
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO.

La seduta comincia alle 15,25.

(La Commissione approva il verbale
della seduta precedente).

Discussione della proposta di legge Boccia:
Disposizioni per il trasferimento della
Biblioteca e Pinacoteca Camillo d’Er-
rico a palazzo S. Gervasio (3305).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge di
iniziativa del deputato Boccia: « Disposi-
zioni per il trasferimento della Biblioteca
e Pinacoteca Camillo d’Errico a palazzo S.
Gervaso ».

Ricordo che la VII Commissione ha già
esaminato il progetto di legge in sede
referente, elaborandone un nuovo testo a
seguito dell’approvazione di emendamenti
e in sede di recepimento dei pareri delle
Commissioni competenti in sede consul-
tiva. Ricordo, inoltre, che il 26 marzo 2003
è stata avanzata richiesta di trasferimento
alla sede legislativa, su cui l’Assemblea ha
deliberato favorevolmente il 3 aprile
scorso. Sul nuovo testo, nel corso del-
l’esame sede referente, sono stati acquisiti
i pareri delle Commissioni I (favorevole
con condizione) e V (favorevole con con-
dizione).

Quanto all’organizzazione dei lavori, in
sede di ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è convenuto
che nella seduta odierna si svolgano la

discussione generale e le repliche del re-
latore e del Governo, rinviando ad altra
seduta la discussione degli articoli e l’even-
tuale votazione finale. Se non vi sono
obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

SIMONETTA LICASTRO SCARDINO,
Relatore. Presidente, mi rimetto alla rela-
zione già svolta in sede referente.

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Presidente,
rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

SIMONETTA LICASTRO SCARDINO,
Relatore. Propongo di adottare come testo
base, per il seguito della discussione, il
testo elaborato dalla Commissione nel
corso dell’esame in sede referente, come
modificato ai fini del recepimento dei
pareri (vedi allegato).

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Presidente,
rinuncio ad intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta del relatore di adottare come testo
base, per il seguito della discussione, il testo
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elaborato dalla Commissione nel corso del-
l’esame in sede referente, come modificato
ai fini del recepimento dei pareri.

(È approvata).

Ricordo che, conformemente a quanto
convenuto in sede di ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
termine per la presentazione di emenda-
menti al testo base testè adottato è fissato
alle ore 18 di oggi, 9 aprile 2003. Avverto,
inoltre, che qualora gli emendamenti pre-
sentati dovessero presentare profili che inci-
dano sulle competenze delle Commissioni
cui il provvedimento è assegnato in sede con-

sultiva, essi saranno trasmessi a tali Com-
missioni per acquisirne il parere, prima di
essere esaminati dalla Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato ad
altra seduta.

La seduta termina alle 15,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 29 aprile 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Disposizioni per il trasferimento della Biblioteca e Pinacoteca Camillo
d’Errico a Palazzo S. Gervasio (C. 3305).

TESTO RISULTANTE DALL’ESAME IN SEDE REFERENTE,
ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

1. La raccolta artistica e bibliografica
della famiglia d’Errico di Palazzo San
Gervasio, in provincia di Potenza, eretta in
ente morale, con la denominazione di
« Biblioteca e Pinacoteca Camillo d’Erri-
co », con regio decreto 18 luglio 1914,
n. 963, e custodita a Matera in attuazione
delle disposizioni di cui alla legge 13 luglio
1939, n. 1082, è trasferita a Palazzo San
Gervasio in conformità alle volontà
espresse dal donatore cavalier Camillo
d’Errico.

ART. 2.

1. L’ente morale, nel rispetto dell’at-
tuale quadro normativo, provvede alla ge-
stione, valorizzazione e fruizione del pro-
prio patrimonio artistico.

ART. 3.

1. La Biblioteca e Pinacoteca Camillo
d’Errico ha sede centrale nel Palazzo sto-
rico dei d’Errico sito nel comune di Pa-
lazzo San Gervasio in provincia di Po-
tenza. L’ente morale e il soprintendente

competente per i beni artistici e storici
della regione Basilicata sottoscrivono un
protocollo di intesa per l’esposizione e la
fruizione della Biblioteca e Pinacoteca a
Palazzo San Gervasio e a Matera.

ART. 4.

1. Con decreto di natura non regola-
mentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i
beni e le attività culturali, si provvede alla
riforma dello statuto dell’ente morale di
cui all’articolo 1 e all’emanazione delle
disposizioni necessarie per l’attuazione
della presente legge.

ART. 5.

1. L’ente morale di cui all’articolo 1
provvede alle spese per il trasferimento, la
custodia, l’esposizione e la fruizione del
patrimonio nella nuova sede.

ART. 6.

1. La legge 13 luglio 1939, n. 1082, è
abrogata.
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