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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Azara, Sorretti, 
Cemmi, Cornaggia Medici, De Pietro, Franza, 
Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Nacucchi, 
Pannullo, Pelizzo, Piachiotti, Ravagnan, Ro
mano Antonio, Tessitori e Zelioli Lanzini. 

A norma delVarticolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, interviene il senatore Traibucicfd. 

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia Scalfaro. 

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri: 
« Norme per l'acquisto a titolo oneroso di 
beni immobili da parte di Enti sot topost i a 
cqntroi lo governa t ivo » ( 2 3 4 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Trabucchi ed altri : « Norme per 
l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da 
parte di Enti sottoposti a controllo governa
tivo ». 

Dichiaro aperta la discussione (generale. 

ZELIOLI LANZINI, relatore. Per non sor
prendere la buona fede dei colleghi, è oppor
tuno dire che un provvedimento analogo, che 
aveva m parte la stessa sostanza, anche se dif
ferente nella forma, venne presentato circa 
due mesi fa dal senatore Trabucchi e la no
stra Conimdssione decise di respingerlo. 

Senonchè, numerose sono le difficoltà. de
terminate dalla situazione di fatto nella quale 
sono venuti a trovarsi alcuni Enti — e pre
cisamente l'Ente Fiera di Verona, l'Ente Fiera 
di Bari e l'Ente Fiera di Milano — i quali eD-
bero ad acquistare beni immobili di cospicua 
consistenza, immobili che vennero usati lar
gamente e in parte ceduti ai dipendenti degli 
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. Enti medesimi (impiegati, operai, ecc.) per la 
costruzione di case per cooperative, od altro. 
Ora, è avvenuto che i promotori di queste ini
ziative si sono accorti che per la perfezione de
gli atti, e quindi per la necessaria intestazio
ne dei beni, mancava l'autorizzazione governa
tiva all'acquisto. 

Nel disegno di legge che fu respinto, il se
natore Trabucchi proponeva di delegare ai Pre
fetti il potere di concedere l'autorizzazione — 
ai sensi dell'articolo 17 del Codice civile — e 
proponeva, inoltre, una sanatoria per il passa
to. Noi ci opponemmo ; e mi sembra che la no
stra opposizione fosse fondata, anche in con
siderazione delle eccezioni sollevate da parte 
del senatore Franza, il quale sosteneva che ciò 
poteva rappresentare un pericolo di costitu
zione di manomorta, pericolo che ognuno di 
noi desidera evitare. 

Il senatore Trabucchi modificò allora la sua 
proposta di legge, sostituendo all'autorizzazio
ne del Prefetto l'autorizzazione dei dicasteri 
sipecializzati nella materia, che sono compe
tenti agli effetti del controllo e della tutela su 
tali Enti. Per quanto riguarda il passato, que
ste autorizzazioni vennero già date a suo tem
po; infatti gli Enti in parola ebbero l'autoriz
zazione all'acquisto dal Ministero dell'indu
stria e commercio. Essi ritenevano che questa 
autorizzazione ministeriale 'bastasse, mentre 
poi è stato chiarito dai giuristi che occorreva 
l'esplicita autorizzazione governativa di carat
tere generale. 

Si tratta dunque di prendere in considera
zione questa proposta: che tutte le autorizza
zioni date dai Ministeri preposti al controllo 
sui vari Enti abbiano il valore di autorizza
zione governativa generale (a norma dell'ar
ticolo 17 del Codice civile) e ciò costituisca sa
natoria anche per tutti gli atti di acquisto già 
effettuati. 

RAVAGNAN. Vorrei domandare se si può 
essere sicuri che in realtà il disegno di legge 
ha esclusivamente questo scopo — limitato cioè 
ai tre Enti di cui ha parlato il relatore — e 
non un effetto più vasto; altrimenti si ripro
durrebbe la situazione che ci ha indotto a re
spingere il disegno di legge precedente. 
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FRANZA. Sono favorevole all'approvazione 
(lei disegno di legge nella nuova formulazione 
predisposta dal senatore Trabucchi, che elimi
na ogni inconveniente. Tuttavia all'articolo 1, 
dopo le parole ; « controllo governativo », ag
giungerei la seguente precisazione : « esclusi 
gli Istituti di culto e gli Enti ecclesiastici, per ì 
quali venne già "disposto con decreto presiden
ziale 19 agosto 1954, n. 968 ». 

TRABUCCHI. Nessuna difficoltà, da parte 
mia, ad accettare questo schiarimento. 

ZELIOLI LANZINI, relatore. L'eccezione 
sollevata dal senatore Ravagnan ha senza dub
bio fondamento, perchè attraverso il ipresente 
disegno di legge si avranno delle sanatorie 
anche a favore di altri Enti, che non sono quelli 
che io ho menzionato. Ma il senatore Franza ha 
già anticipato la mia risposta, venendo incon
tro, col suo emendamento, a quella che era, for
se, la preoccupazione del senatore Ravagnan* 

Ad ogni modo non ci sarebbe stato neanche 
bisogno di questo, poiché vige attualmente il 
decreto presidenziale 19 agosto 1954, che non 
è, però, una legge. 

