobile di inte
resse storico o artistico, deve specificare gii 
oneri ai quali il proprietario è soggetto, non 
potendo rimetterne la determinazione al so
vrintendente ai monumenti in sede di ap
provazione dei singoli progetti edilizi. Come 
accennavo, tale orientamento del Consiglio 
di Stato è rimasto costante essendo stato 
ribadito in tutte le sue decisioni. 

Va anche aggiunto che, nella presente si
tuazione, le attuali strutture operative delle 
sovrintendenze non sono idonee ad assolve
re al decentramento di funzioni previsto dal 
disegno di legge in esame. La carriera diret
tiva delle sovrintendenze comprende, infat
ti, tre ruoli tecnici piuttosto carenti — de
gli archeologi, degli storici d'arte, degli ar
chitetti — più un ruolo di chimici, fisici e 
microbiologi per opere di conservazione e 
di restauro, più ruoli di economato e di car
riera esecutiva anch'essi in gran parte tecni
ci come quelli dei disegnatori, dei restau
ratori, dei geometri, degli assistenti, degli 
operatori tecnici, e così via. Manca tuttora, 
perchè non lo si è mai voluto anche se se 
n'è avvertita la necessità, un ruolo di car
riera direttiva amministrativa. 

In tale situazione, chi dovrebbe fare — ci 
domandiamo — la decretazione dei provve
dimenti? I sovrintendenti, che sono dei tecni
ci, o gli storici dell'arte o gli archeologi che 
non si intendono di simili questioni? O gli 
economi, che sono dei ragionieri? 

E allora, qual è la situazione che ne sca
turisce? Quella dell'articolo 21, onorevoli 
colleghi, è materia quanto mai delicata, che 
va in ogni caso inserita in una visione glo-
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baie, come dicevo, di tutta la riforma di 
settore e che esige, per il rispetto dovuto al 
patrimonio artistico e storico nazionale, uni
tà di valutazioni e di criteri tecnici per tut
to il territorio. 

La proposta in esame, poi, può avere di
verso valore a seconda che venga conside
rata dal punto di vista monumentale o ar
cheologico. Per l'archeologia, esclusi casi 
come quelli di Agrigento o di Sibari, la zona 
di rispetto investe molto spesso ruderi af
fioranti e, quindi, è facilmente delimitabile. 
Per i monumenti, invece, la zona di rispetto 
concerne problemi più gravosi e complessi, 
che possono riferirsi a centri cittadini, a 
complessi isolati, abbazie, eccetera, e con
seguentemente da determinare caso per ca
so, con prescrizioni diverse — secondo la 
richiamata e consolidata giurisprudenza del 
Consiglio di Stato — dettagliate e precise, 
da inquadrare appunto in una visione glo
bale. Perchè va da sé che la zona di ri
spetto che può essere determinata, ponia
mo, attorno al Colosseo necessariamente è 
diversa da quella di una casa rurale della 
campagna romana, di interesse più storico 
che artistico. 

È anche da tener presente che in materia, 
come è a tutti noto, le pressioni continue 
che scaturiscono inevitabilmente fanno sì 
che una tutela così estesa come quella mo
numentale non possa essere attribuita ai 
sovrintendenti, quando la tutela del monu
mento artistico interessato e che in defini
tiva si presenta meno complessa viene la
sciata, dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 
n. 1089 del 1° giugno 1939, alla competenza 
del Ministro. Occorre decidersi: o si decen
tra tutto, sempre per ragioni di organicità, 
di unità di visione, con assunzione comple
ta di responsabilità da parte del sovrinten
dente, o si lascia inalterato il sistema attuale. 

Per decentrare, però, occorre adeguare in 
ogni caso prima le strutture delle sovrin
tendenze e non soltanto modificare le di
sposizioni dell'articolo 21 della legge del 
1939. Né vale osservare che, contro l'ope
rato del sovrintendente è previsto ricorso 
al Ministro, perchè il problema di fondo ri
mane, anche in considerazione del fatto che 
la decisione di un ricorso difficilmente po

trebbe investire l'atto nella sua interezza. 
Senza contare poi che una visione postuma 
e necessariamente parziale non renderebbe 
possibile avere una decisione senza una ispe
zione in loco che, con le strutture operative 
attuali, non sarebbe neppure possibile ef
fettuare. Chi conosce le carenze degli orga
nici delle sovrintendenze non può pensarla 
diversamente. Attualmente, in sostanza, se 
gli uffici tecnici del Ministero decidono un 
determinato criterio operativo, poniamo, per 
l'intera zona di Venezia, tutte le questioni 
particolari rientrano nel criterio generale che 
ha indotto l'Amministrazione a comportarsi 
in quel determinato modo. 

Il criterio, diciamo così, di decentramen
to zonale verrebbe d'altro canto meno anche 
nel caso di decentramento funzionale par
ziale e in ogni caso altererebbe il sistema 
nazionale, per cui avremmo ad esempio cri
teri diversi per la zona di Venezia e per 
quelle di Napoli o di Perugia. 

Queste come osservazioni di base. Per tor
nare al disegno di legge in esame, leggen
do la relazione sembrerebbe che il motivo 
ispiratore debba ricercarsi nella difficoltà 
di notificazione a tutti i proprietari del prov
vedimento di vincolo quando questi non sia
no facilmente identificabili. Ma l'Ammini
strazione ha già ovviato fin dal 1961 a tale 
difficoltà, provvedendo, anziché alla noti
fica individuale, alla affissione agli albi co
munali e conseguente pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dei decreti di vincolo in
vestenti vaste aree i cui proprietari siano 
difficilmente rintracciabili: vedasi, ad esem
pio, Palmanova. 

F E R I T O R E , relatore alla Commis
sione. Chiedo scusa per l'interruzione, ma 
vorrei far notare al senatore Dinaro che egli, 
evidentemente, è ancora rimasto al testo del 
disegno di legge formulato dai senatori pro
ponenti, mentre a tale testo sono invece 
state proposte varie modifiche. In partico
lare, non è più previsto il decentramento ai 
provveditori della facoltà di emettere decre
ti di vincolo. Infatti, nel nuovo testo si sta
bilisce che le prescrizioni sono emanate con 
decreto del Ministro su proposta del so
vrintendente. 
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D I N A R O . Non ero a conoscenza del
le nuove proposte. Ad ogni modo, per que
sto aspetto di cui ha dato ora notizia il 
relatore, suggerirei di sostituire alle parole 
« su proposta del » le altre « sentito il » 
perchè la proposta è vincolante. Invece, se 
il sovrintendente viene solo consultato co
me organo tecnico, rimane autonoma la va
lutazione dell'organo centrale, che deve es
sere naturalmente unitaria. 

P A P A . L'autonomia del sovrintendente 
è di iniziativa, nel senso che spontaneamen
te segnala al Ministro una determinata esi
genza. Stabilire, invece, che il Ministro prov
vede « sentito » il sovrintendente, significa 
togliere al sovrintendente ogni possibilità di 
iniziativa, condizionandola a quella del Mi
nistro, il quale, non trovandosi sul posto, 
può anche non avvertire l'opportunità tem
pestiva di determinati atti. Stando sul po
sto, il sovrintendente ha invece la possibi
lità di avvertire immediatamente eventuali 
necessità e di segnalarle al Ministro, il qua
le poi può tenerne o no conto. 

D I N A R O . Ma non corriamo l'altro 
pericolo, che la proposta dei sovrintendente 
sia comunque vincolante per il Ministro? 

