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Presidenza del vice presidente T AVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap~
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Andò, Argan,
Bo, Boato, Bochicchio Schelotto, Butini, Cappelli, De Rosa, Evangelisti
Giugni, Granelli, Graziani, Leone, Meraviglia, Mezzapesa, Natali,
Nespolo, Onorato, Pasquino, Pizzo, Pulli, Senesi, Torlontano, Vali ani,
Vella, Vercesi, Zuffa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Autonomia delle università e degli enti di ricerca» (1935);

«Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autono-
mia delle università) e delega al Governo per il finanziamento
delle università» (26), d'iniziativa del senatore Cavazzuti e di
altri senatori;

«Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale
docente universitario ed altri provvedimenti per l'università»
(1483), d'iniziativa del senatore Condorelli e di altri senatori;

«Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (1813), d'iniziati-
va del senatore Filetti e di altri senatori;

«Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca» (2047),
d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

Stralcio dell'articolo 20 del disegno di legge n. 1935 nel testo del
Governo, degli articoli 8, 16, 17 e 19 del disegno di legge n.26,
degli articoli da 8 a 12 e da 40 a 51 del disegno di legge n. 1813
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Assegnazione dei disegni di legge nn. 1935-bis, 26-bis, 1813-bis e
1813-ter

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1483

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1935, 26, 1483, 1813 e 2047.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1935, nel
testo proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Autonomia organizzativa)

1. Sono. organi dell'università il rettore, il senato accademico, il
consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. Sono strutture
necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire
altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti
alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati, italiani,
comunitari, stranieri e internazionali. In ogni struttura è garantita la
partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei
ricercatori che vi operano.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari secondo quanto
disposto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica Il
luglio '1980, n. 382. Alla elezione partecipano i rappresentanti degli
studenti negli organi centrali dell'università e negli organi delle
strutture didattiche. Il rettore rappresenta l'università, presiede il
senato accademico e il consiglio di amministrazione, emana gli statuti e
i regolamenti. Il rett"ore stipula le convenzioni relative agli accordi di
cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2,
comma 3, nonchè i contratti di sua competenza. Lo statuto determina,
in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che
devono esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico, oltre a quelli indicati negli altri articoli
della presente legge:

a) programma lo sviluppo dell'ateneo;
b) coordina le attività didattiche;
c) coordina le attività scientifiche;
d) distribuisce tra le facoltà e i dipartimenti il personale docente

e ricercatore attribuito all'ateneo;
e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto

dal consiglio di amministrazione.

5. Il senato accademico è composto dai presidi delle facoltà e da
direttori di dipartimento, eletti dagli stessi in numero pari alla metà del
numero dei presidi, secondo criteri che assicurino l'equilibrata
rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nel~
l'ateneo.
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6. Alle deliberazioni relative alle materie di cui alle lettere a) e b)
del comma 4 partecipa un numero di studenti pari ad un terzo del
numero dei presidi e comunque non inferiore a uno. Tali rappresentan~
ti, che devono essere iscritti all'ateneo, sono designati dal senato degli
studenti.

7. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di
trentadue membri. In esso le componenti dei professori di prima fascia,
dei professori di seconda fascia e degli studenti hanno ciascuna un
numero di rappresentanti non inferiore a sei, le componenti dei
ricercatori e del personale tecnico e amministrativo hanno ciascuna un
numero di rappresentanti non inferiore a quattro. Lo statuto di ciascuna
università può prevedere l'integrazione del consiglio di amministrazio~
ne con rappresentanti, in numero non superiore a sei, di soggetti
pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei
compiti dell'università. Lo statuto disciplina altresì le forme di
partecipazione al consiglio di amministrazione di soggetti privati che
abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire per il periodo di
durata in carica del con'siglio stesso, al bilancio dell'università con
l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche
attività didattiche o scientifiche. Le scelte relative a tale partecipazione
sono affidate al senato accademico nella composizione di cui al comma
5, secondo procedure stabilite nello statuto. Partecipano alle sedute del
consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo,
secondo modalità definite nel regolamento.

8. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione
amministrativa, finanziaria, economico~patrimoniale dell'università,
nonchè a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le
competenze degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di
servizio alle quali Io statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.
Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sugli atti
del senato accademico di cui alla lettera a) del comma 4.

9. Le facoltà sono rette da un consiglio, composto ai sensi delle
norme vigenti e presieduto dal preside, eletto tra i professori ordinari e
straordinari. AI consiglio sono comunque riservate la chiamata dei
professori universitari, la distribuzione dei compiti didattici e l'autoriz~
zazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche
presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazio~
nali. Ai fini della programmazione e dell'organizzazione didattica e
scientifica dell'ateneo, lo statuto prevede forme di coordinamento fra le
attività delle strutture didattiche e quelle dei dipartimenti.

10. I rappresentanti degli studenti, eletti con le modalità, nei limiti
numerici e nelle proporzioni previsti dalle norme vigenti, partecipano
alla elezione del preside nonchè alle deliberazioni dei consigli di
facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso
dei posti, le dichiarazioni di vacanze, le chiamate, le questioni relative
alle persone dei professori e dei ricercatori.

Il. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di
ricerca omogenei per fini o per metodo ed è retto da un direttore, da un
consiglio e da una giunta, secondo modalità definite nello statuto.
Fanno parte del consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e
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rappresentanti del personale non docente. Il direttore è eletto dal
consiglio tra i professori ordinari e straordinari.

12. Lo statuto può istituire, quali strutture scientifiche dell'ateneo,
musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e
l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno
autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della
legge 9 maggio 1989, n. 168.

13. Lo statuto garantisce l'autonomia di organizzazione delle
strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, nonchè la
possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, nel rispetto
delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del
personale dirigente, tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche
in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla
partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla
libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

14. Lo statuto garantisce una rappresentanza degli studenti nei
consigli delle altre strutture didattiche nel rispetto delle proporzioni
previste dalla normativa vigente per la partecipazione ai consigli di
facoltà.

15. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di indennità di carica
per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà e direttore di
dipartimento, con oneri a carico del bilancio dell'università. L'indenni~
tà è deliberata dal consiglio di amministrazione in misura comunque
non superiore alla metà dell'assegno aggiuntivo spettante al professore
universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico, il
consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. Sono strutture
necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti. Per ciascun corso
di studio, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, lo statuto
determina le strutture preposte alla programmazione e gestione delle
attività didattiche.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire
altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti
alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati, italiani,
comunitari, stranieri e internazionali.

