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La seduta è aperta alle or\e 10. 

Sono presenti i senatori : Azara, Bolettieri, 
Capalozza, Caruso, Cemmi, Cornaggia Me
dici, Gramigna, Jodice, Leone, Maglia/no, 
Massari, Bapalia, Pelizzo, Sand, Terracini, 
Tessitori e Z\e\lioH Lanzini. 

A norma* dell\articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Tra
bucchi. 

Interviene il Sottosegretario di Stato pei 
la grazia e la giustizia Spallino. 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Di
sposizione transitoria in applicazione della 
legge 31 ottobre 1 9 5 5 , n. 1 0 6 4 , recante 
disposizioni relative alle generalità in estrat
ti, atti e documenti » ( 9 5 ) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Trabucchi : « Dispo
sizione transitoria in applicazione della leg
ge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante dispo-
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sizioni relative alle generalità in estratti, 
atti e documenti ». 

A Z A R A , relatore. Prego la Commis
sione di voler rinviare l'esame di questo di
segno di legge, in attesa che mi pervengano 
alcune informazioni che ho richiesto agli uf
fici interessati, al fine di vedere se vi è qual
che possibilità di risolvere la questione senza 
una nuova legge. Io sono contrario, infatti, 
ad approvare nuove leggi ogni qualvolta ca
pita un piccolo inconveniente di applicazione. 

C E M M I . Concordando parzialmente col 
relatore sull'opportunità di un rinvio, vo
glio far osservare che in questo caso non si 
tratta di una materia per la quale si possa 
trovare un rimedio con 'una norma transi
toria, poiché gli inconvenienti non sono tran
sitori; mi riferisco agli atti pubblici. Tutti 
hanno sentito il coro di proteste che si è sol
levato per l'abolizione dell'indicazione della 
paternità negli atti pubblici. Lo scopo della 
legge è nobilissimo e non deve essere abban-
tiato, ma il modo per raggiungerlo mi sem
bra inadeguato. 

Penso quindi che si dovrà modificare so
stanzialmente la legge per gli atti pubblici 
e autenticati; legge che, fra l'altro, non è 
possibile applicare in molti casi, come ad 
esempio quando occorre nominare procura
tore una persona che si trova oltremare e 
della quale non si può conoscere l'atto di 
nascita, o quando il (testatore vuole lasciare 
i suoi beni ai parenti, di cui non può, na
turalmente, ricordare la data di nascita. 

Ci troviamo, quindi, di fronte ad ostacoli 
obiettivi che non possono essere superati 
nell'applicazione della legge vigente. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Il Governo ri
tiene che occorra un coordinamento tra la 
vecchia e la nuova disciplina; tuttavia, dopo 
le dichiarazioni fatte dal relatore e dal se
natore Gemmi, non si oppone al rinvio. 

P R E S I D E N-T E . Poiché non vi sono 
osservazioni, la discussione del presente di
segno di legge è rinviata ad altra seduta. 
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Discussione e rinvio del (disegno di legge di 
iniziativa del senatore Trabucchi: « Norme 
per l'acquisto a titolo oneroso idi beni im
mobili da parte idi enti non ecclesiastici 
sottoposti a controllo governativo » (97) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Trabucchi : « Norme 
per l'acquisto a titolo oneroso di beni immo
bili da parte di enti non ecclesiastici sotto
posti a controllo governativo ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E L I Z Z 0 , relatore. Onorevoli colle
glli, a norma dell'articolo 17 del Codice ci
vile, le persone giuridiche non possono acqui
stare beni immobili, né accettare donazioni 
od eredità, né conseguire legati senza l'au
torizzazione governativa. 

L'autorizzazione, secondo quanto stabili
sce l'articolo 5 delle disposizioni di attua
zione del Codice civile, viene concessa con 
decreto del Presidente della Repubblica. 

Rispetto invece a talune persone giuridi
che ben determinate, quali le provi acie, ì 
comuni e le istituzioni di beneficenza, l'au
torizzazione all'acquisto di beni immobili, 
alla accettazione delle donazioni, eredità e 
legati, viene data con decreto prefettizio. 

La medesima cosa vale per gli istituti ec
clesiastici e gli enti di culto quando il valore 
dell'acquisto sia inferiore a lire 25 milioni 
(articolo 21 del decreto presidenziale 19 ago
sto 1954, n. 968). 