Ringrazio dunque il relatore per avermi 
messo al corrente del testo sostitutivo che 
viene proposto: la nuova formulazione, in 
effetti, che in sostanza riporta alla valuta
zione del Ministro questa delicatissima ma
teria, può far cadere talune delle perplessità 
cui accennavo. Altre perplessità peraltro ri
mangono, perchè quando noi diciamo: « Le 
prescrizioni previste nel comma che precede 
sono emanate con decreto del Ministro su 
proposta del soprintendente », a me sembra 
che la proposta del soprintendente finisca 
con l'essere vincolante per il Ministro. In 
questo caso non vedo quale sia la sfera di 
discrezionalità del Ministro. 

C A R R A R O . Il potere del Ministro 
sarebbe pienamente discrezionale; il potere 
di « proposta » del sovrintendente suggerito 
dal senatore Scarpino non dovrebbe avere 
valore vincolante: in questi termini, l'emen
damento suggerito potrebbe essere accolto. 

D I N A R O . Comunque, se l'autorevolis
simo collega Carraro, maestro di diritto, ci 
assicura che questa è l'interpretazione auten
tica che si vuol dare alla formulazione pro
posta, cadono anche le perplessità in ordine 
alla dizione formulata dal comitato ristret
to. Rimangono, naturalmente, le riserve circa 
queste « leggine » di intervento settoriale 
che vengono a rompere l'organicità stessa 
dell'ordinamento legislativo. 

E R M I N I . Dalla discussione che oggi 
si è riaperta i miei dubbi sono aumentati. 
D'altra parte, capisco la delicatezza della 
materia trattata. Nella seduta precedente ci 
eravamo messi d'accordo sul decreto del Mi
nistro e del soprintendente purché — si era 
detto — questo fosse reso immediatamente 
esecutivo. Ora si chiede che per promuovere 
il provvedimento occorre la proposta del so
printendente. Ma secondo me non è suffi
ciente dire: « su proposta del soprintenden
te » perchè, supponendo che una qualsiasi 
persona dabbene segnali al Ministro che sta 
per verificarsi il deterioramento di un mo
numento, in questo caso il Ministro non po
trebbe decidere di intervenire in mancanza 
della proposta del soprintendente. A mio pa
rere, sarebbe opportuno lasciare al Ministro 
la più ampia facoltà di decidere. È un arti
colo delicatissimo, che stabilisce addirittura 
le procedure da seguire: non vorrei che ser
visse più che altro a dare lavoro agli avvo
cati o ai magistrati. 

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

C O C C O M A R I A , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Il Governo 
è d'accordo sul nuovo testo che viene pre 
sentato alla Commissione; ritiene che la 
proposta concernente la frase emendativa 
possa essere accolta, perchè ribadisce la pras
si che viene seguita oggi, secondo cui esiste 
sempre una proposta del soprintendente. 
Non sarebbe inopportuno, dopo questo primo 
comma, come suggerito dal senatore Burtu
lo, aggiungere la seconda parte del penulti
mo comma, in modo che il testo del secondo 
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periodo del primo comma risulti così for
mulato: « Nel decreto, che è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia nei confron
ti dei proprietari interessati, dei loro succes
sori ed aventi causa, sono forniti i dati cata
stali ed è data descrizione atta a definire esat
tamente i limiti dell'area su cui vengono im
posti i vincoli ». 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me dell'articolo unico. Ne do (lettura: 

Articolo unico. 

I commi isecondo e terzo dell'articolo 21 
della legge 1° giugno 1939, in. 1089, sono 
sostituiti dai seguenti: 

« Le prescrizioni previste mèi comoma che 
precede sono emanate con decreto del (so
printendente alle antichità o del soprinten
dente ai monumenti comipetente. Il dacre-
to deve indicare i dati catastali e dare esat
ta descrizione atta a definire i limiti del
l'area .sulla quale vengono imposti i vin
coli: esso è pubblicato sulla Gazzetta Uffi
ciale ideila Repubblica e sul foglio annunzi 
legalli dalla provincia. 

La pubbicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
per la quale si applicano le procedure pre
viste dai commi secondo e (seguenti dell'ar
ticolo 4 della ilegge 29 giugno 1939, m». 1497, 
sulla protezione delle bellezze naturali!, sosti
tuisce a tutti gli effetti la notificazione ai pro
prietari o a chiunque ne abbia interesse. 

II decreto viene trasmesso, 'successiva
mente alila pubblicazione, al competente uffi
cio tecnico erariale perchè prenda nota del 
vincolo nelle partite o nelle scihede cata
stali: della nota deve essere fatto cenino in 
tutti gli atti e documenti che «riguardano i 
mappali vincolati. 

Il decreto è esecutivo dal momento in cui 
è emesso: contro di esso può essere pro
posto /ricorso gerarchico al Ministro entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. Il Ministro decide defini
tivamente ed il relativo provvedimento è 
pubblicato par estratto 'sulla Gazzetta Uffi
ciale; ove il decreto del isoprintendente ven

ga modificato dal Ministro, della modifica
zione deve essere data notizia con gli stessi 
mezzi e le stesse modalità con i quali è stato 
pubblicato il provvedimento impugnato. 

I decreti contenenti le prescrizioni di cui 
al primo comma hanno efficacia nei con
fronti dei prqprietari interessati, dei loro 
successori ed aventi causa. 

L'esercizio dalle facoltà di cui ali primo 
connina è indipendente dall'applicazione di 
ogni disposizione urbanistica. I piani urba
nistici e le norme applicative 'degli stessi 
devono «rispettare le prescrizioni e le norme 
emanate in esecuzione dalla presente legge ». 

Come è stato già detto il relatore alla 
Commissione, senatore Peritore, d'accordo 
col senatore Burtulo e col rappresentante 
del Governo, propone il seguente testo so
stitutivo: 

Articolo unico. 

I commi secondo e terzo dell'articolo 21 
dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono 
sostituiti dai seguenti: 

« Le prescrizioni previste meli comma che 
precade sono emanate con decreto del Mi
nistro. Nel decreto, che è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, sono forniti i dati cata
stali ad è data descrizione atta a definire 
esattamente i limiti dell'area su cui vengo
no imposti i vincoli. 

II decreto viene trasmesso, successiva
mente alila pubblicazione, al competente uf
ficio tecnico erariale perchè prenda nota del 
vinicolo nelle partite o nella (schede cata
stali: della nota deve essere fatto cenno in 
tutti gfli atti e documenti che riguardano i 
mappali vincolati. 

Il decreto diviene esecutorio dalla data del
la 'sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il termine per ricorrere in sede giurisdi
zionale decorre dalla data della notificazio
ne ai proprietari, possessori o detentori e 
loro successori ed avanti causa comunque 
interessati. Qualora questi risultino irrqpe-
ribili o il proprietario sia di non facile iden
tificazione per inesattezza dalle indicazioni 



Senato della Repubblica — 92 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 8° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973) 

catastali, la notificazione può essere effet
tuata mediante affissione del decreto, per 
tre mesi consecutivi, all'albo di tutti i comu
ni ove insistano gli immobili soggetti al vin
colo, e in tal caso il termine per il (ricorso 
decorre dal compimento dal terzo mese di 
affissione all'albo. 

L'esercizio della facoltà di cui al priimo 
comma è indipendente dall'applicazione dei 
regolamenti edilizi o dalla esecuzione di pia
ni regolatori. 

Metto anzitutto ai voti il primo capover
so, cui non sono stati presentati emenda
menti. 

(E approvato). 

Informo che al secondo 'capoverso è sta
to presentato dal senatore Scarpino un 
emandamento tendente ad aggiungere, dopo 
le parole: « Le prescrizioni previste nel com
ma che precede sono emanate con decreto 
del Ministro », le seguenti altre: « su pro
posta del soprintendente alle antichità o del 
soprintendente ai monumenti competente ». 
A sua volta il senatore Carraro ha tradotto 
le sue osservazioni in un sub-emendamento 
tendente ad aggiungere alla fine del testo 
proposto dal sonatore Scarpino le parole: 
« o d'ufficio ». 