3. Il rettore è un professore ordinario, eletto dai professori di ruolo
e dai ricercatori confermati, nonçhè dai rappresentanti del personale
tecnico e amministrativo negli organi centrali, nei consigli di diparti~
mento e nei consigli di eventuali altre strutture scientifiche e di servizio.
Alla elezione partecipano i rappresentanti degli studenti negli organi
centrali dell'università e negli organi delle strutture didattiche. Il
rettore rappresenta l'università, emana gli statuti e i regolamenti. Il
rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione
internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonchè i
contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al
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contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono
esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico, oltre a quelli indicati negli altri articoli
della presente legge:

a) programma lo sviluppo dell'ateneo;
b) coordina le attività didattiche;
c) coordina le attività scientifiche;
d) distribuisce tra le facoltà i posti del personale docente e

ricercatore e del personale tecnico e amministrativo attribuito al~
l'ateneo;

e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto
dal consiglio di amministrazione.

5. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure elettive del
senato accademico, nel quale sono rappresentate le aree scientifico~
disciplinari presenti nell'ateneo. Alle sedute del senato àccademico
partecipa una rappresentanza degli studenti non inferiore ad un terzo
del totale dei suoi membri, designata dal senato degli studenti.

6. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione
amministrativa, finanziaria, economico~patrimoniale dell'università,
nonchè a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le
competenze degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di
servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.
Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sugli atti
del senato accademico, di cui alla lettera a) del comma 4.

7. Il dipartimento organizza ed esplica attività formative, compresi i
corsi per il dottorato di ricerca; delibera sulla fruizione di periodi di
esclusiva attività di ricerca. Fanno parte del consiglio i professori e i
ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale non
docente. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo. Alla
carica di direttore può essere eletto un professore di ruolo a tempo
definito solo se tra i candidati non ci sono professori che abbiano scelto
il regime di tempo pieno (oppure solo se nessuno dei professori
afferenti al dipartimento abbia optato per il regime di tempo pieno).

8. Lo statuto può istituire, quali strutture scientifiche dell'ateneo,
musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e
l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno
autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della
legge 9 maggio 1989, n. 168.

9. Lo statuto garantisce l'autonomia di organizzazione delle
strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, nonchè la
possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, nel rispetto
delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del
personale non docente, stabilite per legge, anche in ordine alle
chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli
organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di
insegnamento di cui sono titolari.

10. Nelle strutture consiliari ed elettive preposte alla programma~
zione e gestione delle attività didattiche la rappresentanza degli studenti
iscritti al corrispondente corso di studio è pari almeno ad un terzo del
totale dei membri.
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Il. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di indennità di carica
per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà e direttore di
dipartimento, con oneri a carico del bilancio dell'università. L'indenni~
tà è deliberata dal consiglio di amministrazione in misura comunque
non superiore alla metà dell'assegno aggiuntivo spettante al professore
universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio».

8.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, LON~
GO, NOCCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico ed il
cònsiglio di amministrazione. Sono strutture necessarie dell'università i
consigli di corso di laurea e i dipartimenti».
8.27 POLLICE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. Per ciascun corso di studio, di cui alla legge 19 novembre
1990, n. 341, lo statuto determina le strutture preposte alla programma~
none e gestione delle attività didattiche».

8.2 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINA~

RO, NOCCHI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il rettore è
eletto, tra i professori e i ricercatori confermati, dai professori, dai
ricercatori, dai rappresentanti del personale tecnico~amministrativo nei
consigli di dipartimento e dai rappresentanti degli studenti nei consigli
di corso di laurea».

8.28 POLLICE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «secondo quanto
disposto» fino a: «n. 382» con le altre: «dai professori, dai ricercatori e
dagli assistenti a esaurimento dell'ateneo».

Al secondo periodo, dopo la parola: «partecipano» inserire la
seguente: «altresì».

8.19 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, nonchè i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo negli
organi centrali, nei consigli di dipartimento e nei consigli di eventuali
altre strutture scientifiche e di servizio».

8.3 CALLARI GALLI, VESENTINI, LONGO, MONTINARO
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Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

«4. Il Senato accademico è composto da otto professori ordinari,
otto professori associati, otto ricercatori, otto rappresentanti del
personale tecnico~amministrativo, otto studenti e dal rettore. Per ogni
componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito, in
maniera proporzionale alla loro consistenza, in non più di cinque grandi
aree scientifico~disciplinari. Il senato accademico elegge una giunta di
ateneo. Spettano al senato accademico i compiti attualmente assegnati
ad esso e alla commissione di ateneo. Sono inoltre compiti del senato
accademico:

a) programmazione e sviluppo dell'ateneo;
b) istituzione di nuovi corsi di laurea e di scuole dispecializ~

zazione;
c) distribuzione delle risorse disponibili agli organismi di ricerca

e agli organismi didattici, entro i limiti di bilancio approvati dal
consiglio di amministrazione e con successiva ratifica da parte dello
stesso;

d) coordinamento tra gli organismi di ricerca;
e) coordinamento tra gli organismi didattici;
f) coordinamento tra gli organismi di ricerca e gli organismi di~

dattici».

8.29 POLLICE

Al comma 4, nell'alinea, sostituire le parole: «oltre a quelli» con le
altre: «oltre ai compiti».

8.17 BOMPIANI, COLETTA, BONo PARRINO, AGNEL.

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 4, nell'alinea, sostituire le parole: «a quelli» con le altre:
«ai compiti».

8.20 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 4 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) distribuisce tra le facoltà i posti del personale docente e
ricercatore e del personale tecnico e amministrativo attribuito all'ate~
neo».

8.4 CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Lo Statuto disciplina la composizione del Senato Accademico ~

che deve comunque comprendere i Presidi delle Facoltà ~ nonchè le
materie alle cui deliberazioni partecipano rappresentanze di direttori di
dipartimento, di professori di prima e seconda fascia, di ricercatori
confermati e di studenti».
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Sopprimere il comma 6.

8.16 VESENTINI

Al comma 5 sostituire le parole da: «dagli stessi in» fino alla fine del
comma con le altre: «uno per ciascuna delle aree scientifico~disciplinari
presenti nell'università, secondo procedure elettive fissate dallo
statuto».

8.5 CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, LONGO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5~bis. Lo statuto determina altresì le procedure elettive per
ulteriori rappresentanze della comunità scientifico~disciplinare nel
senato accademico».

8.6 CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI, MONTINARO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «pari ad un terzo del
numero dei presidi e comunque non inferiore a uno» con le altre: «non
inferiore ad un terzo del totale dei membri del senato accademico».

8.7 CALLARI GALLI, MONTINARO, LONGO, NOCCHI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6~bis. Alle deliberazioni relative alle materie di cui alla lettera a)
del comma 4 partecipa una rappresentanza del personale tecnico e
amministrativo eletta in numero pari al numero dei presidi di facoltà.
Tale partecipazione è altresì prevista, limitatamente ai posti del
personale non docente, per il punto d)>>.

