
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I I I L E G I S L A T U R A ■ 

C O M M I S S I O N E 
(Finanze e Tesoro) 

GIOVEDÌ 12 MARZO 1959 
{IT seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BERTONE 

Minio, Moti, Oliva, Paratore, Parri, Pesen

ti, Roda, Buggeri e Valmarana. 
Intervengono i Sottosegretari di Stato 

per il tesoro De Giovine e per le finanze 
Piola. 

C E N I N I , Segretario, legge il pro

cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Vendita a trattativa privata alla Società 
anonima immobiliare del Tigtillio del com

pendio demaniale costituito da una zona 
di arenile e di scogliera sito in Rapallo, 
nonché delle strutture murarie di un fab

bricato non ultimato, esistente sull'arenile 
medesimo » (216) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Vendita a trattativa privata alla Società 

5 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Vendita a t r a t t a t i va pr iva ta alla Società 
anonima immobiliare del Tigullio del compendio 
demaniale costituito da ima zona di arenile e di 
scogliera sito in Rapallo, nonché delle s t ru t tu re 
murar ie di un fabbricato non ultimato, esistente 
sull 'arenile medesimo » (216) (Discussione e rinvio) : 

PBESIDENTE Pag. 133, 142 

SERTOLI . . .  * . 139, 140, 142 
C E N I N I . . . 142 

CONTI, relatore . . . . . . . . 134, 136, 139, 142 
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze 137, 

138, 140, 141, 142 
RODA . . 135 , 136, 138, 139, 140, 141 

La seduta è aperta alle ore 9,55. 

Sono presenti i senatori : Bergamasco, 
Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, 
Callotti Balboni Luisa, Mariotti, Micara, 
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anonima immobiliare del Tigullio del com
pendio demaniale costituito da una zana di 
arenile e di scogliera sito in Bapallo, non
ché delle strutture murarie di un fabbri
cato non ultimato, esistente sull'arenile me
desimo ». 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

È approvato «e reso esecutivo l'atto sti
pulato presso riantendenza di .finanza di 
Genova in data 22 ottobre 1957, n. 7013 di 
repertorio, per la vendita a trattativa pri
vata alla società anonima immobiliare del 
Tigullio, con sede in Genova, del compendio 
demaniale costituito dalla zona di arenile 
e di scogliera di metri quadri 1,184,14 sita 
in comune di Bapallo, nonché delle strut
ture murarie di un fabbricato non ultimato, 
ivi insistenti, per l'importo complessivo di 
lire 11.700.000. 

C O N T I , relatore. Il 24 novembre 1903 
furono dati in concessione trentennale, da 
parte dell'Amministrazione marittima di 
Genova, alla marchesa Campila Pallavicino, 
mtstri quadrati--.834 di zona demaniale ma
rittima ;-ln località. « Noledo » (Comune di 
Bapallo), per permettere alla stessa di co
struire una villa, parte su terreno proprio, 
parte su terreno di cui alla concessione. 

Senonchè la marchesa Pallavicino, con 
atto del 29 ottobre 1921, e quindi durante 
il periodo del trentennio di concessione, ro
gito notar Cassanello, cedeva i beni confi
nanti di questa determinata località a un 
certo-cavalier Enrico iPalasio e nel contem
po, nell'atto di.vendita, dichiarava di ri
nunciare-alla concessione a favore del com
pratore. 

Con atto successivo dello stesso notaio, 
il signor Palaste faceva cessione di quanto 
acquistato al signor Felice Bensa mediante 
— in un primo -tempo — promessa di ven
dita -sotto condizione sospensiva e succes
sivamente, revocando la sospensiva, con atto 
di definitivo trapasso in data 30 marzo 1925. 
Senonchè non erano stati regolati i tra
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pàssi d'uso, di cui alla concessione data alla 
Pallavicino. Dopo venivano iniziate le prati
che di sub-ingresso a favore del commen-
dator Bensa; senonchè costui (non è detto 
perchè, e non vale la pena nemmeno di sa
perlo) non dava corso a questa nuova situa
zione svolgendo le pratiche necessarie, e 
recedeva dal -chiesto sub-ingresso, lasciando 
libera la «marchesa di iniziare gli atti per 
l'acquisto della zona oggetto della conces
sione. La marchesa iniziava le pratiche di 
acquisto; e insorgeva allora il signor Ben
sa, che aveva acquistato da lei il terreno 
confinante con la sua proprietà, per inizia
re a sua volta le pratiche di acquisto, pur 
avendo primja omesso di svolgere le prati
che di sub-concessione. 

Nel frattempo si-faceva, in relazione alla 
domanda della Pallavicino, un verbale di de
terminazione del bene confinante con la 
proprietà Pallavicino in data 6 giugno 1925. 
Il Bensa cercava di portare a termine l'ac
quisto, ma, successivamente, dopo aver ta
ciuto per vario tempo, contestava il verbale 
del 6 giugno 1925 affermando che la mar
chesa Pallavicino non aveva più veste a 
•fare ciò perchè il proprietario dei suoi beni, 
e il confinante, era lui. -Per di più, la per
sona delegata dalla marchesa Pallavicino a 
firmare il verbale suddetto, non aveva avuto 
mandato legale : ergo, la delimitazione dei 
confini fatta con il verbale del 6 giugno 
1925 era completamente priva di efficacia 
giuridica. 