Nessuno chiedendo di parlare, metto an
zitutto ai voti quest'ultimo emendamento. 

(È approvato). 

Metto poi ai voti l'emendamento del se
natore Scalpino nel testo modificato. 

(È approvato). 

Allo stesso secondo capoverso il senatore 
Burtulo (cui aderisce la rappresentante del 
Governo) propone un emendamento tenden
te ad inserire, dopo le parale: « che è pub
blicato nella Gazzetta Ufficiale », le seguenti 
altre: « ed ha efficacia nei confronti dei pro
prietari interessati, dei loro successori ed 
avanti causa ». 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Ai capoversi terzo e quarto del testo pro
posto dal relatore non sono stati presenta
ti emendamenti. Li metto ai voti. 

(Sono approvati). 

L'onorevole Maria Cocco, sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione, propo
ne di invertire l'ordine dei due anzidetti ca
poversi. 

Se non si fanro osservazioni, tale pro
posta di coordinamento formale s'intende 
accolta. 

Al quinto capoverso del testo proposto dal 
relatore, i senatori Papa e Scarpino propon
gono un emendamento sostitutivo dell'in
tera norma. Ne do lettura: 

« Le procedure di pubblicità sono quelle 
previste dall'articolo 4 della legge 29 giugno 
1939, n. 1497. Il ricorso degli interessati av
verso il decreto può essere avanzato entro 
tre mesi dalla pubblicazione del decreto me
desimo all'albo dal comune ». 

F E R I T O R E , relatore alla Commis
sione. Non posso essere favorevole. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario 
di Stato alla pubblica istruzione. Neanche il 
Governo è favorevole. 

P R E S I D E 
emendamento. 

N T E . Metto ai voti lo 

(Non è approvato). 

R O S S I D A N T E . Nel testo proposto 
dalla sottocommissione si prevede che, qua
lora il proprietario risulti irreperibile o di 
non facile identificazione, la notificazione 
« può essere effettuata mediante affissione » 
eccetera: ora a me sembra offrire maggiori 
garanzie una disposizione che stabilisca tale 
procedura come tassativa e non come facolta
tiva. Propogo quindi la sostituzione delle pa
role: « può essere effettuata », con le se
guenti: « viene effettuata ». 

P R E S I D E N T E . D'accordo. Non fa
cendosi osservazioni metto ai voti tale emen
damento. 

(È approvato). 
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Passiamo alla votazione del quinto capo
verso nel testo proposto dal relatore, con la 
modifica testé accolta. 

S C A R P I N O . Avverto che il gruppo 
comunista si asterrà. 

P R E S I D E N T E 
quinto capoverso. 

(È approvato). 

Metto ai voti il 

I senatori Scarpino e Papa propongono in
fine di sostituire l'ultimo capoverso del te
sto dell relatore con l'ultimo comma dell'ar
ticolo unico del disegno di legge n. 759. 

F E R I T O R E , relatore alla Commis
sione. Sono contrario all'emendamento dei 
senatori Scarpino e Papa. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione. Anche 
il Governo e contrario. 

R O S S I D A N T E . Vorrei pregare 
gli onorevoli colleghi della maggioranza di 
riflettere sulla diversità del contenuto dei 
due commi, quello del testo sostitutivo e 
quello originario del disegno di lqgge, che 
mi sembra più couxijpleto, in quanto si rifa 
alla più recente legge urbanistica. 

E R M I N I . Ripeto che non me ne 
intendo molto, ma, non sarebbe il caso di 
rifarsi alila legge vigente? Capisco che non 
si tratta delle « dodici tavole », ma anche 
questo sistema di cambiare continuamente 
le disposizioni non mi sembra il più pro du
cente. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. È proprio 
quello che facciamo con il testo proposto dal 
comitato di cui hanno fatto parte sia il re
latore Peritore sia il senatore Burtulo. In
fatti, dire che « l'esercizio della facoltà di 
cui al primo comma è indipendente dall'ap
plicazione dei regolamenti edilizi o dall'ese
cuzione di piani regolatori » significa che il 
vincolo posto dal Ministro non è assoluta

mente subordinato a condizioni che possa
no derivare dalla legge urbanistica. 

P A P A . Ed allora perchè non si prefe
risce il testo del disegno di legge? 

C O C C O M A R I A , sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione. Per l'op
portunità prospettata dal senatore Ermini, 
di non cambiare leggi a ogni pie' sospinto 
quando non sussista una effettiva necessità. 

E R M I N I . Basta allora fare un rin
vio alle vigenti norme, senza ripetere tutte 
le disposizioini. 

P E R I T O R E , relatore alla Commis
sione. L'aggiunta dell'ultimo capoverso di cui 
al testo proposto dal comitato è necessaria 
solo per coordinamento formale. Invece l'ul
timo comma del disegno di legge originario 
comporta una modifica delle disposizioni vi
genti (stiamo operando infatti una modifica 
del testo dell'articolo 21 della legge n. 1089 
del 1939, e la muova normativa è destinata 
ad inserirsi in un organico sistema di dispo
sizioni aventi pieno vigore). 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, passiamo alla votazione. 

Metto ai voti anzitutto l'emendamento dei 
senatori Scarpino e Papa, tendente a sosti
tuire il comma proposto dalla sottocommis
sione con il seguente: 

« L'esercizio delle facoltà di cui al primo 
comma e indipendente dall'applicazione di 
ogni disposizione urbanistica. I piani urba
nistici e le norme applicative degli stessi de
vono rispettare le prescrizioni e le norme 
emanate in esecuzione della presente legge ». 

(Non è approvato). 

Passiamo alla votazione del comma nel te
sto proposto dalla Sottocommissione. 

S C A R P I N O . Avverto ohe il Gruppo 
comunista darà voto contrario. 

P R E S I D E N T E 
comma anzidetto. 

(È approvato). 

Metto ai voti il 
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Passiamo alla votazione del disegno di leg
ge nel suo articolo unico che, con gli emen
damenti introdotti ed alcune conseguenziali 
modifiche di coordinamento, (risulta così for
mulato: 

Articolo unico. 

I commi secondo e terzo dell'articolo 21 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono 
sostituiti dai seguenti: 

« Le prescrizioni previste nel comma che 
precede sono emanate con decreto del Mini
stro, su proposta del soprintendente alle anti
chità o del soprintendente ai monumenti 
competente, o d'ufficio. Nel decreto, che è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed ha effi
cacia nei confronti dei proprietari interessati, 
dei loro successori ed aventi causa, sono for
niti i dati catastali ed è data descrizione atta 
a definire esattamente i limiti dell'area su cui 
vengono imposti i vincoli. 

II decreto diviene esecutorio dalla data del
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Esso viene trasmesso, successivamente alla 
pubblicazione, al competente ufficio tecnico 
erariale perchè prenda nota del vincolo nelle 
partite o nelle schede catastali; della nota 
deve essere fatto cenno in tutti gli atti e do
cumenti che riguardano i mappali vincolati. 

Il termine per ricorrere in sede giurisdizio
nale decorre dalla data della notificazione ai 
proprietari, possessori o detentori e loro suc
cessori ed aventi causa comunque interessati. 
Qualora questi risultino irreperibili o il pro
prietario sia di non facile identificazione per 
inesattezza delle indicazioni catastali, la noti
ficazione viene effettuata mediante affissio
ne del decreto, per tre mesi consecutivi, all'al
bo di tutti i comuni ove insistano gli immo
bili soggetti al vincolo, e in tal caso il termi
ne per il ricorso decorre dal compimento del 
terzo mese di affissione all'albo. 