8.8 CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI, MONTINARO

Sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

«7. Il consiglio di amministrazione è composto da tre professori
ordinari, tre professori associati, tre ricercatori, tre rappresentanti del
personale tecnico ed amministrativo e sei studenti. È presieduto dal
rettore o da un suo delegato. L'elettorato passivo dei docenti è riservato
a quelli a tempo pieno. Nessun membro del consiglio può far parte del
consiglio stesso per più di due volte consecutive. L'appartenenza al
Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella a qualsiasi
altro organismo di ateneo».

8.30 POLLICE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Lo statuto disciplina la composizione e le procedure costitutive
del consiglio di amministrazione; esso è comunque composto da non
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più di undici membri, eletti da tutte le componenti universitarie. Lo
statuto può prevedere altresì l'integrazione del consiglio di amministra~
zione con rappresentanti, in numero non superiore a tre, di soggetti
pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei
compiti dell'università. Partecipano alle sedute del consiglio di
amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo
modalità definite nel regolamento».

8.9 CALLARI GALLI, ALBERI CI, LONGO, MONTINA-

RO, NOCCHI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La composizione del Consiglio di Amministrazione è determina~
ta dallo Statuto, e deve comunque comprendere rappresentanti dei
professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori confermati, degli
studenti e del personale tecnico ed amministrativo. Lo Statuto di
ciascuna università può prevedere che alle deliberazioni su materie
specifiche partecipino rappresentanti di soggetti pubblici titolari di
funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'ateneo;
lo Statuto determina le materie suddette e disciplina le forme di
partecipazione alle deliberazioni. Lo Statuto disciplina altresì le forme
di eventuale partecipazione al Consiglio di amministrazione di soggetti
privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire, almeno
per il periodo di durata del Consiglio stesso, al bilancio dell'università
con l'erogazione di fondi finalizzati a specifiche attività sulle quali il
Senato accademico abbia preliminarmente espresso parere favorevole».

8.15 VESENTINI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio
di amministrazione è composto da un n~mero non superiore a
trentadue membri. In esso le componenti dei professori ordinari, dei
professori associati, dei ricercatori, del personale tecnico e amministra~
tivo e degli studenti sono rappresentate in modo paritario. È comunque
garantita la rappresentanza delle maggiori ar'ee disciplinari presenti nel~
l'Università».

8.22 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «È
comunque garantita la rappresentanza delle maggiori aree disciplinari
presenti nell'Università».

8.21 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «definite nel
regolamento» con le altre: «definite nello statuto».

8.18 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL-

LI Arduino, CANDIOTO
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Sopprimere il comma 9.

8.36 POLLICE

In via subordinata all'emendamento 8.36, sostituire il comma 9 con
il seguente:

«9. L'attività didattica della facoltà è coordinata da un consiglio
composto dai professori e dai ricercatori della facoltà e da una
rappresentanza degli studenti pari ad almeno un terzo dei membri di
diritto. Il presidente è eletto dal consiglio tra i membri di diritto».

8.31 POLLICE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le facoltà sono rette da un consiglio presieduto dal preside e
composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori
confermati. Al consiglio sono riservate la chiamata dei professori
universitari e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva
attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani,
comunitari, stranieri e internazionali. Ai fini della programmazione e
dell'organizzazione didattica e scientifica dell'ateneo, lo statuto prevede
le modalità di rapporto tra le facolt;Ì e i dipartimenti per quanto
riguarda le attività formative».

8.10 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINA.
RO, NOCCHI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi delle
norme vigenti» con le altre: «dai professori e dai ricercatori della
facoltà».

8.23 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «la chiamata dei
professori universitari» inserire le seguenti: «e dei ricercatori».

8.13 VESENTINI

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «e internazionali»,
inserire le seguenti: «nonchè all'utilizzazione, in tali periodi, dei fondi
per la ricerca scientifica».

8.24 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Sopprimere il comma 10.

8.32 POLLICE
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Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Lo Statuto disciplina le modalità di elezione del preside, e
determina l'elettorato attivo, che deve comunque comprendere il
personale docente e ricercatore assegnato alla facoltà ai sensi del
comma 4, lettera d), ed una rappresentanza degli studenti, eletti
secondo modalità, nei limiti numerici e nelle proporzioni fissate dallo
Statuto stesso. I rappresentanti degli studenti partecipano alle delibera~
zioni dei consigli di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la
destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanze di posti, le
chiamate, le questioni relative alle persone dei professori e dei ricerca~
tori».

8.14 VESENTINI, CALLARI GALLI

Sostituire il comma Il con il seguente:

«11. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori
di ricerca omogenei per fini o per metodi ed è retto da un direttore, da
un consiglio e da una giunta. Il consiglio è composto dai professori, dai
ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono.
Ne fa parte anche una rappresentanza del personale tecnico ed
amministrativo pari ad un quarto dei membri di diritto e una
rappresentanza degli studenti e de'i dottori di ricerca. Della giunta fanno
parte, oltre il direttore, due professori ordinari, due professori associati,
due ricercatori e due rappresentanti del personale tecnico ed ammini~
strativo. Il direttore deve essere scelto tra i professori e i ricercatori con-
fermati».

8.33 POLLICE

Al Gomma Il sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il
dipartimento organizza ed esplica attività formative, compresi i corsi
per il dottorato di ricerca; delibera sulla fruizione di periodi di esclusiva
attività di ricerca. L'elettorato passivo per la carica di direttore di
dipartimento compete a tutti i professori di ruolo. Alla carica di
direttore può essere eletto un professore di ruolo a tempo definito solo
se tra i candidati non ci sono professori che abbiano scelto il regime di
tempo pieno».

8.11 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINA.

RO, NOCCHI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Nelle strutture consiliari ed elettive preposte alla programma~
zione e gestione delle attività didattiche la rappresentanza degli studenti
iscritti al corrispondente corso di studio è pari almeno ad un terzo del
totale dei membri».

8.12 CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, LONGO

Al Gomma 14, sostituire le parole da: «Lo statuto» fino a: «didattiche»
Gon le altre: «Lo statuto prevede la partecipazione dei professori e dei
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ricercatori confermati ai consigli delle altre strutture didattiche, e vi
garantisce una rappresentanza degli studenti».

8.25 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 14 sostituire la parola: «facoltà» con le altre: «di corso di
laurea» .
8.34 POLLICE

Al comma 15 alla fine del primo periodo aggiungere le parole:
«ovvero in alternativa, la possibilità di estendere la riduzione del carico
didattico alla mancanza dell'obbligo di tenere il corso di insegnamen~
to».

