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(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: « Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immo-

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione congiunta dei
disegni di legge: « Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi », « Disposizioni modificative ed inteblli dello Stato destinati a uffici e servizi governativi e nuove norme in materia di vendita e
permuta dei beni immobili dello Stato».
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grative del regio decreto-legge 10 settembre
1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile
1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative » e « Nuove norme in materia di
trasferimento d'uso di beni immobili demaniali », d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed
altri.
Riprendiamo la discussione, sospesa nella
seduta del 26 aprile scorso.
Passiamo ora all'esame degli articoli. Se
non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta.
Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.
(1) Le amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, sono
tenute a fornire al Ministero delle finanze,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un elenco dei beni
immobili, aree e fabbricati, di proprietà dello Stato o di terzi che risultano in loro uso
alla suddetta data.
(2) L'elenco deve essere aggiornato ogni
tre anni e contenere i dati e le notizie relativi alla proprietà, consistenza, stato di manutenzione ed utilizzazione di ogni singolo
immobile nonché l'indicazione delle unità di
personale che vi prestano servizio.
(3) Il Ministero della difesa non è tenuto
a fornire i dati e le notizie relativi all'utilizzazione degli immobili adibiti ad usi militari ed alle unità di personale che vi prestano servizio. Negli elenchi di cui ai commi precedenti non vanno indicati:
a) i beni militari di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827;
b) le infrastrutture aeroportuali.
(4) Le Amministrazioni devono altresì segnalare il fabbisogno o le esuberanze di immobili in relazione alle loro effettive esigenze, attuali e previste nel successivo
triennio.

(5) All'assegnazione in uso governativo di
immobili di proprietà dello Stato ed al rilascio del nulla osta alla spesa per la locazione di stabili privati da adibire ad uffici
e servizi governativi si provvede sulla base
dei dati forniti e delle esigenze segnalate da
ciascuna Amministrazione con le modalità di
cui ai commi precedenti. Con gli stessi criteri si provvede alla assegnazione di fondi
per la manutenzione ordinaria ed all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, fatta eccezione per gli immobili adibiti
ad usi militari.
(6) Il Ministro delle finanze presenterà al
Parlamento una relazione sintetica sulla situazione, nonché sui fabbisogni o esuberanze, per quanto attiene ai beni immobili in
uso all'Amministrazione statale.
(7) Gli elenchi e le notizie indicati nei commi precedenti possono essere consultati dai
comuni, dalle province e dalle regioni, limitatamente ai beni ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali, con esclusione di
quelli adibiti ad usi militari.
A questo articolo è stato presentato dal
Governo un emendamento tendente ad aggiungere, al sesto comma, dopo le parole:
« al Parlamento », le altre: « ogni tre anni ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.
È approvato.
Art. 2.
Ai fini del completamento e dell'ammodernamento del patrimonio immobiliare destinato ad uffici e servizi statali, il ricavato
della vendita dei beni immobili appartenenti allo Stato, con esclusione di quelli di proprietà di Amministrazioni autonome, deve
essere utilizzato con i criteri e le modalità
previsti dalla presente legge.
È approvato.
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Art. 3.

Art. 5.

(1) Il ricavato della vendita dei beni im
mobili adibiti ad uffici e servizi di Ammini
strazioni statali e da queste dismessi o sclas
sificati è assegnato, nella misura dell'80 per
cento, allo stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per essere riser
vato alla costruzione di immobili da adibire
ad uffici e servizi dell'Arnministrazione che
ha dismesso o sclassificato i beni.

Il ricavato della vendita dei beni patri
moniali disponibili è assegnato, nella misu
ra dell'80 per cento, con le modalità pre
viste nell'articolo 3, per essere riservato alla
costruzione di immobili da adibire ad uffici
e servizi delle Amministrazioni delle finanze
e del tesoro.