L'esercizio della facoltà di cui al primo 
comma è indipendente dall'applicazione dei 
regolamenti edilizi o dalla esecuzione di pia
ni regolatori ». 

D I N A R O . Noi manteniamo le no
stre perplessità, che ci portano a esprimere 
voto contrario al disegno di legge in esame 

anche e soprattutto per una questione di 
principio: siamo infatti contrari a leggine 
frammentarie, non giustificate da ragioni di 
necessità e di urgenza e per giunta poco 
chiare, in una materia che più di ogni al
tra ridhiede organicità e unicità di indirizzo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il di
segno di legge nel suo articolio unico, nel 
testo emendato. 

(E approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Attuazione delia Direttiva del Consiglio 
delle Comunità europee del 29 settembre 
1970, n, 70/451/CEE relativa alla libertà 
di stabilimento ed alla libera prestazione 
dei servizi nel settore delle attività non 
salariate di produzione di film » (610) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione ddl disegno di legge: 
« Attuazione della direttiva del Consiglio del
le Comunità europee del 29 settembre 1970, 
n. 70/451/CEE relativa alla libertà di stabi
limento e alla libera prestazione dei servizi 
nel settore delle attività non salariate di pro
duzione di film ». 

Prego il senatore Moneti di riferire alla 
Commisisione sul disegno di legge. 

M O N E T I , relatore alla Commissio
ne. Onorevole Presidente, signor rappresen
tante del Governo, onorevoli colleghi, ci tro
viamo di fronte a un disegno di legge che 
intende dare attuazione alla direttiva del 
Consiglio delle Comunità europee del 29 set
tembre 1970, n. 70/451. Tale direttiva avreb
be dovuto avere applicazione nella nostra 
legislazione sei mesi dopo la sua notificazio
ne: nell'articolo 7 della direttiva stessa si 
fissa infatti detto termine per l'attuazione 
da parte degli Stati membri. Ebbene, la no
tificazione è stata fatta all'Italia precisamen
te il 2 ottobre del 1970; è evidente che i sei 
mesi previsti sono stati largamente supe-

» rati. 
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In quella riunione il Consiglio delle Co
munità europee, dopo aver richiamato il 
trattato istitutivo della Comunità europea, 
e in modo particolare l'articolo 54, ed esser
si riferito al programma generale per la sop
pressione delle restrizioni della libertà di 
stabilimento, emanava la direttiva in discus
sione, che si svolge in otto articoli. In questi 
otto articoli in fondo, non si fa che richia
mare alcun punti fondamentali dell'articolo 
54 del trattato istitutivo della Comunità eu
ropea. Infatti nel paragrafo 3, lettera e), di 
tale articolo si dice esplicitamente che gli 
Stati membri devono sopprimere qualunque 
procedura e pratica amministrativa contem
plata dalla legislazione interna ovvero da 
accordi precedentemente conclusi tra gli Sta
ti membri il cui mantenimento sarebbe di 
ostacolo alla libertà di stabilimento; così 
pure alla lettera /), dove si dice che deve es
sere assicurata la graduale soppressione del
le restrizioni relative alla libertà di stabili
mento in ogni ramo di attività considerato; 
e anche alla lettera h), sempre dell'articolo 
54, paragrafo 3, dove si chiede che le condi
zioni di stabilimento non vengano alterate 
mediante aiuti concessi dagli Stati membri. 

Ora, di questa direttiva del Consiglio del
le Comuinità europee è particolarmente im
portante l'articolo 3, in cui si dice espres
samente che gli Stati membri sopprimono le 
restrizioni ohe impediscono ai beneficiari di 
stabilirsi mei paese ospitante o di prestarvi 
servizi aiUe medesime condizioni e con i (me
desimi diritti dei cittadini. 

lai particolare, vengono richiamati ad ade
guare la loro legislazione a questi criteri il 
Belgio, la Francia (alla quale si fanno pre
cisi rilievi sulle leggi ohe sarebbero in con
trasto con la direttiva) e l'Italia (alla quale 
viene appunto fatto rilevare il contrasto esi
stente fra la legislazione vigente e il trattato 
della CEE per il particolare trattamento da 
quella previsto a favore dei produttori ci
nematografici di nazionalità italiana o per 
le imprese cinematografiche italiane). 

La direttiva chiede soltanto di abolire en
tro sei mesi questi privilegi che favoriscono 
i mostri produttori cinematografici e le no
stre imprese cinematografiche e di stabilire 
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i rapporti idi uguaglianza e reciprocità pre
visti dal trattato. 

L'unica preoccupazione che si potrebbe 
avere in merito a questo adeguamento sareb
be quella delle eventuali difficoltà per la no
stra industria cinematografica conseguenti 
alla sua accettazione. 

Posso tuttavia tranquillizzare i colleghi: 
questo rischio non esiste. Tale aspetto della 
questione comunque non sarebbe di stretta 
pertinenza della nostra Commissione; riguar
da infatti semmai la Commissione industria: 
ma la Commissione industria, nel parere ri
chiesto, ha dichiarato di non aver nulla da 
osservare per quanto di sua competenza: 
dunque, preoccupazioni in questo senso non 
vi devono essere. 

Posso peraltro sottolineare che questo ri
schio non si corre anche perchè, se guar
diamo, ad esempio, l'articolo 2, lettera e), 
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sulla 
cinematografia, vediamo che questo dice: « Il 
Ministero del turismo promuove e cura i rap
porti concernenti gli scambi cinematografici 
con l'estero e quelli per la coproduzione dei 
film stipulando i relativi accordi di recipro
cità ». Resta sempre ferma la condizione, 
cioè, che gli eventuali benefici estesi a pro
duttori stranieri in Italia devono trovare ri
scontro in un reciproco trattamento da parte 
di altri Stati membri della CEE nei riguardi 
di produttori italiani. 

L'articolo 2 citato recita ancora: « Ai fini 
della stipulazione degli accordi di recipro
cità di cui al primo comma, dovrà essere 
sentito preventivametne il parere della Com
missione centrale per la cinematografia ». 
Voi sapete che, nell'ambito di questa Com
missione centrali e, è stata istituita una sot-
tocomimissiome in cui sono rappresentati an
che i produttori cinematografici i quali, ov
viamente, non mancheranno di valutare con 
estrema attenzione specialmente le condizio
ni di reciprocità con gli altri Stati membri, 
e qualora questa reciprocità non venisse os
servata dagli altri Stati, evidentemente essi 
si premurerebbero di farlo rilevare in modo 
idoneo. 

Sempre al fine dei superamento di even
tuali preoccupazioni, appare poi importan-
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te, nella menzionata legge, il quinto comma 
dell'articolo 4, là dove si precisa che gli ele
menti artistici e tecnici stranieri che, nelle 
aliquote consentite, partecipino ai film na
zionali devono essere cittadini di Stati che 
applicano condizioni di reciprocità. 

Potrei moltiplicare le citazioni. Mi preme, 
piuttosto, dare un'altra assicurazione. 

Qualcuno potrebbe pensare che, assicuran
do ai produttori stranieri trattamento iden
tico a quello dei produttori italiani, si ab
biano in Italia proiezioni di film capaci di 
andare al di là di quello che la nostra legi
slazione prevede, in particolare per quanto 
riguarda l'offesa al buon costume. È una 
preoccupazione da ritenersi superata: infatti 
l'articolo 5, che va posto in collegamento 
con l'articolo 18 sui film dei Paesi CEE, di
spone che per poter godere dei benefici pre
visti dal programma generale occorre otte
nere il parere favorevole della Commissione 
di cui all'articolo 48 per i film dei citati 
Paesi, così come per i film di nazionalità ita
liana. 