8.26 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«15~bis. Ogni professore e ogni ricercatore appartiene ad un'area
scientifico~disciplinare costituita sulla base di criteri di omogeneità
culturale e metodologie. L'area scientifico~disciplinare svolge le
funzioni di cooptazione e di programmazione dei professori e dei
ricercatori attualmente attribuite ai consigli di facoltà. L'area scientifi~
co~disciplinare ha competenze:

a) nella programmazione dell'organico, sulla base delle esigenze
di sviluppo prospettate dai dipartimenti e delle esigenze didattiche
avanzate dai corsi di laurea e di diploma e dalle scuole di specializ~
zazione;

b) nella destinazione dei posti vacanti o di nuova assegnazione a
un particolare settore, sempre sulla base delle esigenze di cui sopra;

c) nella determinazione delle modalità di copertura;
d) nelle chiamate dei professori e dei ricercatori;
e) nell'assegnare i professori e ricercatori ai corsi di laurea e agli

organismi didattici che ne hanno bisogno».

8.35 POLLICE

Ricordo che tutti gli emendamenti sono già stati illustrati e che
l'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri
senatori, è stato ritirato. Devono ora essere espressi i pareri della
Commissione e del Governo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, credo che a premessa
dell' espressione del parere del relatore su questo complesso di
emendamenti, i quali rappresentano ben 37 ipotesi di riscrittura del
testo dell'articolo 8, vada anzitutto sottolineato come tale articolo sia
fondante per l'intera legge e, in generale, per l'università. Lo è stato in
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Commissione, quando abbiamo fortemente insistito su tale articolo; lo è
stato in quest'Aula quando i colleghi «generosamente» hanno prodotto
emendamenti per sostituire il testo dell'articolo 8, approvato dalla
Commissione, con un altro testo.

Detto questo, credo che si debbano analiticamente ripercorrere
tutti gli emendamenti, accogliendo però una proposta che veniva dal
testo dell'emendamento 8.1, che è stato ritirato, relativa all'indicazione
che la distribuzione di cui è competente il senato accademico è relativa
ai posti e non alle persone. Credo che questo suggerimento possa essere
accolto, perchè non si tratta di distribuire le persone, bensi i posti su cui
le persone andranno poi incardinate. Ritengo pertanto che, alla lettera
d) del comma 4 dell'articolo 8, si possa dire: «distribuisce tra le facoltà e
i dipartimenti i posti del personale docente e ricercatore attribuiti
all'ateneo». Il re latore su questo si dichiara favorevole e in questo senso
segnala tale poposta all'attenzione del Governo e dell' Assemblea.

Circa i successivi emendamenti, voglio spiegare a questo punto una
volta per tutte l'ottica e la filosofia che guida il mio atteggiamento. Il
senatore Pollice, con gli emendamenti che propone, cerca praticamen~
te, attraverso una serie di proposte articolate, di ottenere la soppressio-
ne delle facoltà, di rendere l'area scientifico-disciplinare modello
organizzativo di tutta l'università in sostituzione della facoltà, di
eliminare il senato degli studenti rendendo molto più forte al con tempo
la rappresentanza degli studenti negli organi abituali. Questa mi sembra
la linea che appare dal complesso degli emendamenti presentati dal
senatore Pollice. Siccome questa sembra essere una linea confliggente
con il testo varato dalla Commissione, il relatore si trova necessaria~
mente in contrasto con tale linea, e quindi deve esprimere parere
negativo su tutta la serie degli emendamenti. Pertanto, sull'emendamen~
to 8.27, dato che l'intento è quello della soppressione delle facoltà e del
senato degli studenti, il re latore è contrario.

L'emendamento 8.2 è certamente importante, perchè collegato al
nodo del mantenimento delle facoltà. In esso non c'è da parte dei
presentatori l'esclusione assoluta delle facoltà ~ questo bisogna
riconoscerlo ~ ma piuttosto il momento del depotenziamento delle
facoltà stesse, con l'attribuzione di altre e più importanti funzioni ad
organi diversi, come ad esempio il dipartimento. La facoltà in tal modo
verrebbe ad essere una pura cornice di inquadramento e non
quell'organo programmatorio della didattica così come definito dal
testo approvato dalla Commissione. Naturalmente, il relatore non
accetta questa linea che non è quella a maggioranza approvata dalla
Commissione, attenendosi piuttosto a quest'ultima. Ma nell'affermare
che le facoltà sono strutture necessarie (ed il relatore mantiene questa
posizione) va ribadito nel contempo che anche il dipartimento è una
struttura decisamente necessaria, sebbene rivolta alla ricerca; dunque
in una duplicità di funzioni. Esprimo pertanto ~ lo ripeto ~ parere
contrario sull'emendamento 8.2 per le ragioni indicate.

Con l'emendamento 8.28 il senatore Pollice cerca di ampliare la
base elettorale «ponderata», cioè stabilita secondo le funzioni che
vengono esercitate; al limite, se si accogliesse questo emendamento si
potrebbe arrivare anche all'ipotesi che il rettore venga nominato fra i
ricercatori, o fra gli studenti, il che rappresenta evidentemente una
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novità di assoluto rilievo che mi sembra si avvicini molto a quanto ho
potuto vedere a Pechino negli anni di Mao, e che è assolutamente già
eliminato nella stessa area cinese e che ~ a maggior ragione ~ non mi

sembra il caso di introdurre nell'area italiana in questi anni, perchè
andremmo veramente non contro corrente ma contro epoca.

Circa l'emendamento 8.19, il problema degli assistenti ad esauri~
mento esiste, ma non vedo perchè dovrebbe essere introdotto in questa
sede e non, piuttosto, essere eventualmente oggetto di una norma di
chiarimento di ordine generale che si potrebbe introdurre nell'ambito
delle norme finali, norma con la quale si riconosca che la denominazio~
ne di assistente ad esaurimento equivale a tutti gli effetti a quella di
ricercatore, essendo ad esso equiparato; quindi questa diventerebbe una
norma di carattere generale in quanto gli assistenti ad esaurimento sono
già assimilati sotto tutti gli aspetti con i ricercatori, salvo alcune
funzioni specifiche che spettano ancora agli assistenti ad esaurimento.

Quindi inviterei i presentatori a ritirare l'emendamento in questa
sede, per inserirlo eventualmente sotto forma di norma finale che valga
per tutti i commi e per tutti gli articoli che implicano i ricercatori.

Circa l'emendamento 8.3, il relatore è contrario perchè l'introdu~
zione del personale tecnico e amministrativo negli organi centrali, nei
consigli di dipartimento e nei consigli di eventuali altre strutture
scientifiche e di servizio che non vengono qui indicate, rispetto al
personale amministrativo (che è sempre e comunque un organo
esecutivo, dà un apporto esecutivo alle deliberazioni prese dagli organi
programmatori e di gestione dell'ateneo) determina uno stravolgimento
entro certi limiti dell'attuale assetto delle funzioni nell'università.
Quindi il mio parere è contrario.