La cosa non si ferma qui, perchè questa 
situazione era ceduta dal Bensa a -un terzo, 
che è la Società anonima immobiliare del 
Tigullio la quale, a sua volta, dopo avere 
acquistato .questi beni dal Bensa, con sua 
istanza del 4 giugno 1937, chiese di fare lo 
acquisto della zona in concessione dal 24 
novembre 1903. Però sorse la questione: 
l'acquisto doveva essere fatto secondo quan
to determinato dall'atto trentennale di con
cessione del 24 novembre 1903 o dal verbale 
del 6 giugno 1925? 

La Società immobiliare -sostiene che la 
vera e valida demarcazione dei confini do
veva considerarsi quella stabilita dall'ori
ginario atto di concessione del 1903, per la 
ragione che nel primo atto vi era una deter-
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minazione di terreno più ridotta nel rap

porto di demanialità; nel successivo verbale 
del 1925, viceversa, vi è una determinazione 
di terreno demaniale più ampia di quello 
che non sia apparso nella determinazione 
precedente. Quindi si assume che, appli

cando il primo atto dd «concessione del 1903, 
un determinato appezzamento di terreno 
era di proprietà della marchesa proprieta

ria e confinante; viceversa nel secondo atto 
anche quella certa striscia di terreno, su cui 
verte la contestazione, era riconosciuta di 
proprietà demaniale, 

E la .Società .immobiliare del Tigullio ar

gomenta che «un dato obiettivo sta a di

mostrare la fondatezza della sua tesi ; e cioè 
la non demanialità di quel terreno ricono

sciuto tale col verbale del 6 giugno 1925 e 
non con l'atto di concessione del 1903 : 

1) perchè l'originaria elevazione del 
terreno lo rendeva insommergibile al flus

so medio periodico delle «ordinarie burra

sche invernali; 
2) per la non destinazione della zona, 

anche nel passato, ad operazioni riguardanti 
la navigazione. 

.Non c'erano, in sostanza, le caratteri

stiche per configurare un rapporto dema

niale, ma esistevano già in atto le carat

teristiche «che .spiegavano, viceversa, un rap

porto dì proprietà privata. C'è stata tut

ta un'istruttoria per arrivare a spiegare 
questa situazione di dissonanza, istruttoria 
■che non ha potuto acclarare esattamente 
come questa dissonanza si sia potuta veri

ficare. Difatti l'Ufficio tecnico erariale e la 
Capitaneria del porto di Genova davano 
atto che dai rilievi fatti oggi, era risultato 
effettivamente, come sostenuto dalla Socie

tà anonima immobiliare del Tigullio, che 
le operazioni di delimitazione del 1925 era

no state condotte con criterio diverso da 
quelle del 1903; quindi, partendo da punti 
diversi, avevano compreso nella demanialità 
terreni che, viceversa, formavano corpo 
unico dell'apporto di proprietà privata. Ri

mane fermo che ci sono 834 metri quadrati 
di terreno demaniale che sono quelli di cui 
alla concessione del 1903 ; la questione verte 
sulla differenza. 

La motivazione ricorda che se la costru

zione è compiuta su terreno demaniale essa 
•appartiene allo Stato; se invece è effet

tuata .su terreno (dello Stato) patrimoniale 
e non demaniale, il proprietario del fondo 
(qui lo «Stato) ha la scelta di pagare al co

struttore il costo della costruzione oppure 
l'aumento di valore recato al fondo (arti

colo 936 deiFattuale Codice civile che ri

prende una norma del vecchio Codice). 
In sostanza, vi sono due determinazioni 

di prezzo per un totale di lire 11.700.000 : 
lire 10.200.000 per il terreno e lire 1.500.000 
per quanto inizialmente costruito (la co

struzione non è mai stata portata a ter

mine). 
Per eliminare ogni questione la Società 

immobiliare del Tigullio, rinunciando alla 
tesi da lei sostenuta in contestazione al pro

cesso verbale «del 8 giugno 1925, si dice di

sposta ad acquistare il tutto, pagando even

tualmente la somma di cui alle due esti

mazioni; eliminando quindi ogni ragione di 
contesa. In virtù di questo atto dì desi' 
stenza da parte della Società immobiliare, 
si è «stipulato presso l'Intendenza di finanza 
di «Genova l'atto n. 7013 «di repertorio, in 
data 22 ottobre 1957, secondo uno schema 
riconosciuto regolare in linea legale dalla 
Avvocatura distrettuale di Genova e sul qua

le il Consiglio di Stato, nell'adunanza della 
III sezione del 31 luglio 1957, ha espresso 
parere favorevole. 

Quindi, stando così le cose, penso che si 
possa approvare il disegno di legge pre

sentato dal Ministero delle finanze perchè 
l'Amministrazione dello Stato, sia che si 
tratti di beni demaniali, sìa che si tratti di 
beni patrimoniali, non ne avrebbe un danno 
economico, in quanto che l'equivalente dei 
due rapporti viene pur sempre corrisposto 
dall'acquirente. 