Non insisto oltre su questi argomenti. Re
sta solo da sottolineare, se mai, la portata 
piuttosto limitata dell disegno di legge: si 
tratta, in fondo, soltanto di estendere — 
secondo gli impegni da noi assunti nella 
CEE — ai produttori o alle imprese cine
matografiche straniere gli stessi benefici pre-
vis fi per i cittadini italiani. Ecco il motivo 
per cui nell articolo 1 si ha una lunga serie 
di rinvìi a singole disposizioni di legge. Per 
esempio, viene citato, com'è noto, il secondo 
comma dell'articolo 4, alla cui stregua è di
chiarato nazionale il lungometraggio, pro
dotto in versione originale italiana, che sia 
stato girato prevalentemente in Italia da im
prese appartenenti a cittadini italiani o da 
società che abbiano sede legale in Italia ec
cetera. Stando a tale norma, soltanto chi si 
trova inelle richiamate condizioni può godere 
dei benefici previsti dalla legge; ora gli stes
si benefici vengono estesi ai cittadini dei 
paesi CEE. 

Quanto all'articolo 2, esso mira, pure in 
ottemperanza alla direttiva della CEE, ad of
frire ai cittadini produttori di film degli 
Stati membri la possibilità di fruire delle 
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particolari procedure previste dalla Comu
nità nella esibizione della documentazione 
ohe li porterà a godere dei benefici previsti 
per i cittadini dei vari Stati. 

Dopo queste considerazioni, mi sembra 
di poter chiedere senza esitazioni, alla Com
missione, di voler approvare il disegno di 
lqgge in esame. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Moneti /per la sua ampia esposizione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D I N A R O . Desidero solo un chiari
mento in via preliminare, perchè se la rispo
sta dovesse essere soddisfacente, cadrebbe 
ogni altro mio dubbio: mei singoli Paesi 
membri della CEE è prevista la correspon
sione di contributi statali e premi di qualità? 

S P E R A N Z A , sottosegretario di Sta
to per il turismo e lo spettacolo. Si, c'è una 
tendenza al livellamento, in questo campo. 

D I N A R O . È una tendenza o il feno
meno è già in atto? Perchè se si trattasse 
soltanto di tendenza, anzidhè adeguarci per 

! ultimi alle direttive della CEE, faremmo 
i una specie idi salto in avanti per essere i 

« primi della classe »; posizione che ci è già 
costata molto sul piano dell'agricoltura e 
in altri settori. Chiedo quindi esplicitamen
te: i produttori del nostro Paese sono già 
ammessi a beneficiare dei contributi che so
no erogati presso gli altri Stati membri? Il 
rappresentante del Governo può assicurarlo? 

S P E R A N Z A , sottosegretario di Sta
to per il turismo e lo spettacolo. Posso assi
curarlo, senatore Dinaro. 

D I N A R O . In questo caso il disegno 
di legge in esame diventa conseguenziale ed 
è addirittura un atto dovuto, e quindi cade 
ogni perplessità della parte politica che rap
presento. 

S P E R A N Z A , sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. La stampa ci
nematografica nazionale, ovviamente legata 
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alla produzione, sta sollecitando il recepi-
mento di questa direttiva, perchè vi è un in
teresse della produzione italiana, dei produt
tori italiani alla piena attuazione di queste 
disposizioni, 

D I N A R O . Il motivo delle nostre per
plessità, onorevole Sottosegretario, era che 
da parte italiana si volesse esercitare un'ope
ra di stimolo, assumendo l'iniziativa per 
provocare un fenomeno di reciprocità. Ecco 
il significato della mia (domanda pregiudi
ziale. Perchè, diversamente, non capisco qua
le possa essere nel senso di cui si è detto 
l'interesse della stampa specializzata e degli 
ambienti cinematografici italiani se sono già 
ammessi, secondo la sua dichiarazione di 
poco fa, a beneficiare dei vari contributi 
presso gli altri Stati. 

S P E R A N Z A , sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Il motivo c'è: 
la tendenza a una espansione sempre mag
giore del mercato comune nell'ambito cine
matografico. Infatti, non è che con questa 
direttiva si esauriscano i problemi di pari-
ficazioine idei vari ordinamenti: si assicura
no ai produttori dei Paesi della CEE gli stes
si benefici previsti per i produttori italiani, 
naturalmente purché ricorrano le medesi
me condizioni, vale a dire purché sia utiliz
zato un certo numero di attori e di maestran
ze italiane e così via. Peraltro, i problemi an
cora da risolvere sono numerosissimi. Co
munque, l'interesse dell'Italia, che in campo 
cinematografico è il più forte produttore eu
ropeo, arriva al massimo possibile allarga
mento dei benefici. 

D I N A R O . Il punto più rilevante ai 
fini di eventuali pressioni e interessi nel
l'area del mercato della CEE, riguarda l'am
missione del lungometraggio non nazionale 
alla programmazione obbligatoria e succes
sivamente al contributo sugli incassi e ai 
premi di qualità: secondo comma dell'ar
ticolo 4 della ricordata legge n. 1213. Quin
di chiedo se i film italiani siano ammessi a 
simili contributi negli altri singoli Stati del
la Comunità. 

S P E R A N Z A , sottosegretario di Sta
to per il turismo e spettacolo. Sono am
messi. 

D I N A R O . E allora, quale è la spinta 
degli ambienti cinematografici italiani verso 
questa applicazione, se sono già ammessi ai 
contributi? 

S T I R A T I . Evidentemente, i nostri 
produttori temono misure di ritorsione. 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Infatti gli altri Stati membri, rilevato che 
non esistono da pairte dell'Italia le previste 
condizioni di reciprocità, potrebbero mette
re il blocco a questi contributi. 

S P E R A N Z A , sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Noi abbiamo 
interesse ad adeguarci a questa direttiva per
dile è conveniente per la produzione italiana 
espandersi sempre più - sui mercati esteri. 

D I N A R O . Forse potrebbero esserci 
resistenze da parte degli altri Paesi. 

S P E R A N Z A , sottosegretario di Stato 
per il turismo e lo spettacolo. Certamente; 
resistenze possono manifestarsi nelle forme 
p'ù disparate, poiché esistono moltissime 
norme che regolano questi rapporti: ad 
esempio, l'aspetto creditizio è uno dei più 
suscettibili, dal punto di vista delle possi
bili resistenze cui si accenna, 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Questa direttiva ideila CEE proibisce anche 
che un produttore straniero ohe vada in un 
paese membro riceva aiuti particolari, che 
creerebbero una situazione di disparità ri
spetto ai produttori locali. 

D I N A R O . Avute queste assicurazioni 
da parte del rappresentante dell Governo, 
come ho già detto dianzi, cade ogni nostra 
perplessità; a questo punto l'approvazione 
del disegno di legge in esame diventa addirit
tura un atto dovuto, 
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P I O V A N O . È la prima volta che la 
nostra Commissione dibatte questi problemi, 
e devo confessare di non essere preparato 
in modo adeguato ad affrontarli. Osservo co
munque ohe, mentre il dispositivo del dise
gno di legge, in seguito ai chiarimenti for
niti dal relatore e dal rappresentante del 
Governo, non può non trovarci consenzien
ti, d'altro canto il parere espresso, a nome 
della Conta per gli affari europei è stato 
adottato a maggioranza, il che mi fa teme
re che ci siano degli elementi di valutazione 
oggi a noi sconosciuti. Chiedo quindi sol
tanto un rinvio dell'esame fino alla prossi
ma seduta, allo scopo di accertare quali sia
no i motivi delle riserve a l a base del dissen
so della minoranza impegnandomi a non 
promuovere assolutamente alcuna azione di 
disturbo su questo disegno di legge. 