Il parere del relatore è contrario anche all'emendamento 8.29
perchè portare ad una composizione del tutto paritaria ~ come è nella
proposta del senatore Pollice ~ tutte le componenti non rende possibile
quella graduazione di responsabilità che è inerente alle varie funzioni, e
che riconosciamo in tutti gli organismi, non solamente nell'università.
Quindi sono contrario per questi motivi.

Gli emendamenti 8.17 e 8.20 sono uguali nella sostanza ed uno dei
due porta la firma del re latore stesso, per cui il parere è favorevole.

Circa l'emendamento 8.4 ho già parlato; si tratta solo di recuperare
le parole «i posti», mentre viceversa, non accetterei il riferimento al
«personale tecnico e amministrativo attribuito all'ateneo», che non ha
niente a che vedere con l'indicazione presente nella lettera d) del testo
della Commissione.

Anche l'emendamento 8.16, presentato dal senatore Vesentini, va
fortemente soppesato; su di esso bisogna riflettere, però noi abbiamo già
indicato le competenze dello statuto, c'è un articolo apposito. Ora,
richiamare ad ogni passaggio, comma per comma, di nuovo le
competenze dello statuto mi sembra veramente pleonastico. Invece
l'articolo 8 serve in qualche modo a fare l'operazione opposta, cioè ad
indicare i limiti entro i quali si esercita il potere degli statuti, proprio in
rapporto a quella ben nota norma generale dell'articolo 33 della
Costituzione per cui l'autonomia non è autarchia e sono comunque le
leggi dello Stato a determinarla. Quindi sono contrario per questo
motivo. E poi, in ogni caso, il deferimento di tutte le materie a questo
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senato accademico così allargato e paritario verrebbe a creare un
organo pletorico; il quale, oltre tutto , diverrebbe il senato «permanen~
te», l'organo permanente dell'università, andando ben oltre l'articolo 16
che voleva invece il senato integrato da certe componenti solo ai fini del
rinnovo degli statuti, ma non per farne un organo permanente della
nuova università. Quindi sono contrario.

Sono anche contrario all'emendamento 8.5 perchè il principio di
equilibrio fra le aree è già espresso nel testo della Commissione per cui
non sembra necessario ripeterlo in questa sede. Porterebbe anche, se
interpretato fino alle ultime conseguenze, ad una pericolosa delegitti~
mazione della facoltà del preside e a conflitti possibili con i
dipartimenti, perchè le aree verrebbero ad assurgere a criteri
organizzativi di ricerca e di didattica, quindi evidentemente sostituireb~
bero anche gli altri organi. Esprimo pertanto parere contrario.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento 8.7 perchè
l'indicazione della presenza di almeno un membro è tassativa e viene
quindi a costituire una garanzia di rappresentanza, comunque assicura~
ta anche in quelle università che, ad esempio, abbiano solo due facoltà.
In questo caso, viceversa, non sarebbe possibile proporzionarla «ad un
terzo».

Sono contrario all'emendamento 8.8 perchè sarebbe esagerato far
partecipare il personale tecnico~amministrativo anche alle funzioni
programmatorie del senato accademico, almeno in questa misura.

Anche con l'emendamento 8.9 si ripete il principio del carattere
paritario della rappresentanza per categorie, che già non è stato
accettato nel testo dalla Commissione. Nell'università si tratta di dare
sviluppo alle «funzioni», ~ ripeto ~, non alla parità numerica tra le
categorie. L'emendamento 8.30 del collega Pollice fa evidentemente
degli studenti la categoria più rappresentata nel consiglio di ammini~
strazione, perlomeno in termini relativi, e questo potrebbe costituire
anche una invocazione al ritorno all'università medioevale, che era
emanazione del corpo dei discenti; tuttavia credo che siano passati
parecchi secoli da quell'epoca e che non sia più possibile ripristinare
una.cosa del genere; forse si potrebbe provare in via sperimentale,ma
questo lo farà caso mai il privato, non può farlo certo lo Stato.
Un'organizzazione di questo tipo ben venga, fatta a titolo sperimentale
da un privato: metterà in moto un confronto che potrebbe essere anche
molto interessante, ma che non è possibile accogliere in questo testo di
legge.

La formulazione della prima parte dell'emendamento 8.15 è così
vaga che non indica nemmeno le proporzioni minime richieste, il che
rappresenta una difficoltà per quel criterio di «equilibrio ponderato»
accolto dalla Commissione. È inaccettabile sotto questo aspetto, perciò
esprimo parere negativo. La seconda e la terza parte dello stesso
emendamento danno altre indicazioni. Mi sembra da rifiutare l'ultima
parte perchè si crea un pericoloso legame tra alcune attività «forti» e
l'università; in pratica veramente il capitale privato potrebbe partecipa-
re pIeno jure alla gestione dell'università solo quando ottiene dei
benefici diretti; e non si tratterebbe di quella partecipazione indiretta
richiesta dal testo governativo e della Commissione.
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Con 1.'8.21 si ripropone il ben noto criterio totalmente paritario, che
non può essere accolto. Esprimo parere negativo sull'emendamento
8.21 per le medesime ragioni già espresse, in quanto fa delle aree
disciplinari praticamente l'elemento organizzativo dell'università.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 8.36 perchè di fatto
sopprime le facoltà e sull'8.31, che è ipotesi subordinata alla precedente
e che allarga comunque la composizione del consiglio di facoltà e dà
pieni poteri «individuali» a ciascun appartenente alle diverse categorie:
come ho già detto prima, crea anche la possibilità che il preside venga
eletto tra i ricercatori, oltre che fra gli associati e ~ caso limite ~. fra gli
studenti.

L'emendamento 8.10, della collega Callari Galli ed altri, esclude la
facoltà dalla distribuzione dei compiti didattici e rinvia tutta questa
parte allo statuto, il quale potrebbe anche, in un secondo momento,
direttamente trasferirla al dipartimento. Ecco che allora la facoltà
rimane una pura cornice, vuota di significato. Quindi siamo contrari per
questo motivo.

La formulazione dell'emendamento 8.23 potrebbe portare anche al
fatto che le «chiamate» vengano in pratica decise non fra categorie di
pari grado accademico ma con una partecipazione, alle «chiamate»
delle facoltà, anche di categorie che non hanno qualificazione
accademica. Esprimo pertanto parere contrario.

L'emendamento 8.13 attiene ad un problema che riguarda lo stato
giuridico di un settore del personale ~ quello dei ricercatori ~ che, a
mio parere, non può essere affrontato in questa sede ma che va rinviato
alla sede propria di cui abbiamo parlato altre volte. Pertanto il parere
del relatore è negativo; invito i presentatori a ritirarlo e a tenerlo in
serbo per quando si passerà alla discussione del problema del
personale.

