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(215) (D'miziativa del senatore Moltisanti) 
(Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE 42 

(1) I l titolo del disegno di legge è s tato così mo-
dicafoJ: « Norme per l 'acquisto a titolo oneroso di 
beni immobili da p a r t e di ent i fieristici sottoposti 
a controllo governativo ». 

«Adeguamento della indennità di servizio 
penitenziario spet tante al personale della car
r ie ra dire t t iva dell 'Amministrazione degli Isti
tu t i di prevenzione e di pena » (344) (Discussio
ne e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 38, 41 , 42 
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JODICE 41 

P I C C H I O T T I 40 
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grazia e la giustizia 38, 40, 41 
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La seduta è aperta alle ore 11,80. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-
gieriy Capalozza, Caruso, Gemmi, Cornaggia, 
Medici, Gramegna, Jodice, Leone, Magliano, 
Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, 
Riccio, Salari, Sand, Terracini, Tessitori e 
Zoli. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Spallino. 
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P E L I Z Z 0 , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Trabucchi: « Norme per l'acquisto a titolo 
oneroso di beni immobili da parte di enti 
non ecclesiastici sottoposti a controllo go
vernativo » (97) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa del senatore Tra
bucchi : « Norme per l'acquisto a titolo one
roso di beni immobili da parte di enti non 
ecclesiastici sottoposti a controllo governa
tivo ». 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
la discussione sul presente disegno di legge 
fu iniziata da questa Commissione nella se
duta del 1° ottobre 1958. Dopo numerosi ed 
ampi interventi del relatore, del presenta
tore e di altri colleghi, la discussione fu so
spesa, e fu nominata una Sottocommissione, 
della quale fece parte anche il presentatore 
del provvedimento senatore Trabucchi, con 
l'incarico di esaminare più accuratamente la 
situazione degli enti in questione ed elabo
rare un nuovo testo. 

Prego il relatore, senatore Pelizzo, di vo
ler riferire sui risultati del lavoro di questa 
Sottocommissione. 

P E L I Z Z O , relatore. Il disegno di 
legge in esame, come i colleghi certamente ri
cordano, era già stato presentato dal sena
tore Trabucchi nel corso della precedente le
gislatura, ed era stato approvato da questa 
Commissione. Fu approvato poi dalla com
petente Commissione della Camera dei depu
tati con alcune modifiche, in seguito alle qua
li il provvedimento fu nuovamente presen
tato all'esame della nostra Commissione, che 
non potè discuterlo a causa dello scioglimen
to anticipato del Senato. 

Nella presente legislatura, il senatore Tra
bucchi ha di nuovo presentato il disegno di 
legge, ma in un testo diverso da quello che 

la Camera dei deputati aveva approvato nel
la precedente legislatura. L'esame di tale te
sto venne appunto iniziato, come ha ricorda
to il Presidente, da questa Commissione nel
la seduta del 1° ottobre 1958, e, in seguito 
alle divergenti opinioni espresse intorno a 
questo provvedimento, venne nominata una 
Sottocommissione con l'incarico di elaborare 
un nuovo testo. 

Prima di porre la Commissione a cono
scenza dei risultati dei lavori della Sotto
commissione, desidero brevemente accenna
re al merito del disegno di legge al nostro 
esame. 

L'articolo 17 del Codice civile stabilisce che 
la persona giuridica non può acquistare beni 
immobili senza l'autorizzazione governativa 
che, a norma dell'articolo 5 delle disposizio
ni di attuazione del Codice civile, è data con 
decreto del Presidente della Repubblica. Una 
tale autorizzazione è data, invece, con decre
to del prefetto quando acquirenti siano i 
comuni, le Provincie e le istituzioni di bene
ficenza (regio decreto 26 luglio 1896, nu
mero 361) nonché quando acquirenti siano 
gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, per 
un valore inferiore a lire 25 milioni (decreto 
del Presidente della Repubblica 19 agosto 
1954, n. 968). 

Ora, appare evidente ed ingiustificata una 
siffatta disparità di trattamento fra i due di
versi gruppi di persone giuridiche. Molto più 
semplice e breve è il procedimento da seguir
si dagli enti locali, istituzioni ecclesiastiche 
ed enti di culto (contro i quali, in verità, fu 
concepita la legge 5 giugno 1850, n. 1037, al
la quale si riallaccia l'articolo 17 del nostro 
Codice civile, intesa a combattere la costitu
zione della manomorta) rispetto a quello 
fissato per gli altri enti pubblici, sebbene ri
conosciuti come persone giuridiche con de
creto del Presidente della Repubblica e sot
toposti alla vigilanza e al controllo ministe
riale. 

Per queste considerazioni d'ordine forma
le, ma sopratutto perchè nei confronti di ta
luni enti, riconosciuti persone giuridiche e 
sottoposti alla vigilanza o al controllo del 
Ministero, il richiedere l'autorizzazione allo 
acquisto sotto forma di decreto del Presiden
te della Repubblica, quando siasi acquisita 
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quella del competente Ministero, può costitui
re un inutile, seppur non dannoso, intralcio 
alla necessaria speditezza nella conclusione 
del contratto d'acquisto, per questi motivi 
con il disegno di legge al nostro esame si 
propone una norma intesa ad equiparare la 
autorizzazione o l'approvazione delia opera
zione d'acquisto concessa dal Ministero alla 
autorizzazione di cui all'articolo 17 del Co
dice civile ed all'articolo 5 delle disposizioni 
di attuazione relative. 