B G D A . Questa è una faccenda molto 
complessa, e non vorrei essere maligno as

sumendo che sia stata resa artatamente più 
complessa da questa ridda di passaggi che 
hanno avuto inizio nel 1903. La parte sto

rica c'interessa fino a un «certo punto; è 
stato forse opportuno farne cenno nella re

lazione. .Ma penso che il nocciolo della que
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stione debba essere questo: è incontesta

bile «che la proprietà dello Stato si ©stende 
almeno a 834 metri quadrati di terreno che 
sono stati già oggetto di una convenzione 
di compravendita; quindi a un quarto di 
tutto il complesso. 

Io mi oppongo a questa vendita per di

verse ragioni. Prima di tutto, dal momento 
che è incontestabile il diritto di proprietà 
dello (Stato sui tre quarti di questa zona, 
dal momento che è altresì incontestabile la 
proprietà dello Stato su quella porzione di 
fabbricato che è stata eretta sul terreno dato 
in concessione, io chiedo che la pratica ven

ga istruita dall'Ufficio tecnico erariale in 
modo diverso da quello sin qui seguito. 

Qui ci «si presenta una sintesi «della stima 
dell'Ufficio tecnico erariale che abbraccia la 
proprietà immobiliaresuolo e la proprietà 
immobiliarefabbricato costruito sul suolo. 
È buona norma, quando si vende un terreno 
su cui è stato costruito un fabbricato, di 
fare una distinzione t ra il valore del «ter

reno e il valore del fabbricato. Noi invece 
ci troviamo di fronte alla configurazione di 
un prezzo complessivo per l'intera area di 
pertinenza dello Stato. 

C O N T I , relatore. Ci sono le due stime 
distinte: la stima dei terreno e la stima 
della costruzione. Il terreno è valutato a 
lire 10.200.000 e la costruzione a lire 1 mi

lione e 500.000. 

B O D A . Va bene; ad ogni modo ci 
troviamo di fronte & una proprietà che per 
quattro quinti è dello Stato : non vedo la 
ragione per cui quando si vendono dei beni 
di proprietà dello Stato sì debba ricorrere 
alla trattativa privata. Io sono sempre stato 
contrario alla trattativa privata per una 
ragione soprattutto morale, oltreché di 
principio; se non altro per l'ovvio motivo 
che la trattativa privata mette in confronto 
di prezzo il venditore con un solo compra

tore; e invece, con un'asta pubblica, di 
compratori ve n'è sempre più di uno. 

Chiedo quindi il motivo per cui non si è 
addivenuti a una trattativa pubblica, con 
pubblicità sui giornali. Questa è una pre

occupazione che riguarda il quantum, la ci

fra che verrebbe realizzata. Escludo, in que

sto momento, la possibilità di stabilire un 
parametro tra la superfìcie del suolo ven

duto «e il prezzo acquisito perchè allora io 
dovrei dire che, conoscendo perfettamente 
il Tigullio, il valore di 10.000 lire al metro 
quadrato, così come scaturisce dalla diffe

renza t ra il terreno venduto e il prezzo per

cepito «per quella zona, è troppo basso. 
Ma v'è una seconda preoccupazione, e que

sta volta non più di carattere economico. 
La zona del Tigullio è stata letteralmente 
devastata, in questi ultimi anni, da costru

zioni che hanno fatto strazio del panorama 
e soprattutto hanno ignorato l'esigenza pa

noramica di quella, zona. Io non capisco per

chè lo Stato, il quale è proprietario di un 
certo terreno in questa zona del Tigullio, 
non si è preoccupato almeno di imporre delle 
servitù le quali possano garantire quella ne

cessità di estetica e di panorama che più 
che mai oggi è sentita nella zona del Tigul

lio dopo le devastazioni del panorama inter

venute in questi ultimi anni. 
La faccenda sembra a me non troppo 

chiara; esistono precedenti di permute che 
non ci ■convincevano' troppo, di vendite a 
trattativa privata come questa, nelle quali 
ci si trovava di fronte «a un unico compra

tore, «per i quali il Presidente della Commis

sione ha formjato una oomlmissione compo

sta «di due o tre senatori perchè si rendesse 
conto sul posto di come andavano le cose. 
Propongo quindi di nominare una Commis

sione «che vada a Bapallo e si renda conto 
in loco se questa vendita è stata fatta nel

l'interesse dello Stato. 

C O N T I , relatore. La zona la cono

sciamo tutt i ; la conosco anch'io per esserci 
passato più volte : è la zona cosiddetta « Ca

stello dei sogni » ; in essa si è cominciato a 
costruire e non si è mai riusciti a portare 
a termine gli edifici, principalmente per 
mancanza di mezzi. Tanto è vero che dallo 
atto «di concessione del 24 novembre 1903, 
in seguito al quale la marchesa aveva ini

ziato e «immediatamente smesso la costru
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zione della villa, a quando cedette la proprietà, 
con atto del 29 ottobre 1921, sono passati 
quasi venti anni. 

Un'altra osservazione è questa: la zona 
era poco appetibile perchè non si è mai 
riusciti a portare a termine la costruzione. 

Ancora: l'acquisto non lo può fare che 
uno solo: il proprietario conifinante. Si po
trà discutere sul prezzo, ma la questione 
verte unicamente su quello. Quel determi
nato terreno, sul quale è stata iniziata la 
costruzione, non può essere acquistato se 
non da coloro che sono proprietari del ter
reno «retrostante e che hanno il diritto 
di accesso. Ora il «proprietario del terreno 
retrostante prima era la mjarchesa, poi co
loro ai quali il terreno era stata venduto, 
oggi la Società anonima immobiliare del 
Tigullio. 