Evidentemente dei due procedimenti l'uno, 
quello che si conclude col decreto prefettizio, 
è semplice e breve, anche perchè ha inizio 
e si esaurisce nell'ambito dell'autorità gover
nativa della provincia dove ha sede la per
sona giuridica interessata; l'altro, invece, è 
ovviamente più complesso e richiede l'impie
go di un maggior lasso di tempo in quanto 
di esso deve occuparsi, dapprima la prefettu
ra per la prescritta istruttoria, poi il Mini
stero competente secondo l'attività che la 
persona giuridica svolge, ed infine il Presi
dente della Repubblica. Si ricalca, a un di
presso, la stessa procedura dettata dal regio 
decreto 26 giugno 1894, n. 1817, in esecuzio-
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ne della legge sarda del 5 giugno 1850, nu
mero 1037, con la sola modifica che, omesso 
il parere del Consiglio di Stato, la domanda 
di autorizzazione all'acquisto va presentata 
anziché al Procuratore generale presso la 
Corte di appello, al Prefetto della provin
cia nella quale ha sede la persona giuridica. 

Ora, col disegno di legge al nostro esame, 
ci si propone, come prima ma non più im
portante finalità, di rendere più semplice e 
spedito il procedimento per ottenere l'auto
rizzazione all'acquisto, anche quando acqui
renti siano delle persone giuridiche diverse 
da quelle suindicate, nei riguardi delle quali, 
come ho rilevato, la concessione di autoriz
zazione all'acquisto viene data con decreto 
del prefetto, per delega avuta dal Governo. 

In sostanza si vuole che l'autorizzazione 
governativa richiesta dall'articolo 17 del Co
dice civile venga data eoa decreto del Mini
stro competente, anziché con provvedimento 
speciale del Presidente della Repubblica. In 
pratica è sorta contestazione circa la vali
dità dell'acquisto, quando sia intervenuta sol
tanto l'approvazione e l'autorizzazione mini
steriale, anche alla stregua della legislazione 
in vigore. TI Consiglio di Stato si è pronun
ziato affermativamente, purché acquirenti 
siano persone giuridiche pubbliche. Ma, no
nostante ciò, permangono dubbi ed incertez
ze, per cui è opportuno eliminare l'incon
veniente. 

Invero vi sono enti, aventi sempre perso
nalità giuridica, che non possono acquistare 
se non previa deliberazione ministeriale, co
me ad esempio gli enti fieristici ; vi sono 
altri enti che, essendo sottoposti al controllo 
o alla vigilanza governativa, non hanno bi
sogno, per acquistare, di una particolare ap
provazione della relativa delibera. Ora per 
i primi, poiché il Ministero ha approvato la 
delibera di acquisto, si ritiene superfluo che 
debba farsi promotore di un decreto presi
denziale. Per questi enti si vuole riconoscere 
valida l'autorizzazione, anche se fu concessa 
anteriormente all'entrata in vigore della leg
ge. Per i secondi, cioè per gli enti soggetti 
a controllo o vigilanza del Ministero, si dice 
che deve bastare il solo provvedimento mi
nisteriale. 
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Poiché appare abbastanza chiaro che lo 
scopo della norma è soltanto quello di snel
lire la procedura per agevolare le operazioni 
di acquisto, dato che queste richiedono sem
pre prontezza e tempestività, il vostro rela
tore esprime parere che tale norma debba 
essere accolta. 

Con altra norma, contenuta nel disegno 
di legge, si vuole introdurre il principio della 
sanabilità degli atti d'acquisto a titolo one
roso già compiuti, salvo i diritti acquisiti dai 
terzi, prima della entrata in vigore della 
legge e salve le ragioni dei venditori che 
abbiano presentato domanda per rivendicare 
la proprietà od altri diritti sulla cosa. 

Anche in riferimento a questi atti già 
compiuti, mentre si propone che la sanatoiia 
sia data con decreto ministeriale per gli 
acquisti degli enti controllati sui quali il 
Ministero non si è pronunziato, per quelli 
invece che per legge o statuto dell'ente sia
no stati già sottoposti al Ministero per l'ap
provazione della relativa delibera, si ritiene 
pienamente valido l'atto senza uopo di ulte
riore provvedimento. 