Oltre ciò, poiché risulta che alcuni enti 
(e specificamente alcuni enti fieristici) han
no acquistato, anni addietro, beni immobili 
senza aver ottenuto l'autorizzazione gover
nativa con decreto del Presidente della Re
pubblica (motivo per cui l'atto relativo è su
scettibile di declaratoria giudiziale di nulli
tà, con gravi conseguenze di pregiudizio e 
danno per l'ente, stante la svalutazione mo
netaria verificatasi nel frattempo), con lo 
stesso disegno di legge si vuole recare la sa
natoria alle operazioni già concluse, convali
dando a tutti gli effetti gli acquisti già in
tervenuti qualora il Ministero competente li 
abbia autorizzati o qualora li approvi entro 
un anno dalla entrata in vigore della legge. 

Vengono comunque fatti salvi i diritti an
teriormente acquisiti dal venditore o da ter
zi sull'immobile oggetto dell'acquisto, sem-
prechè sia intervenuto atto di alienazione 
avente data certa ovvero sia stata anterior
mente trascritta domanda giudiziale di de
claratoria di nullità. 

Onorevoli colleghi, il vostro relatore ha già 
espresso, in una precedente seduta, il suo 
parere favorevole e non ha motivo di modi
ficare tale sua opinione, che del resto è stata 
condivisa dalla Commissione. 

Ritiene, in realtà, utile e conveniente ab
breviare e semplificare, il più possibile, l'iter 
della autorizzazione governativa per gli 
acquisti, a titolo oneroso da parte di enti 
aventi personalità giuridica e sottoposti a 
vigilanza e controllo del Ministero. Ritiene 
altresì opportuna la proposta sanatoria rife
ribilmente agli atti già conclusi dagli enti, al 
fine di scongiurare i danni ai quali gli enti 
medesimi sono tuttora esposti. 

Considera, tuttavia, prudente mantenere 
la limitazione della sfera di applicazione del

la norma ai soli enti fieristici, e ciò confor
memente al testo emendato in tal senso dada 
Camera dei deputati nella passata legislatu
ra. In tal modo vengono soddisfatte piena
mente le istanze degli enti fieristici, i soli che 
al riguardo hanno preso l'iniziativa, e forse 
anche gli unici ad averne interesse; ma, ciò 
che più conta, con una siffatta restrizione si 
eliminano le illazioni secondo le quali la nor
ma, così come riproposta, varrebbe a sanare 
la posizione dei beni acquistati dallo Stato 
per successione di enti soppressi (ad esem
pio, partito nazionale fascista), ciò che si 
vuole evitare. 

Pongo ora gli onorevoli col leghi a cono
scenza del nuovo testo del disegno di legge, 
frutto dei lavori della Sottocommissione ap
positamente incaricata, testo che comporta 
anche un diverso titolo del provvedimento in 
esame : 

« Norme per l'acquisto a titolo oneroso di 
beni immobili da parte di enti fieristici sotto
posti a controllo governativo ». 

Art. 1. 

Per gli acquisti a titolo oneroso di, beni 
immobili da parte di enti fieristici aventi 
personalità giuridica e operanti sotto la vigi
lanza o il controllo governativo, stipulati pri
ma dell'entrata in vigore della presente leg
ge, l'autorizzazione o l'approvazione della 
operazione di acquisto concessa dal Ministe
ro al cui controllo l'ente sia sottoposto, so
stituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di 
cui all'articolo 17 del Codice civile e all'ar
ticolo 5 delle disposizioni di attuazione re
lative. 

Art. 2. 

Gli acquisti di beni immobili effettuati pri
ma dell'entrata in vigore della presente legge 
dagli enti di cui all'articolo che precede sono 
convalidati ad ogni effetto qualora il Mini
stero 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 mangine 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 dell'entrata in vigore della pre
sente legge per gli atti che siano stati tra
scritti con il relativo provvedimento autoriz-
zativo, o prima che questo ultimo sia stato 
trascritto ai sensi dell'articolo precedente ne
gli altri casi, sia intervenuto atto di aliena
zione avente data certa o sia stata trascritta 
domanda giudiziale di declaratoria di nullità. 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale. 

Questo testo corrisponde a quello che già 
fu approvato dalla Camera dei deputati nel
la precedente legislatura, ed è stato accetta
to dal proponente. 

Come relatore, raccomando alla Commis
sione l'approvazione di questo nuovo testo. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il Governo è 
favorevole all'approvazione del nuovo testo. 

Z O L I . lo non sono d'accordo su questa 
limitazione, anche se essa è stata approvata 
dalla Commissione di giustizia della Camera 
dei deputati (riunitasi il 14 marzo 1958, in 
una seduta che deve essere stata una delle 
ultime della passata legislatura), poiché non 
comprendo le ragioni per cui dovremmo ri
servare un diverso trattamento agli enti fie
ristici. Quando saprò queste ragioni e quan
do queste ragioni mi avranno persuaso, e voi 
sapete che io mi persuado facilmente... (Com
menti) allora solo potrò accettare il nuovo 
testo. 

C A P A L O Z Z A . Per ogni spiega
zione, ci sono gli atti della precedente legi
slatura, tanto della Camera, che del Senato. 