Comunque il rappresentante del Governo 
potrà dare elementi più ampi in merito. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Baia .relazione del senatore 
Conti «gli onorevoli Comniìissari hanno tratto 
cognizioni dì carattere storico circa il co
siddetto « Castello dei sogni » che è stato 
veramente « dei sogni » perchè il castello 
non è stato mai costruito completamente. 

«La ubicazione dì questo compendio ha una 
enorme importanza per la nostra decisione, 
situato comfè fra il «mare da una parte (si 
tratta «di un arenile) e la proprietà della So
cietà immobiliare del Tigullio dall'altra. In 
sostanza è un terreno completamente inter
cluso, essendo anche l'accesso dal mare impe
dito da una scogliera. Nessun acquirente può 
avere interesse a diventare proprietario 
di questo cìrcolo chiuso ae non — 
evidentemente — la Società immobiliare. 
'Il dire, come ha detto di senatare Roda, che 
il terreno può «subire delle servitù necessa
rie, è giuridicamente esatto «perchè effetti
vamente i fondi interclusi possono avere la 
•servitù di passaggio necessaria, ma cre
do che lo Stato non abbia interesse ad inten
tare una causa alla Società immobiliare, per 
stabilire, attraverso l'autorità giudiziaria, 
qual'è il passaggio, con minor danno (per
dio queste sono le disposizioni del Codice 

civile), attraverso i beni della Società del 
TìgulHo, per arrivare a questo relitto. 

Quindi mi pare che l'osservazione, del 
tutto teorica idei senatore Roda sia con
futata dal senso pratico. 

Un'altra «osservazione è quella relativa al 
rispetto del panorama. Ora il senatore Ro
da m'insegna (anche se non l'ha detto, in
dubbiamente lo sa), che la disposizione di 
legge in relazione all'estetica, al modo con 
cui deve essere costruito un determinato edi
«ficio, è dì competenza dell'autorità comu
nale. Indubbiamente il sindaco di Rapallo, 
al quale eventualmente la Società immobi
liare del Tigullio si rivolgesse per avere la 
approvazione di un determinato progetto di 
costruzione, convocherà e «presiederà, come 
stabilisce la legge, la Commissione edilizia 
la «quale d'ara il suo parere; il Sindaco poi, 
nella «sua competenza, lo avallerà o lo mu
terà, se lo crede, perchè la Commissione 
■edilìzia, come sapete, è soltanto un organo 
di carattere consultivo. 

Quindi anche «questa obiezione «del sena
tore (Roda è facilmente confutabile. «Né è 
da credersi che ci si possa richiamare alla 
legge sul paesaggio perchè evidentemente 
la Sopraintendenza ai monumenti di Genova 
ha già provveduto (e purtroppo ha provve
duto «tardi) alla salvaguardia della bellezza 
panoramica di tutta la nostra riviera di Le
vante, specialmente nel tratto .Rapallo  San
ta Margherita, o potrà sempre farlo, per
chè, indipendentemente da questo atto dì 
vendita, e'è la legge che dà alla Soprainten
denza la facoltà di imporre un vincolo. 

Così sarebbero, a mìo modesto avviso, 
confutate le obiezioni del senatore Roda, 
il quale «ha fatto poi un'obiezione dì fondo; 
e cioè «che per queste vendite lo Stato do
vrebbe ricorrere all'asta o alla licitazione 
in modo da poter avere numerosi concor
renti all'acquisto e quindi spuntare un prez
zo .maggiore. Anche questo obiezione, .dal 
punto dì vista teorico, indubbiamente ha il 
suo peso; ma nel caso particolare questo si
stema dì vendita non può ©ssere «applicato 
perchè, in pratica, non c'è ohe un acquirente 
che possa pagare un prezzo conveniente. 
Attraverso la narrazione storica delle vi
cende di questo « Castello dei sogni », Fono
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revole Commissione ha appreso che sostan
zialmente si tratta di un'area demaniale già 
arenile «di 834 metri quadrati e di fabbri
cati oggi in rovina. Per l'altra parte, che 
è di circa 400 metri quadrati, per arrivare 
a un'estensione complessiva di 1184 metri 
quadrati, c'è una contestazione di fondo 
perchè è vero che il Ministero dei trasporti, 
«poi quello della Marina mercantile, hanno 
fatto una delimitazione di confini, ma han
no complesso, a mio avviso, un enorme er
rore: -hanno fatto la «delimitazione dei con
fini non in contraddittorio di tutti i confi
nanti, ma in contradditto«rio soltanto da una 
parte, per modo «che quella delimitazione 
fatta nel 1925 -evidentemente non poteva 
vincolare; il Bensa non «era stato interpel
lato e quindi non aveva potuto prendere par
te alla delimitazione, e per conseguenza la 
«Società immobiliare, «che è avente causa del 
Bensa per atto di pubblico «trapasso di ac
quisto -del -terreno, poteva valersi dello stes
so diritto di contestazione. 