M O N E T I , relatore alla Commissione. 
Evidentemente, se la legislazione interna di 
un paese prevedesse per i prqpri operatori 
cinematografici delle misure di aiuto infe
riori a quelle previste dalla nostra legisla
zione, non sussisterebbero le condizioni di 
reciprocità contemplate dalla direttiva. Ecco 
perchè noi adottiamo questa delibera, la 
quale fa fare un passo avanti alla nostra 
produzione, che verrà applicata sempre nel
la misura in cui queste condizioni di reci
procità sussistano. 

S P E R A N Z A , sottosegretario di Sta
to per il turismo e lo spettacolo. Il Governo 
non ha obiezioni ad un breve rinvio. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Norme per il funzionamento dell'universi
tà italiana per stranieri di Perugia » (800) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 

« Norme per il funzionamento dell'univer
sità italiana per stranieri di Perugia », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

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

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Devo fare una pregiudiziale, per evitare che 
si incorra in equivoco. Si parla di « Universi
tà italiana per stranieri ». ma questo termine 
non ha nulla a che fare con l'Università de
gli studi nel senso specifico in cui abitual
mente si intende il termine; cioè T« Universi
tà per stranieri » di Perugia non è una isti
tuzione che prepari a l e professioni o che 
promuova il progresso della scienza: il suo 
compito è quello di dare agli stranieri una 
informativa sugli elementi più rilevanti 
della nostra civiltà e indicazioni sulla cul
tura italiana. L'Università di cui si parla sor
se con l'istituzione nel 1921, presso l'Uni
versità degli studi di Perugia, di alcuni corsi 
per stranieri, corsi simili a quelli che diver
se Università istituiscono durante il periodo 
estivo, una specie di Università popolare, o 
piuttosto una serie di conferenze. Nel 1925 
detti corsi furono soppressi, e venne isti
tuita questa Università per stranieri in una 
ragione come l'Umbria, ohe a mio avviso 
si presta in modo particolare a dare un'idea 
di quella che è la nostra civiltà con le sue 
testimonianze etrusche, romane, medioeva
li, e anche con il suo pensiero e con quella 
certa correttezza formale che è propria del
la gente di quella terra. L'iniziativa ebbe un 
notevole successo, giacché molti studenti 
presero a frequentare quei corsi. 

L'Università, fondata con la legge 29 otto
bre 1925, n. 1969, ebbe il suo ordinamento 
nel 1926, con legge, poi modificata nel 1936 
e nel 1967 a mezzo di decreti. 

I fini dell'Università: la diffusione fra gli 
stranieri della conoscenza migliore della lin
gua e della cultura italiana in alcuni suoi 
aspetti fondamentali. 

L'Università per stranieri di Perugia è un 
caso unico di scuola a fini speciali. Didatti
camente comprendente corsi di lingua di 
vario tipo, un corso preparatorio, imo medio 
ohe dà un diploma attestante una certa co
noscenza della lingua italiana, e un corso su-
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penore, che fornisce anche dati di cono
scenza della cultura e della civiltà nostra. 
C'è poi qualche altro tipo di corsi speciali: 
sono i corsi di etruscologia per chi già co
nosce bene l'italiano e ha una preparazione, 
sia pure superficiale, di natura culturale e 
storica, letteraria ed artistica; il corso per 
insegnanti di lingua italiana all'estero, che 
rilascia anche un diploma; il corso di fone
tica pratica; il corso di storia della musica; 
il corso di storia del teatro. 

L'anno accademico coincide con l'anno so
lare, per cui l'unico periodo di stasi nell'in
segnamento è intorno alle festività natali
zie e alla fine dell'anno. I corsi hanno durata 
diversa: da un mese e mezzo ai tre mesi, se
condo il loro tipo. Gli studenti sono molti, 
come ho detto, assistiti da borse di studio, 
(circa un migliaio) corrisposte dall'Italia e 
da altri Stati. Gli studenti stranieri ohe fre
quentano l'Università sono esentati da ogni 
tassazione di soggiorno e hanno a loro di-
siposizioine un ufficio informazioni e dei po
sti di ristoro; di recente è stata acquistata 
— o sta per essere acquistata — una villa 
nei pressi di Perugia da adibire a casa dello 
studente, per dare a questi stranieri anche 
un alloggio confortevole a prezzo (modestis
simo; godono inoltre di ingresso libero alla 
biblioteca comunale e possono frequentare 
la biblioteca universitaria quando credono. 

I risultati qua)! sono? 
L'Università ha ora poco meno di 50 anni 

ed è stata finora frequentata dal 1921 al 1972 
da più di settantamila studenti, ed è ben 
nota in tutti i Paesi del mondo. Chiunque 
di voi abbia varcato i confini d'Italia, sa che 
dovunque si parla dell'Università italiana per 
stranieri e che la gloriosa università degli 
studi di Perugia è nota molto meno, ad 
esempio. 

Gli oltre 74.000 studenti appartengono a 
141 paesi o nazioni diverse; esistono al
l'estero anche associazioni di « amici » del
l'Università italiana per stranieri, costituite 
da ex studenti. Questi ex studenti conosco
no un po' la lingua e la cultura italiana e so
no, nei loro paesi, attivi elementi di diffu
sione della nostra storia e cultura. 
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Si tratta insomma di una istituzione sin
golare e utilissima. 

I frequentanti dell'Università, che nel pri
mo anno furono 205 appartenenti a 23 na
zioni, indi 1972 sono stati 5.674, di 106 nazio
ni diverse. 

C'è stato, diversi anni fa, un periodo in 
cui l'Università degli studi non era in rap
porti perfetti di amicizia con l'Università 
italiana per stranieri, poiché si pensaya ad 
una certa concorrenza tra le due; ma era 
questo un orientamento errato che io, co
me rettore della Università degli studi ho 
radicalmente corretto. Oggi l'Università de
gli studi è lietissima che ci sia questo cen
tro italiano di cultura per stranieri, ohe ha 
fini suoi propri. 

II provvedimento che viene proposto la
scia all'Università italiana per stranieri una 
amplissima autonomia anche funzionale, il 
che consente di plasmare diversamente la 
istituzione da un anno all'altro, a seconda 
dalle richieste che le vengono rivolte e dei 
tijpi di studenti che vi convengono. Gli stu
denti, infatti, hanno esigenze di varie spe
cie (tra l'altro la frequentano professori uni
versitari, rettori e assistenti universitari, 
studenti di scuole medie superiori, direttori 
didattici, professionisti, funzionari, magi
strati, bibliotecari, artisti, impiegati; la do
menica di norma, ma anche negli altri gior
ni festivi gli studenti visitano insieme e co
noscono, con illustrazioni adeguate, i monu
menti più importanti dell'Umbria e delle 
regioni vicine). Mi pare injsomma che l'atti
vità svolta dall'Università per stranieri sia 
ottima e lo deduco anche dall'affetto che 
conservano gli studenti per l'istituzione. An
ni fa, un facoltoso americano, che a suo 
tempo aveva frequentato l'Università per 
stranieri, lasciò ad essa, un patrimonio no
tevole; ad è cosa successa più (Volte. 

Il contenuto degli articoli del provvedi
mento ed nostro esame è molto semplice. 

L'articolo 1 parla del fine dall'Università 
italiana per stranieri; l'articolo 2 dell'ordi
namento speciale; l'articolo 3 della sede e 
delle autorità che la governano, l'articolo 4 
dello statuto. L'articolo 5 (molto importan
te) autorizza il Ministro della pubblica istru-
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z'one a comandare almeno venticinque pro
fessori di scuola secondaria per impartire 
l'insegnamento specie della lingua italiana, 
nell'Università per stranieri, elevando a ta
le scopo da 180 a 192 il numero di comandi 
di cui all'articolo 13 dalla legge 24 febbraio 
1967, n. 62. 