Z O L I . Siccome gli atti, in questo mo
mento, non li ho, chiedo ora, al senatore Ca
palozza, per quale ragione limitiamo la va
lidità dell'autorizzazione agli enti fieristici, 
per quale ragione creiamo una situazione par
ticolare per questi enti, per i quali sarà suf
ficiente l'autorizzazione del Ministero compe
tente per convalidare gli acquisti a titolo one
roso da essi sitipulati anteriormente all'en
trata in vigore della legge. Io non compren
do la ragione di tutto questo. 

Chiedo, perciò, che nel nuovo testo siano 
soppresse le parole : « . . . da parte di enti 
fieristici ». 

C A P A L O Z Z A . Onorevole Presi
dente, in questo modo noi riapriamo la di
scussione. 

Io non sono capace di spiegare le cose 
meglio di quanto abbia fatto il relatore e se 
il senatore Zoli non è rimasto convinto, non 
so cosa fare per persuaderlo. 

Non ripeterò tutto quello che è stato detto 
nell'altro ramo del Parlamento nella prece
dente legislatura, nella lunga discussione che 
si è avuta intorno a questo disegno di legge. 
Vorrei, soltanto, far rilevare alla cortesia del 
senatore Zoli che lo stesso proponente, il 
quale limitò in passato la sua iniziativa agii 
enti fieristici e, pur avendo fatto in questa le
gislatura una proposta più ampia, intese 
sempre riferirsi soprattutto agli enti fieri
stici. 

Lo stesso relatore, ora, sostiene questa li
mitazione, perchè, se si va al di là di essa, 
si finirà col non concludere niente, dato che 
gran parte dei senatori è contraria ad un di
segno di legge che riguardi tutti gli enti, se 
non altro perchè vi è la preoccupazione gra
vissima per le vendite ohe sono state fatte 
in periodo fascista. 

Infatti, sono state sovente, troppo poco so
vente, adite le magistrature e sono stati rite
nuti nulli molti acquisti, appunto perchè 
mancavano le autorizzazioni previste dalla 
legge allora vigente. 

iSe approvassimo una norma che sana tut
ti gli acquisti, essa verrebbe a sanare anche 
gli acquisti illegittimi ai quali poco fa ho ac
cennato. 
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Z O L I . Questa norma non sana, ma con
sente la sanatoria : voi, questo privilegio, lo 
date solo agli enti fieristici, in quanto sono 
questi enti che interessano. 

Siccome io non capisco le leggi fatte intuitu 
personae, non posso votare il disegno di leg
ge così compilato e propongo perciò la sop
pressione delle parole «... da parte di enti 
fieristici ». 

G R A M E G N A . Anche dalla nostra 
parte vi fu opposizione; ma quando ci sono 
stati illustrati i casi concreti della fiera di 
Verona, di quella di Milano e di quella di Ba
ri, le quali, pressate dalla necessità di dover 
estendere l'area su cui costruire gli stands, 
hanno acquistato in passato, non pensando 
alla neccessità di avere la speciale autoriz
zazione di cui all'articolo 17 del Codice civi
le, siamo rimasti convinti. Abbiamo, pertan
to, deciso che se la legge fosse stata limitata 
a questi casi, saremmo stati d'accordo. 

Il proponente vuole sanare una situazione 
che si è creata per le fiere di Milano, di Ve
rona e di Bari ; se il senatore Zoli, vuole, per
ciò, proporre un disegno di legge di caratte
re generale, può sempre farlo. 

Z O L I . Io propongo un emendamento 
che dà al progetto carattere generale, per
chè ritengo che non si debba fare una legge 
solo per casi particolari. 

G R A M E G ' N A . Allora noi dovrem
mo modificare anche il titolo del disegno di 
legge, anzi dovremmo modificare completa
mente il disegno di legge. 

Z O L I . Ma il titolo del disegno di legge 
originario non dice « enti fieristici ». 

G R A M E G N A . Il titolo del nuovo 
testo del disegno di legge, al quale ha aderito 
il proponente, è questo : « Norme per l'acqui
sto a titolo oneroso di beni immobili da part? 
di enti fieristici sottoposti a controllo gover
nativo ». 

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare 
la discussione che venne fatta nella seduta 

del 1° ottobre 1958 su questo disegno di 
legge. 

Il disegno di legge del senatore Trabuc
chi, presentato allora, aveva questo titolo : 
« Norme per l'acquisto a titolo oneroso di 
beni immobili da parte di enti non ecclesia
stici sottoposti a controllo governativo » ; di 
questo disegno di legge parla il senatore Zo
li. Su di esso si svolse un'ampia discussione 
nella quale intervennero molti colleghi e fu
rono avanzate molte osservazioni e molte op
posizioni. 

Il senatore Trabucchi, nel prendere per 
ultimo la parola, quale presentatore del di
segno di legge, si espresse così : « Ho saputo 
che i colleghi di altre parti politiche vorreb
bero limitare il provvedimento soltanto agli 
enti fieristici; a ciò non ho alcuna difficoltà 
da opporre, anzi sarei disposto ad accettale 
il medesimo testo che era stato approvato 
dalla Camera dei deputati nella seconda le
gislatura e che io, per ragioni di correttezza 
ed anche di sistematica legislativa, ho modi
ficato. 