Ora questa contestazione potrebbe trasci
narsi molto in lungo, come tutte le conte
stazioni sulla delimitazione d-e-i confini, per
chè non si tratta solo di un confine incerto : 
c'è proprio una rivendica di proprietà di un 
«lotto di terreno, sia -pure modesto, che dareb
be luogo a una causa e lo Stato «continue
rebbe ad avere un pezzetto di terreno che 
non gli rende e non gli renderà niente. Bi
sogna che la Commissione pensi che si tratta 
di un arenile. 

Ora, date queste condizioni e dato che il 
Ministero si è rivolto a quello che è il suo 
organo tecnico consulente, l'Ufficio tecnico 
erariale, e «questo, «con quell'obiettività che 
gli è particolare, ha stabilito il prezzo di lire 
10.200.000 per la parte immobile (terreno) 
e di lire 1.(500.000 per la parte fabbricati 
diruti, e tenuto conto che con questa vendita, 
in definitiva, si fa anche una transazione che 
deve essere «economicamente calcolata, ali-
quid datum aliquid retentum, io penso che 
lo Stato -faccia un buon, affare a vendere 
un pezzo di terreno che non gli rende nulla 
e incassare 11.700.000 «lire. 

Indubbiamente la Cbmmis-sione è sovrana'; 
ma penso che possa -con tutta tranquillità, 
di fronte all'aeeertamfemto tecnico del valo

re, approvare in piena -coscienza il disegno 
di legge. 

R «0 <D A . La risposta «dell'onorevole Sot
tosegretario Piola («e «lo ringrazio della sua 
chiarezza) anziché fugare le mie originali 
-perplessità le ha radicate; sono più che 
mai «convinto della necessità che una ri
stretta Commissione vada in loco a since
rarsi dello stato delle cose. Prima di tutto 
per una questione di fondo che, secondo il 
mio modesto punto- di vista, va considerata 
dalla Commissione. Noi ci troviamo «spesso 
di fronte a disegni di legge che ci pongono 
di fronte al fatto compiuto o di permute o 
di -vendite già stabilite, per cui è chiaro che 
se noi, almeno in caso di perplessità, non 
indaghiamo a fondo, il nostro ruolo si li
mita semplicemente a porre « lo spolveri
no » su atti già compiuti. Io penso che sia 
giusto approfondire la -questione quando ci 
troviamo di fronte a perplessità del genere, 
se non altro per dare la prova provata che 
il Parlamento non è qui per « mettere lo 
spolverino » sugli atti compiuti dall'ese
cutivo. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Non si tratta di mettere lo spol
verino. Noi prepariamo tutti i progetti di 
legge convinti -di avere «agito obiettivamente. 
Se la Commissione è di diverso avviso, re
spinga il disegno di legge. 

R O D A . Passiamo al secondo punto, 
entrando «così nel merito della questione. Mi 
baso semplicemente sulla conoscenza perso
nale che ho -della zona. Non esito a repu
tarla la migliore -del Tigullio perchè è po«sta 
nella zona a levante di [Rapallo e precisa
mente nel punto più elevato: e •insisto nel 
dire che le lire 10.000 al metro quadrato 
sono troppo poche. 

La considerazione dell senatore Piola, che 
cioè questa proprietà si trova incuneata in 
-altri terreni è per me irrilevante; noi sap
piamo benissimo che chi compra un fondo 
ohe è circondato da fondi altrui, ha il di
ritto -di passare, Motivo di più per ritenere 
che se si potesse, «e volesse, addivenire, non 
a una «trattativa privata, ma ad una lìcita-
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zione con ampia pubblicità, i compratori 
sarebbero più di uno e si -potrebbe ottenere 
un prezzo maggióre. -Ecco le ragioni per cui 
mi oppongo a questa vendita. 

C O N T I , relatore. Noi stiamo per com
piere un atto amministrativo in virtù «di una 
legge che voi «ben conoscete, quella del .2 ot
tobre 1-940, «n. I4Q6, «aggiornata con una suc
cessiva legge del dicembre 19-53. -Quindi la 
formula è la trattativa privata: né asta 
«pubblica uè licitazione. Siamo concreti, sia
mo precisi : si discute della vendita in quan
to c'è un compratore, in caso diverso non 
ci sarebbe la ragione della convenzione. C'è 
quell'uno e unicamente quell'uno per una 
fattispecie unicamente soggettivistica. Non 
è che l'Amministrazione centrale pone in 
vendita questo appezzamento di «terreno- di 
proprietà demaniale. 

Anche l'altra -osservazione fatta dal sena
tore Roda (il quale ha -citato alcune dispo
sizioni del Codice civile) che vi può essere 
una «servitù di passaggio, non ha senso, in-
quantochè per legge -l'acquirente può essere 
soltanto il proprietario confinante. Ora quan
do il proprietario- confinante è disposto ad 
acquistare eliminando una contestazione ed 
una controversia che ha il suo peso, pagan
do anche, penso, la somma di cui alle due 
perizie, come se acquistasse completamente 
anche la zona di terreno pure oggetto di 
contestazione, noi possiamo benissimo ac
cettare. «Comunque credo che la zona non 
sia molto appetibile perchè il periodo di 
tempo trascorso dal 1908 sta a dimostrare 
che a Rapallo hanno «costruito ovunque me
no «eh-e lì. 