PELIZZO. Io ero contrario all'emendamen
to Franza. Ma dopo le spiegazioni date dal 
relatore, non mi appongo. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato p\er la 
grazia e la giustizia. In linea di massima, il 
Ministero non ha obbiezioni da avanzare. 

Faccio però osservare che la situazione legi
slativa prevede la procedura del decreto pre
sidenziale di autorizzazione anche per quanto 
riguarda i 'beni mobili. Se noi non contemplia
mo nel disegno di legge anche i beni mobili, fi
niremo col lasciare ferma la legislazione at
tuale per i beni mobili, mentre ai beni immo
bili verrà applicata una legge diversa e meno 
gravosa. 

All'articolo 1 si dovrebbero, cioè, aggiungere 
dopo le parole : « beni immobili », le altre : 
« e per le disposizioni testamentarie o dona
zioni riguardanti beni mobili ». Altrimenti, per 
questi beni, si dovrà sempre seguire la pro
cedura che si dice eccessivamente pesante, cioè 
la procedura del decreto presidenziale di auto
rizzazione. 
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Poiché si provvede ad alleggerire la proce
dura per i beni immobili, si potrebbe nel con
tempo provvedere anche per i beni mobili. 

ZELIOLI LANZINI, relatore. I mobili pos
sono essere trasferiti anche per donazione ma
nuale, attraverso la consegna. Questa invece, 
è la sanatoria di una situazione agli effetti 
delle iscrizioni, trascrizioni, ecc. 

DE PIETRO. L'osservazione del rappresen
tante del Governo si riferisce alle donazioni di 
beni mobili, mentre nell'articolo 1 si parla 
di acquisti a titolo oneroso. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. Chiarirò meglio, in due 
punti, il mio pensiero. 

1). La legge attualmente si occupa dell'ac
quisto di immobili — cioè acquisto a titolo one
roso — e del passaggio di beni mobili per do
nazione o disposizione testamentaria. Per que
ste due ipotesi, immobili in primo caso, mo
bili nel secondo, si prescrive la procedura di 
autorizzazione del decreto presidenziale. Il Mi
nistero osserva : si ritiene di modificare questa 
procedura? Allora, se si vuole modificare nel-
Pun caso, si potrebbe modificare anche nel
l'altro : dato che oggi questa procedura di au
torizzazione è prevista sia per l'acquisto di im-> 
mobili che per il passaggio di beni mobili a 
titolo non oneroso, si potrebbe modificarla sia 
per l'una che per l'altra situazione. 

2). Questo (provvedimento ha soltanto carat
tere di sanatoria? Allora si fa presente che 
c'è una giurisprudenza, non contrastata, della 
Cassazione, la quale ha ritenuto che la mancan
za di autorizzazione non costituisca nullità as
soluta. È quindi possibilissimo sistemare le po
sizioni esistenti, anziché con un provvedimento 
legislativo, soltanto con una normale procedu
ra di autorizzazione, che sanerebbe le irrego
larità passate. 

AZARA. Ma affidandosi alla giurisprudenza, 
che certamente è costante su questo punto, non 
si evita il pericolo accennato dal relatore. E 
la vera ragione del disegno di legge sta proprio 
nella necessità di avere sicurezza nei rapporti 
giuridici senza bisogno di andare in giudizio. 

ZELIOLI LANZINI, relatore. Mi associo 
alle considerazioni fatte dal senatore Azara. 
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SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. Su questo non c'è discus
sione. Facciamo dunque la legge. Io non ho par
ticolari obbiezioni. E accetto l'emendamento 
Franza, mentre non insisto nelle mie proposte. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
I di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
I nerale. 
I Passiamo quindi all'esame e alla votazione 

degli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Per gli acquisti a titolo oneroso di beni im
mobili da parte di Enti operanti sotto la vigi
lanza o il controllo governativo, l'autorizzazio
ne o l'approvazione della operazione di acqui-

j §to concessa dal Ministero al cui controllo l'En
te sia sottoposto, sostituisce a tutti gli effetti 
l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del Co
dice civile e all'articolo 5 delle disposizioni di 
attuazione relative. 

In questo articolo, il senatore Franza pro
pone di aggiungere, dopo le parole: « o il con
trollo governativo », le altre : « esclusi gl'Isti
tuti di culto e gli Enti ecclesiastici, per i quali 
venne già disiposto con decreto presidenziale 
19 agosto 1954, n. 968 ». 

Non mi sembra, però, che sia proprio oppor
tuno, anche da un punto di vista grammati
cale, introdurre questo emendamento nel pri
mo comma dell'articolo. Ritengo sia preferi
bile formare un capoverso. 