L'emendamento 8.24 è analogo all'emendamento 7.5 che abbiamo
già approvato in precedenza, perchè è stato formulato nello stesso
modo. Ora, siccome abbiamo approvato l'emendamento 7.5, invito i
proponenti a ritirarlo. Sull'emendamento 8.32 esprimo parere contrario
perchè è consequenziale all'ipotesi di rimettere allo statuto ogni
determinazione riguardante i compiti della facoltà e l'elezione del
preside e questo al relatore non sembra possibile.

L'emendamento 8.14 va inquadrato nella stessa ottica degli
emendamenti precedenti, presentati dal senatore Vesentini e da altri
senatori, che rimettono allo statuto le modalità di elezione del preside e
così via e fanno sì che manchi il rispetto del criterio della valutazione
fra pari grado. Quindi, esprimo parere contrario per questi motivi.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.33, la prima parte di questo
emendamento è analoga al testo della Commissione e, come tale, non
offre nessun interesse di variazione; viceversa, crea una giunta che viene
disciplinata con un tale rigore da renderla sclerotica, ed inoltre
pletorica e comunque poco adatta rispetto ai compiti che deve avere
una giunta.

Sull' emendamento 8.11 esprimo parere contrario, pur prendendo
nota con soddisfazione di questa proposta di allargamento anche ai
cosiddetti «tempo definitisti» di alcuni ruoli accademici, perchè credo
che risolverebbe i problemi reali di tante facoltà. Ma, forse proprio per
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non bruciare questa ipotesi, che noi vedremmo realizzarsi con favore,
sarebbe opportuno espungerla adesso dalla nostra discussione rinvian~
dola al momento in cui affronteremo il problema del personale e la
ridefinizione dei ruoli. Invito quindi a ritirare questo emendamento.

L'emendamento 8.12 è relativo al problema di riservare agli
studenti almeno un terzo del totale dei membri di ogni struttura
didattica e questo mi sembra veramente ecessivo perchè verrebbe a
fare, di questa categoria, la più rappresentata ~ in proporzione ~

nell'ambito dell'organigramma universitario, L'emendamento 8.25 mi
sembra pleonastico perchè le norme riguardanti il problema dei
consigli delle strutture della didattica sono state già espresse nel comma
2 e, per quanto riguarda gli studenti, se ne è già parlato con maggiore
precisione al comma 14. Pertanto, invito a ritirare l'emendamento che
mi sembra del tutto pleonastico.

L'emendamento 8.34, tendente a sostituire la facoltà con il corso di
laurea, ci trova contrari perchè verrebbero abrogate le facoltà. Anche
l'emendamento 8.26 attiene ad una questione che sarebbe più
opportuno affrontare nel momento della revisione dello stato giuridico
del personale. Quindi, invito a ritirare l'emendamento in questa sede ed
eventualmente a riproporlo al momento opportuno, quando affrontere~
mo il disegno di legge apposito.

Sull'emendamento 8.35, ultimo di questa lunga serie, esprimo
parere negativo perchè mi sembra che l'afferenza alle aree scientifiche e
disciplinari è materia già disciplinata dalla legge sugli ordinamenti
didattici approvata dal Parlamento pochi mesi fa ed è pleonastico
ritornarci sopra. Inoltre, come ho già detto più volte, fa dell'area
scientifico~disciplinare il vero e proprio organo dell'università, che
viene non solo ad assorbire le funzioni del consiglio di facoltà (e questo
secondo una certa ottica potrebbe anche essere ipotizzabile) ma viene a
superare il dipartimento, o ~ peggio ancora ~ viene a mettersi in

possibile contrasto con esso e ciò mi sembra davvero un assurdo. Il
parere è pertanto contrario.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Risulta su questo articolo un addensarsi di proposte di vario
genere circa le quali il relatore puntualmente si è espresso.

Ciò sta a dimostrare che vi è un'impostazione diversa su problemi
fondamentali di organizzazione dell'università, poichè in realtà, al di là
delle singole tecnicalità, esiste il problema della partecipazione ai vari
organi dell'università e della scelta degli stessi.

.

Ritengo che il dualismo senato accademico~consiglio di ammini~
strazione, che pure viene mantenuto in tutte le proposte di emendamen~
to, e il dualismo facoltà~dipartimento corrispondano a scelte fondamen~
tali, da un lato per la separazione della gestione scientifica da quella
amministrativa, dall'altro per il dualismo ricerca~insegnamento.

Sono queste le scelte di fondo sulle quali si è discusso a lungo anche
in sede di Commissione e sulle quali è difficile trovare possibilità di
incontro.

Vi è poi il problema concernente il fatto che nel testo del Governo
si compie una scelta circa la gestione scientifica, che è quella di
correlare le responsabilità delle scelte scientifiche al livello scientifico
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ed accademico di chi le opera, assicurando viceversa la partecipazione
delle categorie nella gestione amministrativa. Per quanto concerne la
partecipazione degli studenti è prevista, invece, l'apertura ad una
presenza anche nel senato accademico, essendo naturale discutere dei
problemi didattici insieme agli studenti che ne sono i fruitori.

Credo che il puntuale esame compiuto dal relatore metta in
evidenza la difficoltà di recepire le proposte di emendamenti, al di là di
quanto già è stato fatto in sede di Commissione. Il parere del Governo è
quindi concorde su tutti i punti con quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8.1 è stato ritirato dai
proponenti. Metto ai voti l'emendamento 8.27, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.28, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.19.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ STRIK LIEVERS. Signor Presidente, il relatore ha suggerito di
ritirare questo emendamento in quanto non è questa la sede per
stabilire la regola concernente l'equiparazione degli assistenti a
esaurimento ai ricercatori. Per questo aspetto concordo perfettamente
con il senatore Bompiani e quindi ritengo sia opportuno, come aveva
suggerito il collega Vesentini, formulare per questa parte un apposito
articolo.

Tuttavia, la questione centrale che pongo nell'emendamento, e
sulla quale il re latore non ha replicato, è quella relativa alla
partecipazione dei ricercatori all'elezione dei rettori. Oggi, in base
all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, i
ricercatori partecipano all'elezione del rettore soltanto attraverso i
propri rappresentanti. Come ho detto in sede di illustrazione dell'emen~
damento, mi sembra che questa sia una norma che non abbia più alcun
senso e che qualifica in modo negativo l'insieme dell'autonomia univer~
sitaria.