Poiché noi -stiamo compiendo un atto am
ministrativo relativo a una situazione par
ticolare, dobbiamo ritenere che FAmmini
strazione, evidentemente, non avrebbe pre
parato il varo del provvedimento se prima 
non ne avesse «soppesato la convenienza. 
D'altra parte un po' di «fiducia bisogna pur 
darla — anzi mi sembra doverosa da parte 
nostra — «airAmministrazione centrale. E 
pertanto mi permetto insistere nel chiedere 
l'approvazione del disegno di legge. 

R O D A . Approviamolo allora senza di
scuterlo . . . 

C O N T I , relatore. No, non chiedo que
sto ; anzi discutiamolo pure .. . 

B E B T O L I . Tra le carte topografi
che e la mappa noto delle discordanze, che 
fanno nascere delle perplessità. Da una 
parte sembra che vi sia una zona -interclusa 
compresa tra altre proprietà; poi c'è la via 
Aurelia, il passaggio a livello : la -situazione 
mi pare non molto chiara. Sono invece d'ac
cordo con chi ha detto che un eventuale ac
quirente difficilmente potrebbe mettersi a 
fare causa -con i proprietari vicini per avere 
riconosciuto il diritto di servitù. Questa è 
la primia perplessità. «Ma poi ve n'è una 
seconda : il prezzo. In verità -esso appare 
troppo basso, perchè in quella zona il ter
reno costa certamente più di 1«0 mila lire il 
metroquadrato. Ed una terza perplessità 
esprimo proprio in seguito all'osservazione 
del senatore Piola, il quale afferma che Io 
Stato non ha convenienza a tenere determi
nati terreni e pertanto fa bene venderli. 
Dalla vendita dell'area in discussione lo 
Stato «ricaverebbe 11 o 12 milioni. Mi pare 
ohe non sia una consistenza economica tale 
che possa spingerci ad accettare l'offerta, 
senza approfondire la questione. Lo Stato, 
ad «esempio, potrebbe nel futuro — data la 
zona bellissima — utilizzare il terreno in 
manderà più vantaggiosa. 

R O D A . . . . semmai, lo ceda al Co
mune . . . 

B E R T O L I . . . . potrebbe destinarlo 
a colonia . . . potrebbe utilizzarlo a fini so
ciali. D'altra parte non abbiamo nemmeno 
una grande necessità, né una eccessiva pre
mura di concludere questa questione. L'uni
ca interessata è la Società del Tigullio. 

Ora un approfondimento mi sembra ne
cessario. «Non è «che noi respingiamo il prov
vedimento: chiediamo soltanto di fare gli 
opportuni accertamenti sul posto, anche per 
valutare un po' il prezzo con criteri diversi, 
poiché «qui si tratta di un prezzo «dì affezione : 
il proprietario è lo Stato ed essendo la Società 
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a desiderare l'acquisto della terra, mi -sem
bra che sia il caso di associarsi alla propo
sta del senatore Roda per un breve rinvio, 
affinchè si approfondisca la questione prima 
di decidere. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Devo aggiungere, anche per com
pletare la mia .esposizione, che l'atto di ven
dita comporterebbe per l'acquirente degli 
obblighi piuttosto onerosi. L'articolo 5 del
l'atto di vendita recita che la Società ac
quirente si assume l'obbligo, a suo esclusivo 
carico, di p«ortare a termine, nell'interesse 
dei servizi marittimi e «doganali, i lavori at
tualmente in corso, per la costruzione di una 
diga -frangifl«utti, avente le caratteristiche di 
idoneità per la protezione dei manufatti 
esistenti a Rapallo, località Noledo La Torre, 
come «da progetto «approvato dall'Ufficio del 
genio civile di Genova, e di munire detta 
diga di una ringhiera di calcestruzzo, o in 
ferro, «al fine idi garantire il passaggio dei 
militari «della Guardia «di finanza per la vi
gilanza doganale su tutto il litorale inte
ressato. -

Anche questo dettaglio dell'atto' va a fa
vore dell'approvazione del disegno di legge. 
Quello -ohe ha detto il senatore «B«ertoli circa 
una eventuale utilizzazione della zona -a fini 
sociali, fa parte del complesso... dei sogni... 

(fi vero che un privato se fosse stato pro
prietario dell'arenile, avrebbe indubbiamen
te ostacolato la Società immobiliare, perchè 
non chiudesse il terreno entro i propri con
fini; lo Stato purtroppo non l'ha fatto e 
oggi — allo stato delle cose — ha tutto l'in
teresse di disfarsi del relitto di terreno, 
di cui non saprebbe che cosa fare. La 
Commissione vuole che si approfondisca? 
Mi dica che cosa si deve approfondire : essa 
naturalmente deve avere tutti gli elementi, 
prima di prendere le sue decisioni: se io 
non ho potuto offrire tutti gli elementi, mi 
si chieda quali elementi la Commissione de
sidera acquisire. 

S E R T O L I . La cosa più importante 
è vedere «se veramente questa zona è inter
clusa, poiché tale stato di fatto non appare 

chiaramente. In secondo luogo proporrei che 
venisse fatta una indagine per accertare i 
prezzi di mercato,... 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Abbiamo per questo un Ufficio 
tecnico erariale... 

R O D A . Bisogna rivolgersi ai mediatori 
di Rapallo : ve ne sono un centinaio.. . 