« 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 trovavano gli enti fieristici di Mila
no e di Bari, che hanno acquistato moltissi
me aree nel periodo tra il 1945 ed il 1958 ; tali 
aree sarebbero oggi di molto valore, ma gli 
enti si trovano nell'impossibilità di sanare > 
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 situazio
ne in generale, tenendo conto del fatto che 
molti altri enti, che agiscono sotto il control
lo dello Stato, si trovano in situazioni ana
loghe ». 

In seguito ad un'ampia discussione suc
cessiva, fu nominata una Sottocommissione 
con l'incarico di esaminare, perciò, più ac
curatamente il provvedimento e di presenta
re un nuovo testo concordato. 
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Z O L I . Ritengo che si debba tornare 
al testo originario. Siccome il senatore Tra
bucchi ha modificato il testo approvato dalla 
Camera dei deputati per « ragioni di corr ìt-
tezza », io insìsto perchè così rimanga. 

M O N N I . La preoccupazione del sena
tore Zoli ha la sua ragione d'essere, perchè 
non è determinata da alcun senso di favore 
o di contrasto verso chicchessia, ma è deter
minata, soltanto, dalla affermazione di un 
principio. 

Ora, questa preoccupazione fu già avanza
ta dalla Commissione quando inizialmente 
esaminò il disegno di legge e dallo stesso pro
ponente, senatore Trabucchi. 

(È vero che il senatore Trabucchi, che ri
tengo sia il Presidente della fiera di Verona, 
ha, per ragioni, non dico di carattere per
sonale, ma di ufficio, di responsabilità, in
teresse a proporre il disegno di legge che 
è sottoposto al nostro esame, ma è anche ve
ro che il senatore Trabucchi ha interpretato 
anche le esigenze di altri enti fieristici. 

Infatti, io penso che non siano soltanto gli 
enti delle fiere di Milano, di Verona e di Ba
ri ad essere interessati ad una disposizione 
di questo genere. 

Ora, anche se è da apprezzare moltissimo 
che ci si preoccupi, in qualunque caso, di non 
approvare delle leggi che possono avere solo 
una ristretta applicazione, le quali debbono 
cioè soltanto agevolare interessi privati, que
sto disegno di legge, dopo che ho udito i chia
rimenti del relatore, mi sembra approvabile. 

Credo che risanare una situazione non re
golare non sia un interesse di carattere par
ticolare, ma di carattere generale, quando si 
tratti di enti importanti quali quelli delle fie
re di Verona, di Milano e di Bari. 

tNon si tratta qui di creare un privilegio, 
ma solo di risanare delle situazioni irrego
lari che, senza colpa di nessuno, si sono ve
nute a creare. 

A mio avviso, questo risanamento è neces
sario, e mi pare, quindi, che. pur apprez
zando le osservazioni del senatore Zoli, si 
possa accettarlo ed approvarlo. 

P A P A L I A . Nella discussione di que
sto disegno di legge io sono — diciamo così 

— un po' parte in causa, ed appunto per que
sto apprezzo in particolar modo le preoccu
pazioni del senatore Zoli. Ritengo però che 
allargare la portata del provvedimento pos
sa portare ad altri inconvenienti. 

La sostanza è questa: in un dato periodo, 
costretti dall'urbanesimo e dall'estendersi 
delle città, alcuni enti fieristici comprarono 
delle zone di terreno senza osservare alcune 
formalità. Quali sono le conseguenze? Che se 
questi contratti d'acquisto vengono impugna
ti e le vendite annullate, gli enti dovranno 
restituire i terreni, demolire i fabbricati e 
riprendersi il denaro, con la differenza pe
rò che il denaro vale oggi cento volte meno 
di quello che valeva al tempo in cui avvenne
ro gli acquisti. 

Data la situazione, mi pare sia inevitabile 
approvare il disegno di legge così come ci vie
ne oggi proposto. 1È ovvio che nessuno pensa, 
qualora si verifichino altri casi simili a quel
li presi in considerazione da questo disegno 
di legge, di fare due pesi e due misure nel 
definire le varie situazioni. 

M A S S A R I , lo sono stato sindaco di 
Lecce per otto anni circa, e so che anche il 
comune di Lecce si è trovato nella necessità 
di fare degli acquisti e li ha fatti in maniera 
irregolare. Anche altri comuni, quindi, avreb
bero interesse a che un provvedimento di 
questo genere venisse adottato nei loro con
fronti. Ora, se l'approvazione di questo di
segno di legge può servire anche come argo
mento per poter eventualmente chiedere la 
approvazione di un ulteriore provvedimento 
analogo, mi pare che sia tanto di guadagnato. 

10 sono pertanto favorevole all'approvazio
ne del disegno di legge nel nuovo testo che è 
stato presentato. 

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

11 nuovo testo, presentato dal relatore, è 
frutto dei lavori della Sottocommissione ap
positamente costituita, ed è stato accettato 
dal proponente. Pertanto, se non vi sono os
servazioni in contrario, le votazioni si svol
geranno su tale testo. 

(Così rimane stabilito). 
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Per ricordo degli onorevoli colleghi, desi
dero però dare lettura, innanzi tutto, del te
sto originario del disegno di legge, presen
tato dal senatore Trabucchi il 26 agosto 
scorso : 

Norme per l'acquisto a titolo oneroso di 
beni immobili da parte di enti non ecclesia
stici sottoposti a controllo governativo. 

Art. 1. 