In (tal modo si vuole sanare la precaria 
situazione di taluni enti, quali le fiere di 
Bari, di Verona e di Milano. Mi consta che 
la fiera di Verona (e qualcosa di analogo pare 
sia avvenuto per quelle di Bari e di Milano) 
ha acquistato un complesso di terreni, desti
nandoli a sede della fiera. Una parte di detti 
terreni è stata successivamente venduta ad 
un gruppo di impiegati della fiera stessa 
perchè si costruissero delle case con il con
tributo dello Stato. All'esame della domanda 
per la concessione del contributo statale è 
risultato che l'acquisto da parte dell'ente 
fiera era avvenuto senza l'osservanza della 
norma all'uopo prescritta. In ciò sta la ra
gione essenziale di provvedere con urgenza 
a sanare legislativamente una situazione di 
precarietà che, perdurando, può seriamente 
pregiudicare gli interessi dell'ente il quale, 
di fronte ad una domanda dì rivendica, a 
seguito dell'aumento del valore del terreno 
per effetto della svalutazione monetaria, può 
essere tenuto alla restituzione degli immo
bili compravenduti. 

Posso convenire che il presente disegno di 
legge, dettato sopratutto dalla preoccupazione 
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degli enti fieristici di vedere compromessa 
la loro attività, introduce delle modifiche non 
certo organiche e complete al vigente siste
ma in materia. Ma nell'attesa di una più 
adeguata disciplina, che evidentemente ri
chiede più approfondito studio, di fronte al
l'esigenza di sanare una situazione di fatto 
non più oltre sostenibile, al relatore pare 
opportuno proporre alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge, salvo quegli 
emendamenti che la Commissione stessa ri
terrà di apportare in sede di esame dei sin
goli articoli. 

Per la cronistoria, infìine, reputo opportuno 
informare gli onorevoli colleghi che già nella 
passata legislatura il senatore Trabucchi 
aveva presentato un disegno di legge per 
semplificare la procedura relativa all'acqui
sto di beni immobili da parte di enti soggetti 
a controllo governativo. Tale disegno di leg
ge, dopo alterne vicende e non pochi rilievi, 
con alcuni emendamenti anche sostanziali, 
venne approvato, in sede di Commissione, dal 
Senato. La Camera, dal canto suo, contrario 
il Governo, lo ha approvato, introducendo 
peraltro altri emendamenti; essendosi nel 
frattempo sciolto il Senato, il disegno di 
legge decadde, e viene ora ri presentato, in 
un testo rinnovato, all'esame di questa Com
missione. 

T R A B U C C H I . Un primo disegno di 
legge su questo argomento, presentato pa
recchio tempo fa, non fu approvato dalla 
Commissione del Senato, poiché sembrò che 
coprisse o volesse coprire qualche situazione 
difficile nei riguardi della G.I.L. o di altri 
enti. 

Chiarito che quel disegno di legge non 
aveva, nell'intenzione del proponente, nessu
na di tali aspirazioni, ne fu da me presen
tato un altro, firmato anche da senatori di 
tutti i gruppi, che riguardava chiaramente 
soltanto determinate situazioni. Di fatto, si 
voleva in special modo coprire la situazione 
degli enti fieristici, ma è evidente che un 
disegno di legge mirante esclusivamente a 
tale scopo non poteva partire da me, presi
dente di un ente di questo tipo (per quanto 
le fiere abbiano una caratteristica partico
lare : cioè che tutti gli anni debbono com
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perare e vendere perchè l'acquisto di immo
bili, le costruzioni, le demolizioni, fanno par
te della loro gestione ordinaria, e con pro
cedura normale arriverebbero ad acquistare 
dopo due anni). 

Il disegno di legge, venuto all'esame della 
Commissione del Senato, fu approvato con 
alcune modificazioni. 

Debbo aggiungere che avevo preso in con
siderazione anche un'altra situazione abba
stanza grave, quella degli enti che hanno ac
quistato senza autorizzazione ed ai quali è 
succeduto lo Stato; praticamente si tratta 
delle « case del fascio ». Lo Stato, essendo 
succeduto, non può più, ovviamente, autoriz
zare se stesso ad acquistare : quindi si veri
ficano situazioni insanabili. Il Senato, però, 
ha ritenuto che non fosse opportuno entrare 
in questo argomento, ed ha eliminato la par
te del provvedimento che ad esso si riferiva. 

Passato il disegno di legge all'esame della 
Camera, se ne limitò la portata ai soli enti 
fieristici. Purtroppo la legislatura terminò 
prematuramente, prima che il provvedimento 
modificato dalla Camera potesse ritornare 
all'esame del Senato. 

In questa terza legislatura, ho nuovamente 
presentato il disegno di legge che, per le 
ragioni che ho detto prima, ha un contenuto 
generico, non limitato agli enti fieristici, e 
vuole coprire la situazione di quegli enti 
pubblici che agiscono sotto il controllo dello 
Stato, per i quali l'acquisto o viene già auto
rizzato attraverso l'approvazione della deli
berazione, o potrebbe essere autorizzato dal 
Ministero competente, senza che occorra un 
provvedimento presidenziale. 