Quindi, sarei disponibile a ritirare la parte dell'emendamento
concernente gli assistenti a esaurimento per rinviarne la trattazione in
apposito articolo, mentre mantengo la restante parte dell'emendamen~
to, che spero riceva un voto positivo. Vorrei anzi, dal momento che il
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relatore non ha espresso la sua opinione, sapere se vi è la disponibilità
del senatore Bompiani a modificare il proprio parere, cosa di cui sarei
ben lieto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento
8.19, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice CalI ari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendam~nto 8.29, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.i 7, presentato dal senatore Bompia~
ni e da altri senatori, identico all'emendamento 8.20, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 8.16.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, insisto sul
carattere di questo emendamento che si richiama in modo diretto ai
principi di autonomia rivendicati ad ogni piè sospinto nel disegno di
legge e altrove. Sottolineo l'importanza di votare a favore di qliesta
proposta.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del
senatore Vesentini di approvare questo emendamento.

Vorrei far rilevare ancora una volta all'Assemblea che il senato
accademico così come risulta da questa proposta di legge sarà
composto da professori ordinari e da una rappresentanza degli studenti:
sono pertanto esclusi, anche su matèrie di stretta competenza, i
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professori di seconda fascia ed i ricercatori. Tuttavia, visti i nuovi ruoli
che assume il senato accademico, talune decisioni scientifiche e:::
didattiche dovrebbero essere assunte dopo aver ascoltato la rappresen~
tanza di queste categorie. Ecco perchè voteremo a favore della proposta
del senatore Vesentini: essa stabilisce che gli statuti dovranno
disciplinare le materie alle cui deliberazioni potranno partecipare
rappresentanze di direttori di dipartimento, di professori di prima e
seconda fascia, di ricercatori confermati e di studenti. Con tale proposta
si manifesta la tendenza ad andare verso un tipo di rappresentanza che
si esprima su materie di propria competenza.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, anch'io dichiaro il mio voto
favorevole all'emendamento presentato dal senatore Vesentini. Come
rilevava la senatrice Callari Galli, questa proposta contiene un principio
di grande importanza, vale a dire il superamento dell'idea di una
rappresentanza per categorie in assoluto e l'introduzione del concetto di
una rappresentanza chiamata ad intervenire ove ciò risponda alla logica
delle questioni poste in esame. Un senato accademico nel quale siano
rappresentate comunque le facoltà e le categorie solo ove ciò si renda
necessario è la più concreta affermazione del principio che permette il
superamento di quella logica corporativa che tanti danni ha arrecato
all'università. Tale proposta viene incontro alle esigenze di rappresen-
tanza, di presenza e di partecipazione autenticamente democratica.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento 8.16, presentato dal
senatore Vesentini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

, Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dalla senatrice CalI ari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dalla senatrice CalI ari
Galli e da altri senatori.

.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 8.30, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.15.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, le linee di fondo di questo
emendamento sono le stesse di quelle contenute nella mia precedente
proposta emendativa relativa al senato accademico e quindi ciò mi
dovrebbe risparmiare questo intervento, dal momento che l'esito delle
votazioni mi sembra scontato.

Vorrei però contestare un punto: non è vero che l'ultima parte di
questo emendamento faciliti l'ingresso del temuto capitale privato nelle
università. Nella mia proposta, infatti, si prevedono una serie di vincoli
e di norme di sicurezza che non esistono nella situazione contingente,
in quanto si chiede che eventuali, impegni in questa direzio:p.e del
consiglio di amministrazione siano vincolati dal parere favorevole del
senato accademico, che non mi consta essere costituito da rappresen~
tanti nè della grande industria nè delle multinazionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal
senatore Vesentini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.22, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.21, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.18, presentato dal senatore Bompia~
ni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.36, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 8.31, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.23.

STRIK LlEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, STRIK LlEVERS. Signor Presidente, intervengo brevemente soltan~
to per rilevare che non ho trovato persuasiva l'argomentazione addotta
dal relatore nel respingere questo emendamento. Esso, infine, si limita a
proporre che al consiglio di facoltà partecipino anche i ricercatori e
non soltanto loro rappresentanti. Ora, se ho ben inteso, il relatore ha
osservato che in questo modo si verrebbe a determinare la situazione,
certamente inaccettabile, per cui i ricercatori parteciperebbero alle
chiamate degli ordinari o degli associati. Ebbene, a me non pare che
questo possa accadere perchè il testo del comma 9, così come formulato
dalla Commissione, nulla dice sulla questione delle chiamate. Infatti,
tale comma stabilisce soltanto che le facoltà sono rette da un consiglio,
composto ai sensi delle norme vigenti, senza dire, ad esempio, che i
professori associati non partecipano alla chiamata dei professori
ordinari. Ebbene, il nostro emendamento propone semplicemente di
estendere la partecipazione personalmente ai ricercatori, ma non
certamente di venir meno alla norma generale per la quale alle
chiamate partecipano soltanto gli aventi diritto in ragione del loro
grado. Pertanto, come il comma 9 non rimette in discussione ~ così
come non avrebbe senso in questa sede ~ i poteri degli associati, così, se
noi sostituissimo alla rappresentanza dei ricercatori, i quali già oggi
prendono parte ai consigli di facoltà senza aver diritto di voto sulle
chiamate degli ordinari e degli associati, la partecipazione diretta degli
stessi, nulla muterebbe in questo senso. La questione dunque è soltanto
se si è d'accordo o meno a sostituire la rappresentanza dei ricercatori,
che peraltro già esiste, con una loro piena partecipazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.23, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Vesentini, lei è stato invitato a ritirare l'emendamento
8.13. Aderisce all'invito?

VESENTINI. No, signor Presidente, insisto per la votazione.
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PRESIDENTE. In questo caso il parere del relatore è contrario?

BOMPIANI, relatore. Il parere del relatore è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.13.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto
favorevole perchè anche a me sembra che l'inserimento dell' espressio~
ne «e dei ricercatori» sia ovvio: addirittura avevo pensato che si trattasse
di una dimenticanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dal
senatore Vesentini.

Non è approvato.

Senatore Strik Lievers, accetta il suggerimento del relatore a
ritirare l'emendamento 8.24?

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, lo accetto e ritiro l'emenda~
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.32, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dai senatori Vesentini
e Callari Calli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.33, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.11.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, desidero sottolineare un punto
di questo emendamento: quello che si riferisce all'elettorato passivo per
la carica di direttore di dipartimento, che competerebbe a tutti i
professori di ruolo. Vorrei sottolineare che questo sarebbe anche il
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modo per poter assicurare la rappresentanza dei professori dI seconda
fascia nel senato accademico.

Faccio presente che spesso in molte università, per una serie di
circostanze, è risultato difficile eleggere a direttore di dipartimento un
professore di prima fascia: per altri incarichi, per non aver scelto il
tempo pieno o per altre cause. Vorrei richiamare l'attenzione
dell' Assemblea sul fatto che la carica è elettiva; quindi mi sembra
opportuno, nel momento in cui si dà autonomia alle università, lasciare
la possibilità che autonomamente il dipartimento decida di affidare la
carica di direttore ad un professore di seconda fascia. Ripeto: ci
troviamo di fronte ad una legge che si intitola «Autonomia delle
università e degli enti di ricerca».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dalla
senatrice CalI ari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Strik Lievers, mantiene l'emendamento 8.25, per il quale
c'è l'invito del relatore a ritirarlo?