FRANZA. Poiché il decreto presidenziale al 
quale ho fatto riferimento prevede acquisti en
tro i limiti di 25 milioni, mentre il disegno di 
legge si riferisce anche ad acquisti superiori a 
tale cifra, come si può collegare l'emendamen-
co col testo del disegno di legge, se formiamo 
un capoverso? 

PRESIDENTE. Dicendo, per esempio : « So
no esclusi gl'Istituti di culto e gli Enti eccle
siastici, per i quali già si è provveduto con 
decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968 ». 

DE PIETRO. Non direi però : « Sono esclu
si ». Meglio dire : « Rimangono ferme per gli 
Enti ecclesiastici e per gli Istituti di culto le 
disposizioni di cui », 
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PICCHIOTTI. È una questione puramente 
formale. Non sono mai stato favorevole a se
guire il sistema della pluralità di richiami, per 
cui quando si dice : « Rimangono ferme », bi
sogna andare *à vedere che cosa è fermo e che 
cosa si muove. 

Ma, nel caso specifico, e da un punto di vista 
tecnico formale, quella suggerita dal senatore 
De Pietro è certamente la formula sacramen
tale : « Restano ferme le disposizioni, ecc. ». 

PRESIDENTE. Si potrebbe allora appro
vare l'articolo 1 così come ci è stato presentato, 

• aggiungendo alla fine di esso : « ferme restan
do le disposizioni di cui al decreto presidenziale 
19 agosto 1954, n. 968 ». 

\ DE PIETRO. Mi sembra più opportuno di
re : « Per gli Istituti di culto e gli Enti eccle
siastici rimangono ferme, ecc. ». Bisogna in
dicare gli Istituti di culto e gli Enti ecclesia
stici. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia. Io sarei favorevole ad 
un solo comma. 

AZARA. Un comma unico richiama meno 
l'attenzione. 

DE PIETRO. Abbiamo già accettato il prin
cipio di evitare la contraddizione tra due di
sposizioni. Se per gli Enti ecclesiastici si è già 
provveduto col decreto menzionato, non si può, 
per così dire, neppure pensare che essi siano 
sottoposti alle norme del presente disegno di 
legge. Quindi non c'è niente di male, per chia
rire la portata del nuovo testo, a richiamare 
le disposizioni relative agli enti di culto. 

PRESIDENTE. Concludendo, mi sembra 
che l'emendamento del senatore Franza, possa 
così formularsi : « Per gli Istituti di culto e gb 
Enti ecclesiastici rimangono ferme le dispo
sizioni del decreto presidenziale 19 agosto 1954, 
n 968 ». 

Metto ai voti questo emendamento aggiun
tivo all'articolo 1 : se approvato ne costituirà il 
capoverso. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, con l'emen
damento testé approvato, risulta così formu
lato : 

Art. 1. 

Per gli acquisti a titolo oneroso di beni 
immobili da parte di Enti operanti sotto la vi
gilanza o il controllo governativo, l'autoriz
zazione o l'approvazione della operazione di 
acquisto concessa dal Ministero al cui control
lo l'Ente sia sottoposto, sostituisce a tutti gli 
affetti* l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del 
Codice civile e all'articolo 5 delle disposizioni 
di attuazione relative. 

Per gli Istituti di culto e gli Enti ecclesia
stici rimangono ferme le disposizioni del de
creto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli acquisti di beni immobili effettuati prima 
dell'entrata in vigore della presente legge dagli 
Enti di cui all'articolo che precede sono conva
lidati ad ogni effetto qualora il Ministero com
petente abbia autorizzato l'acquisto, o qualora 
lo approvi entro un anno dalla entrata in vigo
re della presente legge. 

L'autorizzazione o Fapprovazione deve essere 
trascritta presso l'Ufficio dei registri imoiobi-
liari ed annotata a margine della trascrizione 
dell'atto convalidato. 

(È approvato). 
Art. 3. 

La convalida di cui all'articolo precedente 
ha effetto dalla data dell'atto di acquisto salvo 
che, prima dell'entrata in vigore della presente 
legge per «gli atti che siano stati trascritti con 
il relativo provvedimento autorizzativo, o pri
ma che quest'ultimo sia stato trascritto ai sensi 
dell'articolo precedente negli altri casi, sia in
tervenuto atto di alienazione avente data certa 
o sia stata trascritta domanda giudiziale di 
declaratoria di nullità. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Sono convalidati di diritto, salvi gli effetti 
delle alienazioni e delle domande 'giudiziali tra-
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scritte prima dell'entrata in vigore della pre
sente legge, gli acquisti anche non autorizzati 
effettuati da Enti soppressi il cui patrimonio 
sia stato avocato allo Stato. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La presente legge entrerà in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

j (È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

DOTT. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