. P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. . . . e, d'altra parte, anche nella 
approvazione eli questo disegno di -legge bi
sogna avere un minimo di fiducia nel potere 
esecutivo e negli -organi amministrativi com
petenti. Ora il potere -esecutivo ha facoltà 
di concludere vendite a trattativa privata 
fino alla concorrenza di 15 milioni. 

B E R T 0 «L I . Non è questione di fi
ducia, ma di diverso criterio di valutazione : 
è evidente che un «ingegnere dell'Ufficio tec
nico erariale ha un criterio, anche obiet
tivo, ma diverso da quello di chi considera 
quella zona valorizzata maggiormente. Dia
mo la direttiva all'Ufficio tecnico .. '. 

P I 0 «L A , Sottosegretario di Stato per
le finanze. Ma le direttive sono già state date 
all'Ufficio tecnico. 

B B E T O L I . È chiaro che se la zona 
in questione è interclusa, il prezzo è più 
basso; se, invece, oomje p«ar«e, essa può es
sere utilizzata per costruzioni di lusso e 
consta di terreni che possono diventare un 
complesso unico di un solo acquirente, è al
trettanto chiaro che il prezzo dev'essere un 
altro. Non sì tratta, «senatore Piola, di fi-
-ducia, ma di direttive. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Le ripeto che la direttiva è stata 
data e che l'Ufficio ' tecnico erariale ha 
valutato il terreno a 10 mila lire il metro 
quadrato. 

Devo poi rilevare che tutte le volte che 
ci' si deve occupare di vendite, l'opposizione 
insorge contro l'esecutivo con una infinità 
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di cavilli. Ripeto altresì che l'Esecutivo è 
autorizzato a -trattare vendite fino alla 
concorrenza di 15 milioni senza rivolgersi 
al Parlamento; e sarebbe molto più utile 
per lo Stato disfarsi dì una serie di relitti e 
di «pezzi di terra cosparsi in tutto il territo
rio nazionale; ed utile sarebbe altresì che il 
limite dei 15 milioni stabilito con legge, venis
se portato a 100 milioni, giacché il limite at
tuale non è corrispondente all'attuale valore 
della lira. Ripeto, infine, ancora una volta 
che si deve aver fiducia nell'Esecutivo, visto 
che il Ministero non fa di «sua testa, ma si 
rivolge per queste pratiche all'Ufficio tec
nico erariale. Se poi l'Ufficio tecnico sba
glia, si ha il diritto ed il dovere dì rilevare 
e punire l'erro». 

Se io debbo approfondire la questione — 
come desidera il senatore Berteli — mi sì 
dica che cosa si vuole ; sono qui apposta per 
farlo e per riferire tra una settimana o tra 
un mese sugli elementi richiesti; ma non si 
facciano nebulose obiezioni, che dicono sem
pre le stesse cose e che non hanno altro 
fondamento, se non nel fatto ohe chi le fa 
siede all'opposizione. 

R O D A . Debbo pacatamente rispondere 
alle argomentazioni del Sottosegretario Piola. 
Noi sappi-amo -benissimo che cosa vogliamo. 
Non esito a sostenere che vendere una zona 
di terreno in Rapallo a 10.000 lire il metro 
quadrato significa regalare quel terreno, per
chè mi risulta direttamente che a S. Marghe
rita Ligure, in una situazione molto più svan
taggiosa, in una località esposta a ponente e 
non soleggiata, è stato venduto un appezza
mento di terreno assai meno felice di quello 
di cui stiamo trattando, per 60,000 lire il me
tro quadrato. Ecco il motivo per cui mi op
pongo alla proposta dì vendita a trattativa 
privata al prezzo di 10.000 lire al metro qua
drato di questo «Castello dei sogni», posto 
a pochi chilometri da Santa Miargherita, in 
una posizione veramente buona. E per dimo
strare che noi non sogniamo, che l'opposizio
ne non è tanto nebulosa quanto la si vuol far 
vedere, io dico che queste 10.000 lire il metro 
quadrato sono poche, e che se ne devono 
trarre 15, 20, 40 mila il metro quadrato. 

D'altra parte, il fatto che il terreno che 
sì vuol vendere sia circondato da proprietà 
altrui non è certissimo, perchè osservando la 
pianta sì notano dei sentieri che consentono 
il lìbero accesso all'appezzamento. 

Un'ultima osservazione : mi spiaee che sia 
stato proprio il -senatore Piola ad argomen
tare che siccome la Società acquirente del
l'appezzamento si impegna a compiere 
determinate opere, dobbiamo dare il be
nestare «alla vendita del terreno alle con
dizioni generosissime fissate dal disegno di 
legge in discussione. Io sono invece del parere 
che se queste opere servono veramente allo 
Stato, è lo Stato che deve costruirle. Questo 
accavallare contropartite di diversa natura 
insomma non serve altro che a ingenerare tre
mende confusioni in operazioni di compra
vendita che sono molto delicate. 

Ritengo dunque che noi dovremmo stabili
re con precisione che cosa la società compra-
t r i» sì impegni a fare, e il costo della diga 
che dovrà costruire. 

P I O L A , Sottosegretario di Staio per le 
finanze. Se ì Commissari potessero consul
tare — come fa il Sottosegretario di Stato 
per -suo dovere — tutto il fascicolo, tante 
obiezioni non verrebbero sollevate. 