Per gli enti operanti sotto la vigilanza o 
il controllo governativo, l'autorizzazione allo 
acquisto di beni immobili a titolo oneroso è 
concessa con decreto del Ministro al cui con
trollo o vigilanza l'ente è sottoposto. 

Art. 2. 

Qualora la deliberazione di acquistare 
emessa da parte degli organi amministrativi 
dell'ente sia per legge 0 per statuto soggetta 
ad approvazione ministeriale, l'autorizzazio
ne 0 l'approvazione della deliberazione stes
sa sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazio
ne all'acquisto di cui all'articolo che pre
cede. 

Art. 3. 

Gli acquisti di beni immobili effettuati an
teriormente alla data di entrata in vigore 
della presente legge da parte degli enti di cui 
al precedente articolo 2 sono convalidati di 
diritto con effetto dal giorno dell'acquisto 
se il Ministro competente abbia approvato 
la relativa deliberazione. 

Art. 4. 

Gli acquisti di beni immobili a titolo one
roso effettuati anteriormente alla data di en
trata in vigore della presente legge da enti 
soggetti a vigilanza o controllo ministeriale 
sono convalidati con effetto dalla data dello 
acquisto se il Ministro competente approvi 
con suo decreto l'acquisto effettuato. 

procedere) 5a SEDUTA (15 aprile 1959) 

Art. 5. 

Nel caso di convalidazione di cui ai pre
cedenti articoli 4 e 5 il provvedimento mini
steriale di approvazione 0 di autorizzazione è 
soggetto a trascrizione a tassa fissa. 

Se il provvedimento sia già stato emana
to prima della data di entrata in vigore del
la presente legge, deve essere trascritto en
tro giorni trenta dalla data stessa. 

In ogni caso la convalida non ha effetto 
a danno di coloro che abbiano acquisito di
ritti per atto trascritto o iscritto anteceden
temente alla data di entrata in vigore della 
presente legge né a danno di coloro che pri
ma di tale data abbiano presentata domanda 
giudiziale per rivendicare le proprietà od al
tri diritti sugli immobili di cui si tratta. 

Art. 6. 

Nulla è innovato alle norme in vigore per 
gli acquisti dei Comuni, delle Provincie, e 
delle istituzioni pubbliche di beneficenza e 
dei loro consorzi, nonché per quelli degli Isti
tuti ecclesiastici e degli Enti di culto. 

Art. 7. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne sulla Gazzetta Ufficiale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli nel testo elaborato dalla Sotto
commissione : 

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 
immobili da parte di enti fieristici aventi 
personalità giuridica e operanti sotto la vigi
lanza 0 il controllo governativo, stipulati pri
ma dell'entrata in vigore della presente leg
ge, l'autorizzazione 0 l'approvazione della 
operazione di acquisto concessa dal Ministe
ro al cui controllo l'ente sia sottoposto, so-
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stituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di 
cui all'articolo 17 del Codice civile e all'arti
colo 5 delle disposizioni di attuazione rela
tive. 

A questo articolo è stato presentato dal se
natore Zoli un emendamento tendente a sop
primere, nella frase « da parte di enti fie
ristici aventi personalità giuridica », la pa
rola « fieristici ». 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
presentato dal senatore Zoli. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1. 
(•E approvato). 

Art. 2. 

Gli acquisti di beni immobili effettuati pri
ma dell'entrata in vigore della presente legge 
dagli enti di cui all'articolo che precede so
no convalidati ad ogni effetto qualora il Mini
stero 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
mobiliari ed annotata a margine della tra
scrizione dell'atto convalidato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La convalida di cui all'articolo precedente 
ha effetto dalla data dell'atto di acquisto sal
vo che, prima dell'entrata in vigore della pre
sente legge per gli atti che siano stati tra
scrìtti 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. 

(E approvato). 

Art. 4. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Adeguamento della indennità di 
servizio penitenziario spettante al personale 
della carriera direttiva dell'Amministrazio
ne degli istituti di prevenzione e di pena » 
(344) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Adeguamento della indennità di servizio 
penitenziario spettante al personale della car
riera direttiva dell'Amministrazione degli 
istituti di prevenzione e di pena ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

R I C C I O , relatore. L'indennità di ser
vizio penitenziario, di cui il presente disegno 
di legge non fa che proporre un adeguamen
to, fu istituita col decreto legislativo 3 mag
gio 1948, n. 767, che prevedeva tale inden
nità a favore del personale civile di ruolo 
della Amministrazione carceraria. Il presen
te disegno di legge si riferisce non più al 
personale civile di ruolo, bensì ai funziona
ri della carriera direttiva. 

L'articolo 1 del decreto legislativo del 1948 
contemplava, riguardo alla attribuzione del
la indennità, i funzionari dal V all'XI grado 
dell'Amministrazione carceraria, mentre il 
nuovo disegno di legge si applica, secondo 
le nuove denominazioni stabilite con la legge 
per la riforma burocratica, ai funzionari che 
rivestono i gradi che vanno da quello di Ispet -
tore generale a quello di Vice direttore ag
giunto. Ora, dal momento che il vecchio gra
do XI non era considerato grado direttivo, 
e dal momento che l'indennità, quando fu 
istituita, era estesa fino al grado XI, vorrei 
anzitutto sapere dal Sottosegretario di Stato 
se il grado di Vice direttore aggiunto corri
sponde al vecchio grado XI. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il grado XI del 
precedente ordinamento è stato praticamen
te abolito. 
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R I C C I O , relatore. La situazione è, 
quindi, chiara. 

