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I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni 
immobili da parte di enti non ecclesiastici sotto
posti a controllo governativo» (97) (D'iniziativa 
del senatore Trabucchi) (Seguilo della discussione 
e rinvio): 
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PELIZZO, relatore 18 
SPALLINO, Sottosegretario di Stato pei la 

grazia e la giustizia 18 
TESSITORI 18 

La seduta è aperta alle ore 18. 

Sono presenti i senatori : Berlingieri, Ca-
palozza, Caruso, Gemmi, Cornaggia Medici, 
Gramegna, Leone, Magliano, Massari, Mmi
ni, Pelizzo, Salari, Sand, Tessitori e ZelioU 
LanzinL 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Terracini è so
stituito dal senatore Boccassi. 

Interviene il Sottosegretario di Staio per 
ìa grazia e la giustizia Spallino. 

P E L I Z Z O , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito delia discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: 
« Norme per l'acquisto a titolo oneroso di 
beni immobili da parte di enti non ecclesia
stici sottoposti a controllo governativo » 
(97) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge : « Norme per Facquisto a titolo 
oneroso di beni immobili da parte di enti 
Don ecclesiastici sottoposti a controllo gover
nativo ». 

Informo la Commissione che il proponente 
del disegno di legge, senatore Trabucchi, ha 
fatto sapere che non è sua intenzione insi
stere nella attuale formulazione del provvedi
mento (formulazione che suggerì l'opportuni
tà di un riesame da parte nostra) e che sareb
be invece disposto ad accettare il testo che 
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P E L I Z Z O , relatore. Come relatore, 
non ho nulla da aggiungere a quanto ebbi a 
dire nella mia relazione del 1° ottobre. 

Anche a me sembra opportuno, dato che il 
proponente è d'accordo, che venga da noi ac
colto il testo a suo tempo approvato dalla 
Camera dei deputati. Non sono però in grado 
di presentare subito gli emendamenti oppor
tuni. 

Posso soltanto dare lettura, per informa
zione dei colleghi, del testo approvato dalla 
Commissione di giustizia della Camera dei 
deputati nella seduta del 14 marzo 1958 (II 
legislatura - Disegno di legge n. 2341 del Se
nato - n. 3499 della Camera): 

Norme per l'acquisto a titolo oneroso di 
beni immobili da parte di enti fieristici sot
toposti a controllo governativo. 

Art. 1. 

Per gli acquisti a titolo oneroso di beni im
mobili da parte di Enti fieristici aventi per
sonalità giuridica e operanti sotto la vigilan
za o il controllo governativo, stipulati prima 
dell'entrata in vigore della presente legge, la 
autorizzazione o l'approvazione della opera
zione di acquisto concessa dal Ministero al 
cui controllo l'Ente sia sottoposto, sostitui
sce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui 
all'articolo 17 del Codice civile e all'articolo 
5 delle disposizioni di attuazione relative. 

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 convalidati ad ogni effetto qualora il Mi
nistero competente abbia autorizzato l'acqui
sto, o qualora lo approvi entro un anno dalla 
entrata in vigore della presente legge. 

' L'autorizzazione o l'approvazione deve es
sere trascritta presso l'Ufficio dei registri im
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mobiliari ed annotata a margine della tra
scrizione dell'atto convalidato. 

Art. 3. 

La convalida di cui all'articolo precedente 
ha effetto dalla data dell'atto di acquisto sal
vo che, prima decentrata in vigore della pre
sente legge per gli atti che siano stati tra
scritti con il relativo provvedimento autoriz-
zativo, o prima che quest'ultimo sia stato tra
scritto ai sensi dell'articolo precedente negli 
altri casi, sia intervenuto atto di alienazione 
avente data certa o sia stata trascritta do
manda giudiziale di declaratoria di nullità. 

Art. 4. 

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

T E S S I T O R I . Dal momento che il 
testo approvato dalla Camera nel corso della 
passata legislatura può essere da noi accolto 
soltanto sotto forma di emendamenti al dise
gno di legge presentato in questa legislatura 
dal collega Trabucchi e attualmente al nostro 
esame, mi sembra opportuno che il relatore 
esamini con calma il problema e presenti gli 
emendamenti nel corso di una prossima se
duta. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
io per la grazia e la giustizia. Il Governo rile
va la necessità di rinviare la discussione sul 
presente disegno di legge, affinchè il relatore 
abbia a disposizione il tempo necessario per 
l'elaborazione degli emendamenti, che scon
volgono totalmente il testo inizialmente pre
sentato dal senatore Trabucchi. 

P R E S I D E N T E . Prego il relatore 
di prendere contatto con il senatore Trabuc
chi per la formulazione degli opportuni emen
damenti da proporre al testo in esame. 

Il seguito della discussione del disegno di 
legge è pertanto rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 18,20. 

Dott. MAEIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 

fu approvato dalla Camera dei deputati nel 
corso della precedente legislatura. 

Evidentemente occorre che tale testo sia 
proposto sotto forma di emendamenti ai sin
goli articoli del disegno di legge ora al nostro 
esame. 