L'articolo 6 contiene disposizioni transito
rie; l'articolo 7 tratta degli incarichi annua
li ad insegnanti laureati di ruolo e non di 
ruolo; l'articolo 8 determina l'ammontare 
del contributo ordinario che già oggi lo 
Stato dà in misura più tenue all'Università 
italiana per stranieri (l'importo della spesa 
maggiore è iscritto al capitolo 3523 dello 
stato di previsione della spesa dal Ministe
ro idei tesoro). L'articolo 9 tratta della co
pertura, l'articolo 10, infine, contiene alcu
ne disposizioni transitorie. 

In conclusione, io esprimo parere piena
mente favorevole al provvedimento e invito 
la Commissione ad approvarlo nel testo che 
ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, 
senza apportarvi alcuna modifica. Eventual
mente, se vi fosse qualche osservazione par
ticolare al riguardo, propongo fin da ora 
di farne oggetto di un ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Ermini per la sua informata relazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V E R O N E S I . Io avrei bisogno di 
qualche chiarimento da parte del relatore. 

Siccome l'Università italiana per stranieri, 
le cui benemerenze sono riconosciute, esiste 
da parecchio tempo e il suo funzionamento 
è già disciplinato normativamente, devo con
fessare di non aver colto bene il significato 
del presente disegno di legge, che mi pare 
non si riduca soltanto all'aggiornamento di 
alcuni criteri di funzionamento, all'aumento 
dei comandi e ad un maggiore finanziamen
to. In particolare, l'articolo 4 indica quali 
norme debbono essere contenute nello sta
tuto. Ma questo statuto attualmente esiste 
o no? 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Esiste, è del 1967. 

V E R O N E S I . Allora qui si tratta di 
una sua modifica, dato che si prevede la pre
senza, nel consiglio di amministrazione, idei 
Presidente della Giunta regionale umbra e 
di un imembro dal Consiglio regionale della 
medesima regione. 

Un'altra questione che vorrei capire è que
sta: l'articolo 5 prevede che per lo svolgi
mento dei corsi ordinari il Ministro della 
pubblica istruzione comandi annualmente 
presso l'Università italiana per stranieri al
meno 25 insegnanti della quota prevista dal
la legge n. 62; ciò vuol dire dhe gli altri co
mandi provengono da altri enti? 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Si tratta dalla quota a disposizione del Mi
nistero prevista dall'articolo 13 della legge 
24 febbraio 1967, n. 62, e dhe il comma suc
cessivo dell'articolo 5 eleva da 180, qual è 
attuallmente, a 192. Tale ultima cifra riguarda 
complessivamente la Università degli studi 
e l'Universi Là per stranieri: a questa veni
vano finora assegnati 18 comandi e, per por
tarli a 25, si è pensato di elevare da 180 a 
192 il numero complessivo dei comandi. Co
sì non solo vengono assegnati all'Università 
italiani per stranieri altri sette comandi, 
ma ne traggono un beneficio anche le Uni
versità degli studi, che potranno ottenere 
così, a loro volta, altri cinque comandi. 

V E R O N E S I . Vorrei, infine, sapere 
se gli studenti che frequentano i corsi del
l'Università italiana per stranieri fanno del
le relazioni sull'andamento dei corsi stes
si o se addirittura si richiedono, d'ufficio 
insomma, agli studenti delle srelazioni sui 
corsi frequentati, sulle eventuali carenze, ec
cetera. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Gli studenti svolgono delle relazioni, ma 
spontaneamente, (non perdhè vengano loro 
richieste. C'è una corrispondenza attivissima 
fra gli studenti che tornano ai loro paesi e 
l'Università italiana per stranieri, che que
st'ultima, talvolta, rende pubblica a suo ti
tolo di merito. In tale corrispondenza gli 
studenti danno anche utili indicazioni; par-
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lano di quello che hanno appreso e di quello 
che vogliono ancora apprendere e chiedono 
informazioni anche bibliografiche per un am
pliamento culturale. Si tratta di studenti 
appartenenti ai paesi più diversi: si va dal 
giapponese al turco, dal siamese al francese. 
E difficile amalgamarli tutti e chiedere loro 
di fare una relazione comiplessiva; i loro in
teressi culturali, come punto di partenza, 
sono diversi, spesso legati a quelli dei loro 
paesi. Nelle conversazioni e negli incontri 
con i professori rivolgono di frequente do
mande. è insomma quella della « stranieri » 
una forma di insegnamento molto diversa 
da quella in uso nelle Università degli studi, 
dove vale aimcora molto la cattedra. L'Uni
versità italiana per stranieri, nella sua auto
nomia, ha continuo interesse a sapere cosa 
esattamente cercano i suoi studenti, prove
nienti da diversi paesi. Io stesso una volta 
ho tenuto uno dei corsi estivi, ohe chiamano 
di « alta cultura » sulla storia del diritto in 
Italia; e mi sono trovato a rispondere di 
continuo alile domande degli studenti in rap
porto al diritto dei loro paesi; domande at
traverso le quali non è detto che anch'io 
non apprendessi molte cose. All'articolo 4 
del provvedimento in esame è prevista la co
stituzione di un consiglio studentesco, perchè 
ci sia un certo legare tra gli studenti; di fat
to essi si uniscono, più che altro, per na
zionalità. E naturale che i francesi non si 
sentano ad esempio, troppo vincolati con i 
tedeschi. Esistono gruppi linguistici distinti. 
Secondo me, il Consiglio studentesco pre
visto all'articolo 4 dovrebbe essere composto 
da almeno nove studenti appartenenti a di
verse nazioni. 

R O S S I D A N T E . Più che per na
zioni, per gruppi linguistici. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Sarebbe ancora meglio. Comunque, si tratta 
di una provvida istituzione ed io stesso ho 
avuto modo di constatare personalmente co
me questi studenti lascino Perugia parlando 
italiano, e con conoscenze culturali italiane 
che esportano nei propri paesi. 

R O S S I D A N T E . Vorrei invitare il 
Governo a far sì che, in sede di elaborazione 

del nuovo Statuto, sia quanto più possibile 
favorito un apporto costruttivo da parte de
gli studenti, possibilmente raippresentati per 
gruppi linguistici. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
È un'istanza dhe condivido. Pertanto mi ri
servo di presentare in materia un ordine 
dal giorno. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

C O C C O M A R I A , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Non soltan
to il Governo è favorevole all'approvazione 
del disegno di legge, ma ricorda che alla Cal
merà dei deputati tutte le parti politiche 
hanno concordato sulle modifiche all'arti
colo 4. 

P R E S I D E N T E . Informo dhe da par
te del senatore Ermini è stato presentato il 
seguente ordine del giorno: 

La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

nel'approvare il disegno di legge recan
te norme per il funzionamento dell'Univer
sità italiana per stranieri di Perugia, 

fa voto che: 
a) a far parte del consiglio accade

mico di cui all'articolo 3 sia chiamato uno 
studente appartenente al consiglio studen
tesco e da quest'ultimo designato; 

b) che il consiglio studentesco sia com
posto di almeno nove studenti, appartenenti 
a nove diverse nazionalità o, preferibilmente, 
gruppi linguistici, e che il consiglio stesso 
dia collaborazione bene accolta per il mi
gliore funzionamento dell'Uni ver sita. 

R O S S I D A N T E . Mi associo a que
sto ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'ordine 
del giorno dei senatore Ermini. 

(È approvato). 
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Passiamo eira all'esame degli articoli. 

Art. 1. 