Tornando al merito del disegno di legge, 
devo far rilevare che l'opportunità dell'ade
guamento che in esso si prevede è data da 
una ragione d'analogia, poiché si è provve
duto all'adeguamento dell'indennità di servi
zio speciale a favore dei funzionari di pub
blica sicurezza che erano, anteriormente al 
1955, trattati in modo diverso, in senso sfa
vorevole, rispetto agli elementi del Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza, che godono 
di svariate indennità. L'opportunità è nata 
dunque dalla necessità di adeguare il tratta
mento economico fatto ai funzionari carce
rari a quello concesso ai funzionari di pub
blica sicurezza, data la delicatezza, l'onero
sità e la pericolosità delle loro funzioni, e 
dato che i funzionari direttivi della Ammi
nistrazione carceraria si trovano in condizio
ni analoghe a quelle dei funzionari di pub
blica sicurezza. 

L'ampia relazione che accompagna il di
segno di legge governativo fa riferimento a 
ragioni di responsabilità, di gravosità, di ri
schio nelle funzioni di questo personale, ed 
in effetti la carriera direttiva carceraria ha 
una sua particolare natura per cui il diret
tore di carcere ha compiti, oltre che sociali, 
cioè di educatore dei carcerati, anche di di
sciplina, da svolgere nei confronti di una po
polazione che a volte, come fa rilevare la 
suddetta relazione, conta fino a duemila uni
tà, per non parlare del personale civile e di 
quello militare (poiché il Corpo degli agenti 
di custodia è disciplinato militarmente) che 
in alcune carceri arriva addirittura ad es
sere un reparto di cinquecento unità. Il di
rettore carcerario deve quindi esercitare fun
zioni di comando militare, oltre che funzioni 
di polizia giudiziaria. 

La gravosità di simile incarico è tale che 
oggi questa carriera, come del resto avviene 
per parecchie altre carriere statali, non at
tira più aspiranti, e si sono avuti dei con
corsi nei quali il numero dei concorrenti 
era inferiore al numero dei posti. Non vi 
intratterrò ulteriormente su altri argomenti 
validi a sostenere l'opportunità di questo di
segno di legge, argomenti che praticamente 

si identificano con quello, già accennato, del
la responsabilità del direttore carcerario. 

Il parere della l a Commissione, che era sta
to richiesto, non ci è pervenuto, ed essendo 
trascorso il termine utile, possiamo senz'al
tro prescinderne. 

Il parere della 5a Commissione è il se
guente : 

« La Commissione finanze e tesoro, pur nu
trendo forti dubbi sulla regolarità di una co
pertura finanziaria a carico di un capitolo di 
spesa riguardante il ricovero ospedaliero e le 
visite mediche degli agenti di custodia il cui 
stanziamento difficilmente è suscettibile di 
una diminuzione, potrebbe consentire all'ul
teriore corso del provvedimento qualora la 
nuova misura delle indennità di servizio pe
nitenziario, anziché dal 1° gennaio 1959, aves
se inizio dalla data di entrata in vigore del
la presente legge ». 

A parte il fatto che l'indennità, forse, 
avrebbe dovuto essere concessa anche prima 
del 1° gennaio 1959, poiché l'adeguamento do
veva essere fatto anche per questa categoria, 
noto però che neppure il suggerimento della 
5a Commissione è completamente idoneo a 
raggiungere lo scopo di una regolare coper
tura finanziaria. 

L'articolo 2 del disegno di legge dice, al 
primo comma : « Alla maggiore spesa deri
vante dall'attuazione della presente legge, va
lutata in annue lire 36.090.000, si provvedere 
mediante riduzione per eguale importo dello 
stanziamento del capitolo 68 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l'esercizio finanziario 1958-59 
e dei corrispondenti capitoli degli esercizi 
successivi ». Il capitolo 68 è quello che, come 
la -Commissione finanze e tesoro specìfica nel 
suo parere, riguarda il ricovero ospedaliero 
e le visite mediche degli agenti di custodia 
Ora, queste sono spese obbligatorie. La 5* 
Commissione si è data carico del fatto ohe 
per quest'anno non c'era la possibilità di ri
durre il capitolo, ed ha suggerito di rimanda
re l'applicazione di questo disegno di legge 
alla data della sua entrata in vigore; proba
bilmente in tal modo pensava di togliere il 
provvedimento dall'ambito del bilancio 1958-
1959 e di riservarlo per quello 1959-60. Io 
penso però che, anche sostituendo alla data 
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del 1° gennaio 1959 la data di entrata in v.--
gore della legge, non risolveremmo nulla. Oc
corre, a mio avviso, fissare ila data del 1° lu
glio 1959, poiché in tal modo non si dovrà più 
dire che alla maggiore spesa si provvedere 
con la riduzione di un capitolo che riguarda 
altri impegni. Questo è un adeguamento di 
indennità, e deve esserci già un capitolo ap
posito per l'indennità di servizio penitenzia
rio, sul quale, nel formare il bilancio, si sarà 
provveduto. Io vorrei sapere se nel bilancio 
1959-60, che entra in vigore dal 1° luglio 
1959, è prevista la voce « indennità di ser
vizio penitenziario » con questo aggravio dì 
più di 36 milioni. Se è previsto, possiamo sen
z'altro modificare l'articolo 1 del disegno di 
legge, non già sostituendo alla data del 1° 
gennaio 1959 la data di entrata in vigore del
la presente legge, ma sostituendola con la da
ta del 1° luglio 1959. Se invece non è previsto, 
dovremmo avere per lo meno l'assicurazione 
che nel fondo globale sono stanziate le somme 
richieste per il provvedimento legislativo già 
in corso ; ma non credo. 

