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I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia
delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro
automobilistico» (888)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale
o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del
pubblico registro automobilistico».

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno
di legge.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, devo
anzitutto comunicare che le Commissioni consultate non ci hanno
ancora inviato i prescritti pareri.

Circa il merito del disegno di legge in esame va innanzÎ1utto
precisato che, come è noto, tutti gli archivi notarili sono archivi
correnti, raccolgono cioè documenti di cui non è cessata l'utilizzazione
pratica, come ad esempio gli atti inter vivos e quelli mortis cal/sa dei
notai trasferiti in altri distretti.

Tutti gli atti conservati negli archivi, trascorsi 100 anni, vengono
trasmessi agli archivi di Stato, i quali sono archivi di deposito, dove cioè
si raccolgono documenti di cui è cessata l'utilizzazione pratica e la cui
utilità è riservata solo, o in gran parte, a motivi di studio.

Ciò premesso, occorre precisare che l'articolo 4 della legge 23
dicembre 1977, n. 952, dispone che per ottenere la formalità dell'iscri~
zione ed annotazione nel pubblico registro automobilistico di tutti gli
atti che si compiono per il trasferimento delle autovetture o l'iscrizione
di privilegio e di ipoteca, gli atti stessi vanno redatti in doppia copia con
sottoscrizione accertata giudizialmente; cioè viene fatta una scrittura
privata autenticata in doppia copia, oppure una copia certificata
conforme dal cancelliere competente o da un notaio. Con la stessa
norma si dispone che uno dei due originali venga trasmesso all'archivio
notarile. Si è, cioè, ribadito il concetto della doppia conservazione degli
atti in uffici diversi. Tale principio è necessario, considerato che la
compravendita delle autovetture ha acquistato enorme rilevanza nel
nostro paese, e considerato anche che le stesse hanno raggiunto un
valore piuttosto elevato.

A questo punto, però, occorre chiedersi qual è l'utilità di tenere
conservata in un archivio notarile una copia di questo tipo per cento
anni, la copia cioè di una scrittura privata autenticata, che non può
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neppure servire per la storia. Ove poi dovesse servire anche per effetti
giuridici, c'è sempre il pubblico registro automobilistico, in cui è
avvenuta la trascrizione degli atti.

Perchè con il presente provvedimento si propone di ridurre il
periodo a dieci anni? Il motivo è semplice: perchè l'articolo 1162 del
codice civile fissa in tre anni il termine per l'usucapione e l'articolo 2
del regio decreto 15 marzo 1927, n.436, stabilisce che a favore del
venditore di autoveicoli può essere iscritto privilegio legale, o
convenzionale; che la durata del privilegio non può essere superiore a
cinque anni e che esso può essere rinnovato prima della scadenza per
un ulteriore periodo non superiore ad un quinquennio. Ecco perchè
ritengo che il termine di dieci anni sia il più congruo, dal momento che
trascorso questo periodo non può accadere più nulla.

Per tali ragioni, considerato anche che si tratta di una norma assai
semplice, credo che il disegno di legge in esame debba essere
approvato.

Infine, vorrei presentare alcuni emendamenti, concernenti il
registro generale dei testamenti, che, istituito con legge in applicazione
di una norma comunitaria, necessita di alcune puntualizzazioni,
contenendo alcuni errori. Mi rendo conto però che la materia non è
attinente all'argomento in esame, quindi presenterò questi emendamen~
ti solo se il Presidente lo riterrà possibile, altrimenti ne farò oggetto di
un disegno di legge a parte.

PRESIDENTE. Senatore Di Lembo, lei ha anticipato il mio pensiero:
ritengo che la materia sia estranea al contenuto del disegno di legge in
esame, che ha un obiettivo unico, relativo alla questione della
documentazione concernente la compravendita di autoveicoli. Intro~
durre, quindi, norme di contenuto diverso non mi sembra opportuno.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Prendo atto, signor
Presidente, di quanto lei ha detto e rinunzio alla presentazione degli
emendamenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Lembo per la sua esposizio~
ne e dichiaro aperta la discussione generale.