(2) Le quote riservate a favore delle sìngo
le Amministrazioni statali sono utilizzate
dal Ministero dei lavori pubblici in base alle
esigenze segnalate dall'Amministrazione in
teressata.
(3) Per i beni dismessi o sclassificati da
Amministrazioni autorizzate, a norma di leg
ge, alla costruzione di immobili da adibire
a sede dei propri uffici e servizi, il ricavato
della vendita è assegnato, sempre nella mi
sura dell'80 per cento, allo stato di previsio
ne della spesa delle Amministrazioni mede
sime.
(4) Per i beni dismessi o sclassificati dal
Ministero della difesa, l'assegnazione dell'80
per cento è fatta sullo stato di previsione
della spesa del Ministero medesimo, il quale,
per quanto riguarda la realizzazione delle
costruzioni destinate ai propri uffici e ser
vizi, provvede nell'ambito delle competenze
previste dall'articolo 26 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici
centrali del Ministero della difesa.
È approvato.
Art. 4.
Il ricavato della vendita dei beni già ap
partenenti al demanio idrico e marittimo
è assegnato, nella misura del 20 per cento,
con le modalità e per i fini previsti nell'arti
colo precedente, per essere riservato a favo
re delle Amministrazioni che hanno provve
duto alla sclassifica dei beni d'intesa con
l'Aministrazione finanziaria.
fi approvato.

118

P R E S I D E N T E . Faccio rilevare
ai colleglli che il parere della l a Commissio
ne sul testo unificato reca come osservazio
ne vincolante una preclusione alla destina
zione dell'80 per cento del ricavato della
vendita dei beni patrimoniali! disponibili
alla costruzione di uffici e servizi delle Am
ministrazioni delle finanze e del tesoro, ri
tenendola in contrasto con l'articolo 97 della
Costituzione.
B O N A Z Z I . Propongo di soppri
mere l'articolo 5 e di includere le disposi
zioni concernenti il patrimonio disponibile
nel successivo articolo 6, formulandole in
aderenza al parere della l a Commissione.
P R E S I D E N T E . Poiché non sono
stati presentati altri emendamenti, e nessu
no domanda di parlare, metto ai voti il
mantenimento dell'articolo 5.
Non è approvato.

Art. 6.
(1) Le residue quote delle somme ricavate
dalla vendita dei beni immobili sono asse
gnate ad un fondo da iscriversi nello stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro, riservato per la costruzione ed acqui
sto di immobili, da adibire ad uffici e ser
vizi delle Amministrazioni dello Stato, e per
lavori di ampliamento, adattamento, manu
tenzione straordinaria degli immobili ap
partenenti allo Stato, nonché per le spese
di delimitazione dei beni e per ogni altra
spesa rientrante nelle finalità della presente
legge.
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(2) Il suddetto fondo è ripartito fra le
singole Amministrazioni statali, secondo un
programma di coordinamento delle rispettive esigenze basato anche sul volume di
spesa annua che ciascuna Amministrazione
sostiene per il fitto degli immobili destinati
a sede dei propri uffici e servizi, predisposto da un Comitato nominato dal Ministro
delle finanze, del quale fanno parte due rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei ministri, due per ciascuno dei Ministeri
del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici e uno per ciascuno degli altri Ministeri.
Il Comitato è presieduto da un sottosegretario di Stato per le finanze.
(3) Le somme risultanti dalla ripartizione
del fondo anzidetto saranno iscritte, con
decreti del Ministro del tesoro, negli stati
di previsione dei Ministeri competenti a seconda delle spese da effettuare.
Il senatore Bonazzi ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo
comma, le parole: « Le residue quote delle
somme ricavate dalla vendita dei beni immobili sono assegnate » con le altre: « Il
ricavato della vendita dei beni patrimoniali
disponibili ed ogni residua quota delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili
di cui agli articoli 3 e 4 sono assegnati ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.
È approvato.
Art. 7.
(1) Il Comitato previsto nel secondo comma dell'articolo precedente può autorizzare
l'assegnazione di somme esistenti nel fondo
di cui al primo comma del medesimo articolo a favore di quelle Amministrazioni dello
Stato che non sono in grado di dismettere
o sclassificare un immobile adibito a servizi
senza preventivamente disporre di un nuo-

vo immobile, qualora le Amministrazioni
stesse si impegnino a dismettere o sclassificare il vecchio immobile all'atto della consegna del nuovo.
(2) In tal caso il ricavato della vendita
dell'immobile dismesso o sclassificato deve
affluire per intero al fondo anzidetto.
È approvato.