L'università italiana per stranieri, istitui
ta con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, 
n. 1965, ha il fine di diffondere la migliore 
e maggiore conoscenza della cultura italiana 
in tutte le sue manifestazioni passate e pre
senti: la lingua, la letteratura, le arti, la 
filosofia, il pensiero scientifico, la storia, i 
costumi, le istituzioni politiche, sociali ed 
economiche. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'università italiana per stranieri è isti
tuto di istruzione superiore ad ordinamento 
speciale, con personalità giuridica ed auto
nomia amministrativa, didattica e disciplina
re, sotto la vigilanza del Ministero della 
pubblica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'università italiana per stranieri ha sede 
in Perugia. Il suo governo appartiene alle 
seguenti autorità: 

1) rettore; 
2) consiglio accademico; 
3) consiglio d'amministrazione. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Lo statuto dell'università italiana per stra
nieri contiene le norme relative: 

a) alla disciplina dei corsi e ai titoli di 
studio che in essi si rilasciano, alle materie 
di insegnamento, al loro ordine e al modo 
in cui debbono essere impartite; 

b) alla nomina, alla composizione e alla 
competenza degli organi di governo dell'uni
versità, di cui al precedente articolo 3; co-
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munque lo statuto dovrà prevedere la pre
senza nel consiglio di amministrazione del 
Presidente della Giunta regionale umbra e 
di un membro del Consiglio regionale della 
medesima regione; 

e) all'elezione, alla composizione ed al
le competenze del consiglio studentesco; 

d) ai compiti e ai doveri del personale 
docente, alla retribuzione e ai compensi a 
qualsiasi titolo ad esso dovuti; 

e) a l e prove e modalità di accertamen
to cui debbono sottoporsi i laureati di cui 
al quarto comma dell'articolo 5 della pre
sente legge; 

/) all'organico e al trattamento econo
mico del personale dipendente non inse
gnante. 

Lo statuto proposto dal consiglio accade
mico e deliberato dal consiglio d'amministra
zione, è approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica emanato su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione di con
certo con il Ministro del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Ministro della pubblica istruzione, su 
richiesta dell'università italiana per stranie
ri, comanda annualmente presso la stessa 
università per lo svolgimento dei corsi ordi
nari almeno 25 insegnanti della quota previ
sta dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 
1967, n. 62, e successive modificazioni, con 
le modalità previste dallo stesso articolo. 

Ai fini dell'applicazione del precedente 
comma il numero dei comandi di cui all'ar
ticolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, 
è elevato a 192. 

Possono chiedere il comando presso l'uni
versità italiana per stranieri gli insegnanti 
ordinari nelle scuole statali di ogni ordine 
e grado, forniti di laurea. 

Le domande sono esaminate dal consiglio 
accademico che sottopone gli aspiranti a pro
ve di accertamento secondo modalità da esso 
stesso stabilite ed approvate preventivamen
te dal Ministero della pubblica istruzione. 
Le domande degli aspiranti prescelti sono 
inoltrate al Ministero della pubblica istru-
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zione previo parere favorevole del consiglio 
d'amministrazione. 

I comandi sono disposti per un triennio. 
Gli insegnanti comandati possono rinunziare 
al comando per riprendere servizio nella 
scuola di provenienza anche prima della sca
denza del triennio preavvisando l'università 
con almeno tre mesi di anticipo. L'univer
sità può, tuttavia, trattenere in servizio gli 
insegnanti che abbiano chiesto la cessazione 
del comando fino alla loro sostituzione. 

I comandi sono prorogati alla scadenza 
del triennio, salvo richiesta dell'interessato o 
decisione negativa del consiglio accademico 
oppure del Ministero della pubblica istruzio
ne, le quali possono intervenire all'inizio di 
ogni anno scolastico. Le decisioni negative 
del consiglio accademico devono essere mo
tivate e sono impugnabili dinanzi al con
siglio di amministrazione. 

II servizio prestato dagli insegnanti presso 
l'università italiana per stranieri è valutabile 
a tutti gli effetti, anche ai fini del computo 
del periodo di effettivo insegnamento pre
scritto per partecipare al concorso a posti di 
preside. 

(È approvato). 

Art. 6. 

I comandi degli insegnanti predisposti an
teriormente all'entrata in vigore della pre
sente legge si intendono confermati fino allo 
scadere del triennio dalla data di decorrenza 
degli stessi comandi. Scaduto il triennio, la 
proroga avviene secondo quanto disposto 
dal precedente articolo 5. 

II consiglio d'amministrazione dell'univer
sità italiana per stranieri dispone, a carico 
del proprio bilancio, un compenso a favore 
degli insegnanti comandati in aggiunta al 
trattamento economico di cui essi godono 
commisurato alle prestazioni speciali ed ag
giuntive ad essi richieste. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Alle altre necessità didattiche l'università 
italiana per stranieri provvede con il confe

rimento di incarichi annuali ad insegnanti 
laureati di ruolo e non di ruolo. Tali inca
richi sono conferiti dal consiglio di ammi
nistrazione, sentito il parere del consiglio 
accademico. 

Gli insegnanti incaricati di cui al prece
dente comma sono retribuiti a carico del
l'università con compensi fissati annualmen
te per le diverse categorie di insegnanti con 
delibera del consiglio di amministrazione. 

Il personale non insegnante è a carico 
dell'università. Le norme statutarie per l'or
ganico, lo stato giuridico ed il trattamento 
economico di cui al precedente articolo 4, 
richiameranno in quanto applicabili le norme 
vigenti per il corrispondente personale non 
insegnante delle università statali. 

Le delibere del consiglio di amministra
zione concernenti la determinazione dei com
pensi di cui al presente articolo e all'ultimo 
comma dell'articolo 6 sono approvate dal Mi
nistro della pubblica istruzione di concerto 
con il Ministro del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il contributo ordinario dello Stato per il 
mantenimento dell'università italiana per 
stranieri di Perugia è fissato, a partire dal
l'esercizio finanziario 1972 — fermi restando 
i contributi straordinari a qualunque titolo 
concessi — nella misura di lire 460 milioni, 
da stanziare nello stato di previsione della 
spesa del Ministero della pubblica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 9. 

All'onere di lire 460 milioni annui, costi
tuito dal contributo ordinario di cui al pre
cedente articolo 8, nonché alla spesa annua 
di lire 40 milioni, derivante dall'aumento dei 
comandi di cui al comma secondo del pre
cedente articolo 5, si fa fronte, negli anni 
finanziari 1972 e 1973, mediante corrispon
denti riduzioni degli stanziamenti iscritti al 
capitolo n. 3523 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per gli 
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anni finanziari medesimi, concernente il 
fondo speciale per il finanziamento di prov
vedimenti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 10. 

All'atto dell'entrata in vigore della pre
sente legge restano in carica, anche se sca
duti, gli organi direttivi previsti dallo statuto 
vigente, approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 26 ottobre 1967, n. 1158. 

Nel termine di un anno dall'entrata in 
vigore della presente legge il consiglio di 
amministrazione in carica provvederà a pre
disporre il nuovo statuto; e, appena questo 
sarà stato approvato dal Ministero della pub
blica istruzione, si provvederà alla costitu
zione di nuovi organi di governo dell'uni
versità. 

(È approvato). 

S T I R A T I . Nell'esprimere il nostro 
parere favorevole al disegno di legge in esa

me desidero sottolineare il nostro pieno con
senso alla esposizione chiara e piana del 
senatore Ermini, il quale, pur nella sobrietà, 
ha illustrato lucidamente i caratteri pecu
liari della Università per stranieri e i suoi 
fini istituzionali. Si tratta francamente di 
un'istituzione provvida, utilissima, che fa 
onore all'Italia: lo diciamo non da umbri 
ma da italiani. Posso confermare l'ottima fa
ma di cui questa Università gode all'estero 
perchè ho avuto io stesso occasione di vi
sitare in qualche Paese le associazioni di ami
ci dell'Università per stranieri di Perugia. 
È quindi con particolare calore che diamo 
il nostro conisenso all'approvazione del dise
gno di legge. 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,25. 

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