CORRENTI. Anticipo una valutazione positiva nell'apprezzare una
sia pur parziale sburocratizzazione dei meccanismi. In riferimento ad
un autoveicolo un periodo di cento anni per la conservazione degli atti è
francamente un nonsenso. Il mantenimento di una duplice copia per gli
atti soggetti a trascrizione nei tre registri (mobiliare, navale e
automobilistico) nonchè quella presso il registro notarile costituisce
una duplicazione che non può trovare giustificazione in una affermazio~
ne che trovo nella relazione governativa che mi pare scarsamente
persuasiva laddove si dice che per contingenti motivi di forza maggiore,
non si possa disporre dell'originale custodito presso l'ufficio del
pubblico registro automobilistico. Sembra che si ipotizzi una impossibi~
lità di recupero del documento che certamente rispetto ad una attività
pubblica di questo genere non può essere nè ammessa nè tollerata.

Per queste considerazioni esprimo il nostro voto favorevole.
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PRESIDENTE. Il Gruppo repubblicano è decisamente favorevole
all'approvazione del provvedimento. Siamo però in attesa del parere
della Commissione Bilancio.

GALLO. Il Gruppo della Democrazia cristiana esprime piena
adesione al provvedimento ed esprime compiacimento per la relazione
lucida, come sempre, del senatore Di Lembo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Non debbo fare alcuna
replica. Prendo atto con soddisfazione che sono tutti favorevoli al
provvedimento e presumibilmente il disegno di legge verrà approvato
all'unanimità.

CATTANEI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo apprezza la relazione del senatore Di Lembo e naturalmente è
d'accordo sull'approvazione del disegno di legge governativo.

Per quanto riguarda il problema avanzato dal relatore circa la
presentazione di alcuni emendamenti avrei espresso parere favorevole,
tuttavia mi pare che l'obiezione del Presidente sia fondata e che tali
emendamenti possano costituire oggetto di un separato disegno di
legge.

PRESIDENTE. Sospendo l'esame del provvedimento in attesa del
parere della Commissione Bilancio.

I lavori sono sospesi alle ore 17,10 e vengono ripresi alle ore
17,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso parere

favorevole.
Passiamo pertanto all'esame e alla votazione dell'articolo 1. Ne do

lettura:

Art. 1.

1. L'originale o le copie degli atti di cui all'articolo 4, primo
comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n.952, trasmessi
dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio
notarile, sono eliminati con la procedura prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, decorsi dieci
anni dalla trasmissione.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

È approvato.
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«Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e
servizi penitenziari>, (1543)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, f.t. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: «Norme concernenti il
personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi
penitenziari» .

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge, stante
l'assenza del senatore Venturi.

Abbiamo già il parere favorevole della 12a e della 1" Commissione,
la quale invita la Commissione di merito a prevedere il superamento di
un esame~colloquio, per la nomina a medici, farmacisti e veterinari
incaricati, per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1. È favorevole,
inoltre, anche il parere della sa Commissione.

Il disegno di legge tende ad attribuire in via definitiva l'incarico di
medico, farmacista e veterinario per coprire i posti presso gli
stabilimenti di prevenzione e pena. Riguardo ai veterinari in sede di sa
Commissione ci si è chiesti come mai si prevede tale qualifica:
evidentemente ci si riferisce alle colonie agricole dove la figura del
veterinario può essere necessaria.

Si tratta di un provvedimento di sanatoria per assunzioni avvenute
con incarico provvisorio.