Art. 8.
(1) Salvo quanto stabilito dalla presente
legge, le vendite sono effettuate ai sensi della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni e integrazioni, previo accertamento che gli immobili non siano idonei
a soddisfare effettive ed attuali esigenze governative.
(2) I limiti di somma previsti dalla legge
19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata e per la permuta di beni patrimoniali dello Stato, quali risultano attualmente per effetto della quintuplicazione operata con la legge 14 ottobre 1974, n. 629, sono sestuplicati.
(3) Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato in materia di alienazione dei
beni immobili ai sensi della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni
ed integrazioni, valgono i limiti di somma
stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni.
A questo articolo è stato presentato dal
Governo un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma, dopo
le parole: « sono sestuplicati », le altre « salivo quanto disposto dal successivo articolo
9-bis ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.
È approvato.
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Art. 9.
Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4
si applicano ai beni dismessi o sclassificati
dopo l'entrata in vigore della presente legge.
È approvato.
Art. 9-bis.
(1) I beni immobili disponibili che risultino, sulla base di strumenti urbanistici generali vigenti, contrassegnati da previsioni
di utilizzazione di carattere pubblico, sono
ceduti a trattativa privata, a titolo di vendita o di permuta, ai comuni territorialmente interessati che ne facciano specifica
richiesta.
(2) La vendita a trattativa privata ai comuni, nonché la permuta con i medesimi,
è consentita senza limiti di somma.
(3) il trasferimento della proprietà, nonché dei diritti reali di godimento relativi
ai beni acquisiti dai comuni, ai sensi dei
precedenti commi, può dai medesimi essere
disposto esclusivamente — eccezion fatta
per gli immobili ricadenti all'interno dei
piani di zona di cui alle leggi 18 aprile 1962,
n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27,
la cessione dei quali resta disciplinata dalle
predette leggi — a favore di altri enti pubblici aventi causa dai comuni che sono tenuti,
in caso di ulteriore trasferimento dei beni
così acquisiti, al rispetto delle limitazioni
previste nel presente comma. I negozi immobiliari contenenti deroghe alle disposizioni del presente comma sono nulli ad ogni
effetto.
(4) Relativamente alle cessioni di beni contrassegnati da previsioni di utilizzazione di
carattere privato, è riconosciuto ai comuni
il diritto di prelazione, da esercitarsi nel
termine di 90 giorni dalla notificazione, da
effettuarsi a cura dell'Amministrazione finanziaria, dell'avviso contenente l'indicazione dell'immobile oggetto di trasferimento,
del valore di mercato del medesimo stimato
dal competente ufficio tecnico erariale, non-

che delle altre condizioni fondamentali del
contratto.
(5) I trasferimenti immobiliari effettuati
ai sensi del presente articolo sono esenti da
gravami fiscali di ogni tipo.
Questo testo dell'articolo 9-bis era stato
proposto in sede di Sottocommissione dai
senatori comunisti. Ora il rappresentante
del Governo propone una nuova formulazione dell'articolo del seguente tenore:

Art. 9-bis.
(1) I beni immobili disponibili non suscettibili di utilizzazione diretta da parte
dello Stato che risultino, sulla base di strumenti urbanistici generali vigenti, contrassegnati da previsioni di utilizzazione di carattere pubblico, sono venduti a trattativa
privata ai comuni territorialmente interessati qualora questi ultimi li richiedano per
destinarli al soddisfacimento dei propri
compiti istituzionali.
(2) Le vendite di cui sopra sono consentite senza limite di somma.
B O N A Z Z I . Noi accettiamo il testo
proposto dal Governo, ma, come ho già detto
nel corso della precedente seduta, signor
Presidente, insistiamo perchè venga mantenuto anche il quarto comma dell'articolo
9-bis proposto dalla Sottocommissione, mentre non insistiamo per il mantenimento del
quinto comma.
Presento pertanto un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo nel testo
proposto dal Governo il seguente comma:
« Relativamente alle cessioni di beni contrassegnati da previsioni di utilizzazione di
carattere privato, è riconosciuto ai comuni
il diritto di prelazione, da esercitarsi nel
termine di 90 giorni dalla notificazione, da
effettuarsi a cura dell'Amministrazione finanziaria, dell'avviso contenente l'indicazione dell'immobile oggetto di trasferimento,
del valore di mercato del medesimo, stimato
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dal competente ufficio tecnico erariale, nonché delle altre condizioni fondamentali del
contratto».
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Bonazzi.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 9-bis che, nel testo
emendato, risulta così formulato:
Art. 9-bis.
(1) I beni immobili disponibili non suscettibili di utilizzazione diretta da parte dello
Stato che risultino, sulla base di strumenti
urbanistici generali vigenti, contrassegnati
da previsioni di utilizzazione di carattere
pubblico, sono venduti a trattativa privata
ai comuni territorialmente interessati qualora questi ultimi li richiedano per destinarli
al soddisfacimento dei propri compiti istituzionali.
(2) Le vendite di cui sopra sono consentite senza limite di somma.
(3) Relativamente alle cessioni di beni contrassegnati da previsioni di utilizzazione di
carattere privato, è riconosciuto ai comuni
il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine di 90 giorni dalla notificazione, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione finanziaria, dell'avviso contenente l'indicazione
dell'immobile oggetto di trasferimento, del
valore di mercato del medesimo, stimato dai
competente ufficio tecnico erariale, nonché
delle altre condizioni fondamentali del contratto.
È approvato.

proprietà dello Stato, assegnati alle amministrazioni civili o militari, con altri, già esistenti o da costruire anche su aree di proprietà dello Stato, per la loro destinazione
al soddisfacimento di pubbliche esigenze.
(2) Per quanto concerne gli immobili in
uso all'Amministrazione militare, le permute sono effettuate di concerto con il Ministro
della difesa. Nel caso in cui le Amministrazioni delle finanze e della difesa non si accordino sulle determinazioni da adottare, si
applica il regio decreto 14 novembre 1901,
n. 466.
È approvato.
Art. 11.
Le regioni, le province ed i comuni, qualora
siano interessati ad acquisire in permuta immobili dello Stato, possono avanzarne proposta alle Amministrazioni usuarie, le quali
sono tenute a far conoscere le loro motivate
determinazioni entro il termine di 180 giorni.
All'obbligo della motivazione non è tenuta
l'Amministrazione della difesa.
A questo articolo è stato presentato dal
Governo un emendamento — che riproduce
analogo emendamento precedentemente proposto dal senatore Bonazzi — tendente ad
aggiungere alla fine, dopo la parola: « diL
fesa », le altre: « per i beni adibiti ad usi
militari ».
Poiché non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.
È approvato.

Art. 10.
Art. 12.
(1) Sempre ai fini del completamento e
dell'ammodernamento del patrimonio immobiliare destinato a uffici e servizi statali, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a permutare, senza limiti di valore, immobili di

(1) Le Amministrazioni dello Stato, qualora ravvisino la necessità di permutare un immobile ad esse in uso, par accertata inesistenza di altro immobile statale sostitutivo,
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devono preventivamente interpellare il comune ove l'immobile stesso è ubicato, il
quale deve comunicare nel termine di sessanta giorni il proprio interesse ad acquisire
l'immobile statale in permuta idi altro di sua
proprietà, già esistente o da costruire.

(2) Nel caso in cui gli immobili oggetto della permuta abbiano un valore diverso, si
provvede al relativo conguaglio in denaro.

(2) Ove l'immobile offerto in permuta dal
comune allo Stato non sia ritenuto idoneo
a soddisfare le specifiche esigenze dell'Amministrazione interessata, devono essere interpellate, nell'ordine, la Provincia e la Regione le quali dovranno far pervenire le loro proposte nello stesso termine di cui al
comma precedente.

Art. 14.

(3) I suddetti enti hanno facoltà di permutare con lo Stato immobili di loro proprietà,
anche se non siti nell'ambito della loro circoscrizione territoriale.
(4) Esperiti con esito negativo gli accertamenti di cui ai precedenti primo e secondo
comma, le Amministrazioni dello Stato sono
autorizzate ad avviare trattative di permuta
con altri enti o privati.
A questo articolo è stato presentato un
emendamento da parte del Governo — riproducente una proposta precedentemente
fatta dai senatori comunisti — tendente a
sostituire, al primo comma, le parole: « sessanta giorni » con le seguenti: « novanta
giorni ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.