Ho saputo che i colleghi di altre parti 
politiche vorrebbero limitare il provvedi
mento soltanto agli enti fieristici; a ciò non 
ho alcuna difficoltà da opporre, anzi sarei 
disposto ad accettare il medesimo testo che 
era stato approvato dalla Camera dei depu
tati nella seconda legislatura e che io, per 
ragioni di correttezza ed anche di sistema
tica legislativa, ho modificato. 

Posso dire che è vero che il problema è 
nato in seguito alla situazione della fiera di 
Verona, ma il problema della fiera di Verona 
è minimo. Purtroppo in situazioni molto più 
gravi si trovano gli enti fieristici di Milano 
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e di Bari, che hanno acquistato moltissime 
aree nel periodo tra il 1945 e il 1958; tali 
aree sarebbero oggi di molto valore, ma gli 
enti si trovano nell'impossibilità di sanare i 
loro acquisti. 

Come ripeto, quindi, a me personalmente 
sta a cuore il testo che era stato approvato 
dalla Camera e che riguardava specificamen
te gli enti fieristici. Veda la Commissione se 
sia più opportuno approvare tale testo op
pure prendere in considerazione la situazione 
in generale, tenendo conto del fatto che molti 
altri enti che agiscono sotto il controllo dello 
Stato si trovano in situazioni analoghe. 

C A P A L O Z Z A . Per l'esattezza debbo 
dire che la competente Commissione della 
Camera dei deputati, di cui facevo parte 
nella passata legislatura, chiese, ed anzi fui 
io stesso a chiederlo anche a nome di altri 
colleghi nella seduta del 21 febbraio 1958, 
che il provvedimento venisse discusso in As
semblea; ciò avvenne non già per una op
posizione di principio alla proposta del se
natore Trabucchi, ma proprio per il desi
derio che non venisse approvata quella nor
ma di legge che poteva valere come sanato
ria per le spoliazioni perpetrate nel periodo 
fascista ai danni delle case del popolo, dei 
comuni e di altre organizzazioni democrati
che. In un secondo tempo, poi, ci si accordò 
per limitare l'esame del provvedimento sol
tanto alla parte che riguarda gli enti fieri
stici, ed in tal senso il provvedimento me
desimo venne approvato, se non erro all'una
nimità, nella seduta del 14 marzo 1958. Que
sti sono i precedenti. 

Per quanto riguarda il principio informa
tore del nuovo disegno di legge di iniziativa 
del senatore Trabucchi, io sono pienamente 
d'accordo; tuttavia permangono quelle preoc
cupazioni e quelle riserve che già ispirarono 
la nostra parziale opposizione, o almeno la 
nostra richiesta di limitazione, nell'altro 
ramo del Parlamento. Effettivamente, il di
segno di legge, così come è stato formulato, 
finisce col sanzionare quelle ingiustizie e 
quelle illegalità alle quali ho accennato. D'al
tra parte non si può neppure ritenere che 
si tratti di questioni ormai superate : non 
sono superate nella coscienza pubblica, e non 

lo sono neppure nell'elaborazione legislativa. 
Infatti nella prima legislatura venne presen
tato un disegno di legge del senatore Ma-
crelli, nella seconda uno del senatore Gia-
cometti ed altri, e nelle riviste giuridiche 
abbiamo letto proprio in questi ultimi tempi 
che vi sono ancora tribunali che resistono 
alle spoliazioni effettuate in tempi passati e 
si affidano proprio alla mancata applicazione 
della legge, che è pure ricordata negli atti 
parlamentari che ci riguardano, la legge Sic-
cardi del 5 giugno 1850, n. 1037, per negare 
valore alle donazioni o alle finte vendite che 
sono state effettuate in periodo fascista. 

In conclusione, pur senza aver formulato 
emendamenti, io esprimo il parere che il di
segno di legge debba essere limitato agli 
enti fieristici. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. In linea gene
rale il Governo non è contrario al disegno 
di legge presentato dal senatore Trabucchi, 
salvo naturalmente gli emendamenti che il 
Governo stesso e la Commissione crederanno 
di proporre e di approvare. 

Il Governo ritiene però essenziale che il 
decreto ministeriale di autorizzazione sia 
sempre preceduto dal parere del Consiglio 
di Stato. Questa è una condizione che la 
Commissione dovrebbe far propria, ove de
cidesse di approvare il disegno di legge. 