Nella relazione al disegno di legge governativo si dice che, a causa
dell'estrema precarietà del rapporto che si instaura con l'amministrazio~
ne penitenziaria, molti sanitari provvisori lasciano l'incarico loro
affidato dal che, conseguentemente, deriva la necessità di attribuire un
incarico definitivo. Si aggiunge che il perpetuarsi di tale situazione
evidenzia discriminazioni tra categorie di personale che con status
diversi svolgono funzioni analoghe. Si dice anche che tutto ciò crea
malcontento che non può certamente giovare all'ottimale perseguimen~
to delle finalità di trattamento dei detenuti e degli internati, non
soltanto sotto il profilo sanitario.

Secondo la relazione, appare necessario provvedere alla regolariz~
zazione del personale sanitario provvisorio in questione per porre fine
ad una situazione anomala che svilisce la dignità e la professionalità di
questa categoria di personale che si distingue per l'impegno profuso
nella tutela della salute della popolazione penitenziaria. A tal proposito
viene predisposto il provvedimento in esame che prevede l'affidamento
dell'incarico definitivo ai medici, farmacisti e veterinari assunti in via
provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici di cui alle tabelle A
e D allegate alla legge n. 740 del 1970. Tutto ciò a domanda dei medici,
farmacisti e veterinari che hanno avuto l'incarico provvisorio nei limiti
dei posti stabiliti dagli attuali organici. Si aggiunge che, in base al
comma 2 dell'articolo 1, la domanda deve essere presentata al Ministero
di grazia e giustizia, in particolare alla direzione generale dell'istituto di
pena, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Io esprimo parere favorevole sul provvedimento e prego la
Commissione di esprimere le proprie valutazioni anche sull'indicazione
fornita dalla la Commissione permanente, che vorrebbe inserita la
previsione del superamento di un esame-colloquio per la nomina
definitiva dei soggetti previsti dall'articolo 1.
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Dichiaro aperta la discussione generale.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare
innanzitutto una considerazione di ordine pregiudiziale. Esiste il
disegno di legge n. 455 relativo a questa specifica materia e che giace
inutilizzato dal 24 settembre 1987. Ci chiediamo francamente se questa
non fosse stata la sede naturale per portare congiuntamente in
discussione tale provvedimento. Infatti, rispetto alla episodicità del
provvedimento oggi in esame, il disegno di legge, allora presentato dal
nostro Gruppo, aveva una portata più organica e il Governo ha avuto
circa un anno e mezzo per riflettere. Lo dico perchè si afferma che il
problema presenta carattere di urgenza.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Il disegno di legge si
riferisce al servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e pena ed
ha un contenuto estremamente più ampio.

CORRENTI. Allora, signor Presidente, le chiedo di stabilire in quale
sede se ne potrà parlare.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Io chiedo alla
Commissione di valutare la situazione. Si tratta di un provvedimento
che si riferisce soltanto all'immissione in via definitiva in organico dei
medici già assunti a titolo provvisorio, mentre il provvedimento citato
dal senatore Correnti consiste in una riforma del servizio medico
all'interno del sistema carcerario.

CORRENTI. Voglio esplicitare il mio pensiero perchè ho posto in
termini problematici la questione, cioè l'oggettività di questa materia.
Consideriamolo allora come una anticipazione di una valutazione
assolutamente negativa del provvedimento che ci viene sottoposto in
sede deliberante, proprio perchè sfugge a quella sistemazione della
materia che con il nostro disegno di legge volevamo regolamentare in
maniera organica e definitiva.

Detto questo, con il suo permesso posso fornire subito le
motivazioni del nostro parere assolutamente contrario.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Bisogna risolvere la
questione di ordine regolamentare. Siccome si può individuare una
connessione tra il provvedimento all'esame e quello che lei ha
ricordato, può chiedere che il provvedimento n. 455 venga abbinato per
una trattazione comune.

CORRENTI. Lo chiediamo formalmente.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Mi pare dunque che a
questo punto io non possa rifiutare la richiesta di abbinamento e
vedremo successivamente la possibilità di ripresentarli entrambi in una
prossima seduta.
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CORRENTI. Ringrazio la Commissione.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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