È approvato.

(1) I valori degli immobili da permutare
non devono differire fra di loro di oltre il
50 per cento del valore dell'immobile, o del
complesso di immobili, avente maggiore valore.
(2) Nel caso di conguaglio a favore dello
Stato, il relativo importo è riassegnato all'Amministrazione dei lavori pubblici o all'Amministrazione usuaria del bene permutato, qualora autorizzata, a norma di legge, alla
costruzione di immobili da adibire a propri
uffici o servizi.
(3) I conguagli relativi alle permute di
immobili in uso al Ministero della difesa sono
riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, il quale ne dispone nell'ambito delle competenze di cui al
precedente articolo 3, quarto comma.
(4) La spesa relativa ai conguagli a carico dello Stato grava sui fondi stanziati nello stato di previsione dell'Amministrazione
delle finanze.
È approvato.
Art. 15.

È approvato.
Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.
È approvato.
Art. 13.
(1) La stima degli immobili oggetto delle
permute di cui all'articolo 9 è fatta dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio,
il quale si avvale della collaborazione dell'organo tecnico dell'Amministrazione dello Stato interessata.

(1) Alle permute con immobili da costruire la Amministrazione finanziaria provvede
mediante appalto-concorso, nei modi e nelle
forme stabilite dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 40 e 91 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e dalle norme vigenti in materia di
esecuzione di opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
(2) L'ufficio tecnico erariale, avvalendosi
della collaborazione dell'organo tecnico dell'Amministrazione dello Stato interessata,
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provvede all'indicazione delle norme di massima, delle previsioni, delle modalità e dei
termini che debbono essere osservati dai
concorrenti nella redazione dei progetti.
(3) L'aggiudicazione è fatta in conformità del parere della commissione di cui all'articolo 15 della presente legge. L'Amministrazione dello Stato si riserva la facoltà di
vigilare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a mezzo di propri organi tecnici, sulla
corrispondenza dell'opera al progetto.
(4) Il contratto di permuta è stipulato
dopo il collaudo, con esito favorevole, della
costruzione da parte degli organi tecnici
dell'Amministrazione dello Stato.
(5) Il corrispettivo dell'appalto-concorso
non è soggetto a revisione dei prezzi.
(6) Nel caso di rifiuto del fabbricato per
esito sfavorevole del collaudo, l'Amministrazione rimane libera da ogni impegno, con
diritto di incameramento della cauzione che
la ditta aggiudicataria è tenuta a depositare
all'atto dell'aggiudicazione in misura non
inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile offerto in permuta.
(7) La definizione delle controversie previste dal primo comma dell'articolo 41 del
capitolato generale di appalto per le opere
pubbliche di competenza del Ministero dei
lavori pubblici è attribuita al Ministro dei
lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
(8) Qualora i contraenti con lo Stato siano regioni, province e comuni, alla permuta si provvede mediante trattativa privata.

2) un rappresentante del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, ovvero,
qualora la permuta abbia per oggetto immobili in uso all'Amministrazione della difesa,
un rappresentante del genio militare;
3) un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale;
4) un rappresentante dell'Amministrazione dello Stato interessata;
5) un rappresentante del Ministero del
Tesoro-Ragioneria generale dello Stato;
6) un avvocato dello Stato.
(2) Della commissione fa parte, altresì,
un rappresentante del Ministero per i beni
culturali e ambientali, qualora si tratti di
beni sottoposti alla disciplina della legge 1°
giugno 1939, n. 1089.
(3) La commissione di cui al presente articolo è nominata di volta in volta con decreto del Ministro delle finanze.
(4) Sulle permute disciplinate dalla presente legge non è richiesto il parere del Consiglio di Stato.
È approvato.

Art. 17.
Le spese e gli oneri fiscali, inerenti alla
permuta, sono a carico dell'acquirente dell'immobile dello Stato.
fi approvato.

È approvato.
Art. 16.

Art. 18.

(1) I contratti di permuta di cui all'articolo 9 ed i progetti e le offerte relativi alle
permute di cui all'articolo 14 sono subordinati al parere favorevole di una commissione costituita da:

(1) Il regio decreto-legge 10 settembre
1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato. Tuttavia, le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, continuano ad essere
applicate in quanto richiamate dall'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
limitatamente agli effetti ivi previsti.