Penso, ad ogni modo, che sarebbe oppor
tuno, prima di proseguire la discussione su 
questo provvedimento, esaminare il testo che 
era stato approvato dalla Camera dei depu
tati, e che in questo momento non è a dispo
sizione di tutti i membri della Commissione. 

Sarei del parere, anzi, di costituire subito 
una Sottocommissione, presieduta dal Pre
sidente, la quale concordi, dopo un esame più 
approfondito, un nuovo testo da sottoporre 
all'esame della Commissione in una prossi
ma seduta. 

T R A B U C C H I . In seguito a quanto 
ha detto il senatore Capalozza, vorrei chia
rire che nel testo del disegno di legge ho 
eliminato la questione della sanatoria per i 
casi in cui lo Stato è diventato successore, 
poiché sapevo che si presentava una diffi-
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colta di natura politica; ed ho anche chia
rito che deve trattarsi di atti fatti a titolo 
oneroso e non gratuito, proprio per evitare 
che sorga qualsiasi discussione in argomento. 

Comunque, mi sembra che la proposta del 
rappresentante del Governo sia ragionevole 
anche dal punto di vista pratico, poiché po
tremo certamente giungere ad un accordo. 

Dal momento, però, che neppure nel testo 
approvato dalla Camera dei deputati si sta
biliva l'obbligo di sentire il parere del Con
siglio di Stato, e poiché la sanatoria era con
cessa solo per l'avvenuta autorizzazione, oc
correrà aggiungere un articolo in cui si dica 
che si può provvedere a titolo di sanatoria 
dopo aver sentito il Consiglio di Stato. 

C E M M I . Io ritengo che non sia il caso 
di restringere la portata della legge agli enti 
fieristici, poiché la legge dovrebbe riguar
dare tutte le situazioni. Chiarito che non ci 
si riferisce a quelle espropriazioni forzate 
velate da forma di donazione, mi pare che 
dovrebbe cadere ogni riserva. 

G R A M E G N A . Approvo la proposta 
di nominare una Sottocommissione. Penso 
però che il provvedimento dovrebbe essere 
limitato soltanto a quanto è stato fatto, men
tre le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 
provvedono anche per il futuro. 

Dando la facoltà di autorizzare l'acquisto 
di beni immobili a un decreto ministeriale 
noi veniamo a scompaginare l'attuale ordi
namento. 

Sono perfettamente d'accordo che non si 
può permettere a coloro che hanno venduto 
15 o 20 anni fa di poter rivendicare (senza 
dire che sui beni sono state apportate tra
sformazioni) ; ma quando si vuole affermare 
il principio di cui agli articoli 1 e 2, occorre 
procedere con cautela, perchè il primo passo 
che facciamo può portarci su una strada che, 
secondo me, non è quella giusta. 

Sono d'accordo che questa Commissione ri
veda il disegno di legge e cerchi di formu
larlo in maniera tale che possano essere sa
nate le situazioni anormali che si sono veri
ficate specialmente nei rapporti dei tre enti 
fieristici di Verona, Milano e Bari ; ma quan
do si esamineranno le disposizioni di cui agli 
articoli che innanzi ho citato, spero che si 
vorrà tener conto di questo mio suggeri
mento. 

J 0 D I C E . Io chiedo che fra i membri 
della Sottocommissione, qualora venga nomi
nata, sia incluso anche un rappresentante 
del mio Gruppo politico, poiché vorremmo 
prendere parte attiva all'esame del prov
vedimento. 

P R E S I D E N T E . È chiaro che il di
segno di legge richiede da parte nostra uno 
studio più accurato, ed anche un esame dei 
testi precedenti che il Senato in parte ap
provò. 

Io sono d'avviso, quindi, di accettare la 
proposta del rappresentante del Governo nel 
senso di nominare una Sottocommissione che 
abbia il compito di esaminare più accurata
mente il provvedimento e di presentare un 
nuovo testo concordato. 

Della Sottocommissione potranno far par
te, oltre a chi vi parla, il relatore Pelizzo 
ed i senatori Capaiozza e Jodice. Potranno 
naturalmente intervenire ai lavori anche il 
proponente, senatore Trabucchi, ed il rap
presentante del Governo. 

Poiché non si fanno osservazioni, cosi re
sta stabilito. Il seguito della discussione di 
questo disegno di legge è pertanto rinviato 
ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11. 

Dott. MABIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