Comunque, in linea generale, non mi pare 
regolare, al fine dell'osservanza dell'articolo 
81 della Costituzione, questo storno, diciamo 
così, da un capitolo all'altro che, se giustifi
cabile per l'anno in corso, non lo è più per 
gli anni successivi; nell'articolo 2 del dise
gno di legge è detto invece : «... e dei corri
spondenti capitoli degli esercizi successivi ». 
Io penso che, se approvassimo il disegno di 
legge con decorrenza dal 1° luglio 1959, l'ar
ticolo 2 potrebbe essere soppresso. 

Aggiungo che, qualora la Commissione fos
se d'avviso di mantenere, per la decorrenza 
dell'indennità, la data del 1» gennaio 1959, per 
l'articolo 31 del nostro Regolamento dovrem
mo portare in Assemblea plenaria la discus
sione di questo disegno di legge, non poten
dolo più votare in Commissione in sede deli
berante, dal momento che il nostro voto sa
rebbe difforme dal parere che ci ha dato la 
Commissione finanze e tesoro circa l'applica
zione dell'articolo 81 della Costituzione. 

Z O L I . Mi pare ohe, nell'articolo 1 del 
disegno di legge, sia più corretta la formula 
per cui la decorrenza dell'indennità viene fis
sata al 1° luglio 1959, anziché al 1° gennaio 

1959. Quest'ultima data non è accettabile dal 
momento che, coprire la maggiore spesa con 
la riduzione di un capitolo di spese obbliga
torie, rappresenta evidentemente qualcosa 
che, se mi si permette l'espressione, si avvi
cina ad una presa di giro. 

Ora io, però, vorrei chiedere uno schiari
mento all'onorevole Sottosegretario, non per 
metterlo in imbarazzo, ma perchè, avendo 
letto tutta la relazione ben due volte, non 
vi ho trovato la spiegazione della quale 
ho bisogno. Manca, in effetti, la spiegazione 
del perchè questa indennità di servizio peni
tenziario debba estendersi anche alla perso
na dell'Ispettore generale, il quale non fa 
niente di quanto è detto nella relazione; egli 
non corre rischi, né ha particolari responsa
bilità che possano giustificare l'indennità. 

Comunque, voterò ugualmente a favore, 
facendo però rilevare che questo significa 
istituire un'indennità per delle mansioni par
ticolari, che gli Ispettori generali non svol
gono, indennità che è soltanto in funzione del 
grado più elevato da essi ricoperto. 

Quindi, per questa volta, posso anche am
mettere questa deroga, ma se in avvenire si 
presentasse qualcosa del genere, senatore 
Spallino, sarei costretto a presentare un 
emendamento soppressivo. 

R I C C I O , relatore. L'attribuzione del
l'indennità all'Ispettore generale, pratica
mente, già esisteva nel decreto legislativo del 
1948. 

Z O L I . Questo fatto non può eliminare 
le perplessità, poiché purtroppo, nessuna del
le spiegazioni date mi soddisfa; l'Ispettore 
generale non ha funzioni particolarmente 
gravose, non corre alcun rischio, non educa, 
né comanda forze armate, non fa niente, in
somma, di quanto giustifica l'indennità, che 
gli viene attribuita soltanto per il fatto che 
ha un grado superiore. 

P I C C H I O T T I . In Toscana si dice : 
« A chi lavora una camicia, a chi non lavora 
due ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Brevissima-
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mente, dirò che il Governo ritiene che l'as
segnazione dell'indennità di servizio anche 
agli Ispettori generali, come ha già accen
nato il relatore, sia veramente un'opera di 
giustizia. 

Ringrazio il senatore Zoli per aver fatto 
grazia agli Ispettori generali, giacché, nono
stante ciò che egli sostiene, essi hanno sem
pre una missione da compiere : sono coloro i 
quali sovrmtendono ed, evidentemente, qual
che rischio lo corrono anch'essi. Infatti, non 
è escluso, come è accennato anche nella rela
zione, che un Ispettore generale, andando a 
visitare un carcere in un momento di agita
zione, possa correre pericolo di vita. 

Concordo con le osservazioni che sono sta
te fatte dal senatore Riccio per quanto ri
guarda la decorrenza di questa indennità e mi 
rincresce di non poter insistere sulla data del 
1° gennaio, perchè obbiettive ragioni finan
ziarie vogliono che la data del 1° luglio, pro
posta per la decorrenza, venga accolta anche 
dal Governo. 

La copertura per l'adeguamento di que
sta indennità a partire dal prossimo eser
cizio finanziario esiste certamente in un 
apposito capitolo del bilancio recentemente 
presentato al Parlamento. Comiunque, poi
ché si tratta di un bilancio non ancora ap
provato, sarà cura del Governo provvedere, 
nelle debite forme, perchè ila copertura di 
una spesa -imposta da una legge per ili pros
simo esercizio finanziario sda regolarmente 
stanziata nel bilancio dello Stato. 