1) un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, presidente;
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(2) Alle permute disciplinate dalla legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili,
anche le disposizioni della presente legge,
sostituendo la commissione di cui all'articolo 16 della presente legge con il Comitato
di cui all'articolo 23 della stessa legge 18
agosto 1978, n. 497.
T O L O M E L L I . Mi permetto di far
rilevare, signor Presidente, che sarebbe opportuno eliminare il riferimento all'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, perchè non si ha la certezza che il riferimento
sia unicamente a tale articolo. Sarebbe megli o dire: « Tuttavia, le disposizioni... continuano ad essere applicate in quanto richiamate dalla legge 18 agosto 1978, n. 497 ».
ORIANA.
avviso.

Vili

Sono anch'io dello stesso

P R E S I D E N T E . Consentitemi di
rilevare che, a mio avviso, dal punto di vista
legislativo questo articolo non è corretto
perchè, quando una disposizione è abrogata, lo è per sempre. Come si fa a dire
che il regio decreto-legge n. 2000 è abrogato
glio dire: « Tuttavia, le disposizioni... con
tinuano ad essere applicate in quanto richiamate dalla legge 18 agosto 1978, n. 497?
Ritengo che sarebbe più opportuno dire che
sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel regio decreto-legge n. 2000 che non
siano richiamete dalla legge n. 497 del 1978.
O R I A N A . Quelle disposizioni però,
con una simile formulazione, potrebbero
avere effetto anche in altri casi, cosa che
vogliamo escludere.
L A I . Vorrei chiarire che la formulazione che, con una certa fatica, abbiamo
concordato media l'interpretazione del Presidente e quello che, in pratica, si vuole
ottenere.
Lo scopo principale è quello di abrogare
il decreto-legge n. 2000 che non serve più;
però, per talune considerazioni che ora non
ripeterò, alcune di quelle norme devono restare in piedi soltanto ed esclusivamente