«Quanto costi la diga adesso per la verità 
non so dire; so che c'è un progetto del Genio 
civile; so che nell'atto di stipula è scritto 
che la Società compratrice del terreno deve 
costruire la diga secondo il progetto del Ge
nio civile. 

R O D A . .Ma questa diga ovviamente com
porta un costo ed è chiaro che tale costo 
va ad aumentare il prezzo dell'oggetto che 
viene comperato, ossìa in questo caso l'ap
pezzamento di terreno. Io allora vorrei sape
re a quanto viene effettivamente venduto 
questo terreno, perchè è evidente che il prezzo 
indicato di 11.700.000 lire va aumentato del 
eosto della diga, ohe rimane tuttora una in
cognita. Perciò qui c'è una operazione non dì 
11.700.000 lire ma, che so, di 100 milioni dì 
lire. E allora io mi chiedo se possa conside
rarsi cosa ben fatta il trascurare dati di cen
tinaia di milioni; mi chiedo se sia sognare 



Senato delle Repubblica — 142 — / / / Legislatura 

5a «COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 

o creare turbamento chiedere di sapere che 
cosa si vende, a quale prezzo e per quale mo

tivo. Io dico che rivolgere queste domande e 
pretendere precìse risposte è un diritto e un 
dovere. In questo momento noi sappiamo so

lamente che si ottengono circa 12 milioni nel

la vendita alla Società anonima immobiliare 
del Tigullio di un compendio demaniale in Ra

pallo ; e che tale somma costituisce la differen

za fra il valore intrinseco del terreno e quello 
di una diga che la Società acquirente dell'ap

pezzamento di terreno in parola dovrà co

struire per conto dello «Stato, che le cede il 
terreno. «Ci troviamo insomma di fronte a una 
grossa incognita: il valore — oltre che la 
utilità e l'opportunità — di una diga. In que

ste condizioni di incertezza, di perplessità, io 
non mi sento di dare a ragion veduta il mio 
parere favorevole alla approvazione del dise

gno di legge «in discussione. 

C E N I N I . Il mio parere è che in ope

razioni come «questa, occorra stabilire anzi

tutto la posizione dello Stato, cioè se gli con

venga o meno mantenere la proprietà. Stabi

lita la convenienza per lo Stato di procedere 
alla vendita, gli organi centrali fanno ricorso 
agli organi periferici, allo scopo di conoscere 
se si può effettivamente procedere alla vendi

ta e, in caso affermativo, stabilirne il prezzo. 
Naturalmente deve «essere sempre tenuta pre

sente la convenienza per lo Stato. Ora, poiché 
non vi è dubbio che questo è al modo di agire 
adottato anche per il caso in esame, è mio 
parere che occorre avere fiducia negli organi 
amministrativi ; ed in «questo concordo pie

namente «con il Sottosegretario Piola. Quando 
si è proceduto con oculatezza e diligenza agli 
accertamenti «del caso non «si può non conclu

dere la approvazione alla proposta formula

t a : come appunto in questo caso. 

« C O N T I , relatore. L'atto è del 22 otto

bre 1957 ed all'articolo 5 della convenzione si 
dà comunicazione dell'avvio dei lavori per la 
eostruzione di una diga frangiflutti. Mi pare 
dunque «ohe sotto questo aspetto «sia tutto re

golare, e che caso mai resti da accertare se 
sussistano i termini dell'interclusione. 

l l a SEDUTA (12 marzo 1959) 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. I termini delia convenzione sono 
questi e a me pare che siano anche sufficien

temente «chiari. Comunque non sarò certo io 
a negare le ulteriori delucidazioni che la Com

missione richiede. 

B E R T O L I . Mi dispiace dover insiste

re, ma dopo «quanto è stato detto ora a mio 
avviso il prezzo della diga potrebbe essere 
molto superiore al prezzo di vendita. Voglia

mo sapere almeno questo che è un elemento 
fondamentale. Qui non si tratta di fiducia o 
non fiducia. Vogliamo sapere a quanto1 ven

diamo: 11 milioni più 40 milioni della diga? 
Avremmo in «questo mo«do un elemento più 
sicuro. 

Noi dobbiamo sapere, ad esempio, chi si 
occupa della manutenzione delia diga. Questa 

« manutenzione è a carico della Società o è 
I a carico «dello Stato? 
S «Questi sono tutti elementi che non «abbiamo 
j ancora e «che sono necessari anche per poter 

giudicare l'operato degli organi esecutivi. 
I 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Il fatto che la «questione sia stata 
portata davanti al Parlamento è già una di

mostrazione .che il prezzo è superiore a 15 
milioni. Se il prezzo fosse stato solo di 11 
milioni noi avremmo potuto operare senza 
necessità di «ricorrere al Parlamento. 

Ad ogni modo, per venire «incontro alle 
richieste «avanzate, mi assumo il compito di 
indagare sul costo della diga «e sull'interclu

■sione del terreno. 

P R E S I D E N T E . In attesa «di ulteriori 
chiarimenti da parte del Governo e non fa

cendosi altre osservazioni, il seguito della 
j discussione del disegno di legge viene rin

| viato alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,10. 

D o t t MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