Accetto, pertanto, gli eimetndamenti pro
posti dal relatore. 

P R E S I D E N T E . Quindi, ci tro
viamo in condizioni di poter approvare lo 
articolo 1 del disegno di legge con la se
guente Modifica : « . . . a decorrere dal 1° 
luglio 1959 ». Sopprimiamo, invece, l'arti
colo 2. 

C A R U S O . Dichiaro che voterò a fa
vore del disegno di legge, ma desidero avan
zare luna richiesta al Governo. 

Si è qui parlato di opera di (giustizia, di 
campiti, di rischi, ma l'opera di giustizia è 
limitata alla sola carriera direttiva, men
tre gli agenti di custodia... 
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Z O L I . Gli agenti di custodia hanno 
già un'indennità: diversa da questa, mia 
l'hanno già. 

C A R U S O . Mi perdoni, senatore Zoli, 
non mi sto riferendo a questa indennità; 
sto avanzando una preghiera, un'esortazio^ 
ne al Governo, appunto per quanto riguarda 
tutto il Corpo degli agenti di custodia. 

Risulta, infatti, che gli agenti di custodia, 
i qualM prestano servizio durante il giorno 
e che dovrebbero smlointare a mezzanotte 
per rimiontare -alle otto del mattino, ven
gono invece trattenuti nelle case di pena, 
senza potersi allontanare, in quanto costi
tuiscono l'eventuale riserva, e, quindi, sono 
costretti a riposare nelle carceri. In effetti, 
questo è un riposo forzato. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Forse qualche 
caso del genere si è verificato, ma soltanto 
per determinate contingenze e costituisce 
un'eccezione. Escludo in modo assoluto che, 
normalmente, accadano cose simili. 

( C A R U S O . In questo modo, gli agenti 
di custodia rimangano, pratieamjente, in 
servizio ventiquattro ore su ventiquattro, 
senza avere, per questo lavoro straordina
rio, una dira di indennità. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Allora, questo 
è un altro discorso. 

C A iR U S 0 . Non è un altro discorso ; 
è ii discorso dell'opera di giustizia . . . 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Su questo sia
mo perfettamente d'accordo e siamo anche 
sensibili all'esortazione che lei oi ha fatto, 
ma in questo momento stiamo discutendo 
ed approvando un disegno di legge, che ri
guarda, invero, la carriera direttiva. 

J O D I C E . Io credo ohe noi, con que
sto atteggiamento nei confronti degli Ispet
tori generali, fmireimo con l'avallare il prin
cipio ohe la burocrazia, in Italia, è quella 
che fa ed dimipone le leggi. Perchè, quindi, 
dobbiamo creare uin-a situazione particolare 
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nei confronti di questi Ispettori generali, i 
quali non fanno nulla di tutto ciò che è ser
vito a miotivare ila presentazione di questo 
disegno di legge? 

Oomjunique, quando questi Ispettori ge
nerali girano per le carceri, sono lautamente 
retribuiti com l'indennità di mlissione. La 
disposizione di legge dovrebbe essere riser
vata semplicemente a coloro che svolgono 
le loro funzioni nelle carceri e non anche agli 
Ispettori generali. 

Tuttavia non propongo un emendamento 
formale. 

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

Passiamo ora alla lettura e alla votazione 
degli articoli: 

Art. 1. 

L'indennità di servizio penitenziario, pre
vista dalla legge 3 maggio 1948, n. 767, è 
stabilita, per i funzionari della carriera di
rettiva dell'Amministrazione degli istituti 
di prevenzione e di pena, nelle seguenti mi
sure lorde annue, a decorrere dal 1° gen
naio 1959: 

celibi coniugati 
156.000 228.000 Ispettore generale . 

Direttore capo . . 
Direttore superiore 
Direttore . . . . 
Vice Direttore . . 
Vice Direttore aggiunto 

144.000 
132.000 
120.000 
102.000 
84.000 

216.000 
204.000 
192.000 
180.000 
168.000 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore un emendamento tendente a so
stituire -le parole « 1° gennaio 1959 » con le 
parole « 1° luglio 1959 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emen
dato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla maggiore spesa derivante dall'attua
zione della presente legge, valutata in an

nue lire 36.090.000, si provvedere mediante 
riduzione per eguale importo dello stanzia
mento del capitolo 68 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero di grazia e 
giustizia per l'esercizio finanziario 1958-59 
e dei corrispondenti capitoli degli esercizi 
successivi. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

È stato presentato dai relatore tun emen
damento tendente a sopprimere l'intero ar
ticolo. 

Metto ai voti questo emendamento sop
pressivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, che rimane costituito da un uni
co articolo. 

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Moltisanti: « Rico
stituzione della pretura di Rosolini » (215) 

P R E S I D E N T E . L'ordine dei giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Moltisanti : « Rico
stituzione della pretura di Rosolini ». 

La materia delle circoscrizioni pretorili, 
compresa l'istituzione di nuove preture, è 
stata delegata dal Parlamento al Governo 
con apposita legge (27 dicembre 1956, 
n. 1443). Ritengo sia pertanto opportuno 
sospendere l'esame del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Moltisanti ed invi
tare il proponente a ritirarlo e a presentare 
de sue richieste agli organi preposti all'at
tuazione della legge delega. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, 
si intende che da Comjmiisisione è d'accordo. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13. 

Dott MARIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