perchè richiamate dalla legge 18 agosto 1978,
n. 497. Anche se in modo contorto si è stabilito dunque di abrogare ma, nello stesso
tempo, di far richiamo a quella normativa
che, in pratica, serve allo scopo che si vuol
perseguire.
P R E S I D E N T E . Sono quanto mai
perplesso di fronte ad una soluzione di questo genere: in tanti anni che sono al Senato
non ricordo mai, né in Commissione né in
Aula, di essermi trovato di fronte ad una
tale formula. Se è vero che il regio decretolegge n. 2000 è abrogato, così deve essere:
non ci possono essere alternative.
T O L O M E L L I . In questo modo si
abroga indirettamente anche la legge n. 497,
una legge che vogliamo mantenere e che fa
riferimento al regio decreto-legge n. 2000.
Questo è il problema!
O R I A N A . Non facciamo riferimento
al regio decreto-legge n. 2000: diciamo solo
che per quanto riguarda la legge n. 497 rimangono in vigore i richiami relativi a quel
decreto.
T O L O M E L L I . Ma allora il decreto
stesso rimane in vigore. Invece, noi vogliamo liquidare quella normativa.
P R E S I D E N T E . Potremmo dire
che sono abrogate le norme in contrasto con
le presenti disposizioni?
L A I . Non vi è dubbio che la formulazione adottata è singolare ma, vi ripeto, è
stato difficile trovarne una migliore. Comunque, la volontà del legislatore è quella che
mi pare sia emersa chiaramente dal dibattito.
T O L O M E L L I . Formalmente il Presidente ha ragione; tuttavia, da un punto di
vista pratico, a noi serve integrare le norme
del decreto-legge n. 2000 pur senza farvi
riferimento: questo se è possibile.
Abbiamo un'altra possibilità, però: rimandare la soluzione del problema a quando il testo sarà esaminato dalla Camera in
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seconda lettura. A quel punto avremo avuto
modo di elaborare un testo più preciso nei
termini che a noi servono.
P R E S I D E N T E . La soluzione migliore è proprio quella di prendere le norme richiamate dalla legge n. 497, contenute
nel decreto-legge n. 2000, e riportarle per
esteso nel testo della legge n. 497, in luogo
del semplice richiamo. Ciò posto, il decreto
n. 2000 potrebbe essere abrogato senza limitazioni o condizioni.
O R I A N A . Potremmo forse ricorrere
ad un ordine del giorno. Cioè, l'articolo 18
potrebbe essere approvato così come è stato
formulato perchè, anche se in maniera non
corretta da un punto di vista di tecnica
legislativa, rispecchia il nostro pensiero,
mentre con un ordine del giorno potremmo
invitare il Governo a considerare la normativa della legge n. 497 per coglierne i
riferimenti al decreto-legge n. 2000.
P R E S I D E N T E . Non credo proprio che si possa delegare il Governo a questo compito.
C I A M P A G L I A , sottosegretario di
Stato per le finanze. Anche se si tratta di
una norma che definirei assurda direi di
lasciarla così com'è.
B O N A Z Z I . Anche io sono di questo avviso: approviamo l'articolo 18 così
com'è e demandiamone ad una fase successiva il perfezionamento.
P R E S I D E N T E . Ripeto ancora una
volta che la formulazione di questo articolo
è inaccettabile perchè, mentre abolisce un
decreto-legge, stabilisce anche che restano
in vigore le disposizioni di quel decreto contenute in una legge successiva.
B O N A Z Z I . Potremmo dire che il
regio decreto-legge n. 2000 è abrogato e le
norme richiamate dalla 497 restano in vigore solo in quanto recepite nella 497. Quindi: « Le disposizioni del regio decreto-legge
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n. 2000 restano in vigore solo ai fini dell'applicazione della 497 ».
P R E S I D E N T E . Il rappresentante
del Governo proporrebbe questa formulazione: « Le disposizioni del regio decretolegge 10 settembre 1923, n. 2000, restano in
vigore ai soli fini dell'applicazione delle norme richiamate dalla legge 18 agosto 1978,
n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni ».
Io sarei dell'avviso, però, di seguire la
proposta del senatore Bonazzi.
C I A M P A G L I A ,
sottosegretario
di Stato per le finanze. Concordo. Si potrebbe allora dire: « Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge
17 aprile 1925, n. 473, è abrogato. Ai fini
dell'applicazione della legge 18 agosto 1978,
n. 497, e successive modificazioni, continua
ad avere effetto, in quanto ivi richiamata,
la disciplina recata dal regio decreto-legge
10 settembre 1923, n. 2000 »
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domando di parlare, passiamo alla votazione.
Metto ai voti il primo comma nella formulazione concordata, proposta contestualmente dal senatore Bonazzi e dal rappresentante del Governo.
fi approvato.
Metto ai voti l'articolo 18 che, nel testo
emendato, risulta così formulato:

Art. 18.
(1) Il regio decreto-legge 10 settembre
1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato. Ai fini dell'applicazione della legge 18 agosto 1978, n. 497,
e successive modificazioni, continua ad avere effetto, in quanto ivi richiamata, la disciplina recata dal regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000.
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(2) Alle permute disciplinate dalla legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili,
anche le disposizioni della presente legge,
sostituendo la commissione di cui all'articolo 16 della presente legge con il Comitato
di cui all'articolo 23 della stessa legge 18
agosto 1978, n. 497.
È approvato.
Art. 19.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di
bilancio occorrenti per le finalità della presente legge.
È approvato.
L'esame degli articoli è così esaurito.
Prima di passare alla votazione finale,
faccio rilevare che n'articolo 9 da noi approvato trova più opportuna collocazione tra

ile norme transitorie. Propongo pertanto una
modifica di coordinamento tendente ad inserire l'articolo 9 tra l'articolo 17 e l'articolo 18.
Poiché nessuno domanda di parlare, la
metto ai voti.
È approvato.
Metto ora ai voti nel suo complesso il
testo unificato dei disegni di legge nn. 339,
1488 e 1520, che assumerà id seguente titolo:
« Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a uffici e servizi governativi e
nuove norme in materia di vendita e permuta dei beni immobili dello Stato ».
/ lavori terminano alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
/ / Direttore^ DOTI. GIOVARMI BERTOLINI