* STRIK LIEVERS. Chiedo scusa al relatore, ma non ho ben afferrato
le ragioni della richiesta di ritiro. Mi sembra che il relatore abbia
definito questo emendamento pleonastico, ma a me non pare sia così;
mi corregga il re latore se sbaglio.

Le attuali altre strutture didattiche sono i consigli di corso di
laurea, nei quali i ricercatori sono presenti soltanto per rappresentan-
za. Questa è una contraddizione in sè. Il consiglio di corso di laurea è
una struttura didattica che ~ come ho già detto illustrando l'emenda-
mento ~ deve essere in primo luogo una struttura di lavoro per
l'organizzazione della didattica, per la distribuzione dei compiti
didattici, per l'affidamento delle tesi di laurea, le relazioni e le
correlazioni, e così via. Quando ai ricercatori sono stati attribuiti
compiti di maggior rilievo rispetto a quelli che una volta erano
compresi nella attività didattica, non è stata prevista la partecipazione
ai consigli che oggi si chiamano dei corsi di laurea e che magari
domani si chiameranno in altro modo; oggi non sono chiamati a
parteciparvi tutti coloro che sono chiamati ad organizzare il proprio
lavoro in questa sede e questa mi sembra una contraddizione. Non ne
capisco la ragione. Non è una questione ovviamente attinente allo
stato giuridico, ma proprio relativa alla funzione vitale delle strutture
dWattiche. Mantengo pertanto l'emendamento perchè mi sembra che
esso non metta assolutamente in discussione le linee di fondo cui si è
attenuta la maggioranza nell'esaminare le altre questioni su cui si è già
votato. Quella che pongo è sicuramente una questione di principio, ma
anche una questione proprio di carattere tecnico per consentire di
lavorare efficacemente.



Senato della Repubblica ~ 27 ~ X Legislatura

486a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 FEBBRAIO 1991

Rischieremo di avere dei consigli di corsi di laurea in cui si
attribuiscono le correlazioni di tesi a persone che non possono
partecipare, che non possono dire se sono competenti o meno, e cose
del genere. Vi è una serie di situazioni possibili che ciascun collega può
immaginare come si possano porre quando queste persone, che hanno o
possono avere le funzioni didattiche cui sono chiamate a seguito della
legge sugli ordinamenti, sono presenti nei consigli soltanto attraverso
una rappresentanza di tipo sindacale, politico o di categoria, ma non
direttamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.25, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.34, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.26, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.35, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, volevo annunciare una cosa
che credo sia già scontata, cioè il voto contrario su questo articolo da
parte del nostro Gruppo. Vorrei comunque in un certo senso anche
rispondere ad alcune osservazioni che sono state fatte dal re latore e poi
confermate dall'intervento del Ministro.

Mi riferisco ad esempio al problema del dualismo tra il senato
accademico e il consiglio di amministrazione. Rimango dell'idea che i
nostri emendamenti fossero proprio tesi a chiarire tale dualismo. Il fatto
di prevedere un consiglio di amministrazione più ridotto come numero
di membri e il fatto di attribuire allo statuto la possibilità, all'interno di
una data composizione, di prevedere una certa diversificazione erano
cose a nostro avviso estremamente importanti per far sì che il consiglio
di amministrazione fosse veramente l'organo di gestione delle decisioni
del senato accademico. Richiamo all' Aula il principio secondo il quale il
senato accademico giustamente nella legge assume dei ruoli e delle
funzioni completamente diversi. A nostro avviso, signor Ministro, queste
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funzioni e questi ruoli rischiano però di non poter essere svolti, e
rischiano una sovrapposizione nel momento in cui non c'è chiarezza tra
le funzioni di un organo e quelle dell'altro, e nel momento in cui la
composizione di un organismo è praticamente analoga a quella del~
l'altro.

Vi è poi un altro punto che riguarda invece il problema delle
facoltà. Vorrei dire che non sono d'accordo su quanto ha affermato il
senatore Bompiani rilevando che c'era la volontà da parte nostra di
togliere potere ~ più o meno erano queste le sue parole ~ alle facoltà.

Non si tratta assolutamente di questo, ma piuttosto di verificare la
volontà di fare chiarezza sui compiti delle facoltà e sulle loro funzioni.
Al limite, nella nostra proposta, proprio questa chiarezza restituiva
potere alle facoltà nell'ambito in cui esse devono esercitarlo. Allo stesso
modo, scegliere che le altre strutture didattiche, che sono entrate nelle
nostre università con l'approvazione della legge sugli ordinamenti
didattici, non ricevano l'attribuzione di funzioni e ruoli nuovi appare
molto strano nel momento in cui si sta varando una legge sull'autono~
mia conseguentemente all'approvazione di una legge sugli ordinamenti
didattici. Voglio ricordare, oltre tutto, che si tratta di organismi
numerosi all'interno degli atenei, molto più di quanto fossero in
precedenza, e che questi sono chiamati a svolgere compiti nuovi come
quello dei diplomi che sono di nuova istituzione. E, ancora, quello che
vorrei dire è che la funzione che viene attribuita da noi al dipartimento
è estremamente importante per l'organizzazione, da un lato dell'attività
didattica e dall'altro dell'attività scientifica.

L'ultimo punto è quello di dare finalmente voce alle rappresentanze
di tutte le componenti universitarie e quindi far sì che su materie di loro
competenza rispondano tanto i professori di prima fascia, quanto quelli
di seconda fascia, il personale tecnico e amministrativo, il personale
non docente e gli studenti.

Per questo dichiaro il nostro voto contrario.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ STRIK LIEVERS. Signor Presidente, credo che i colleghi abbiano
potuto constatare come negli emendamenti che noi abbiamo proposto e
in quelli che abbiamo sostenuto con il nostro voto a proposito di questo
articolo 8 non ci fosse nessuna tentazione demagogica di far annegare

. delle differenze di ruoli e di compiti che vanno riconosciuti.
Noi abbiamo proposto alcune misure soltanto per evitare che si

ribadiscano delle discriminazioni inaccettabili; queste nostre proposte
non sono state accolte e per queste ragioni, deplorando che su questa
strada stiamo continuando, dichiaro il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.
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PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Personale)

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», in materia di stato
giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università
di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto,
con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento e i trasferimenti
ad altra sede dei professori.

2. Ogni università di~pone, nei limiti delle dotazioni organiche
nazionali vigenti, di una propria dotazione organica di posti di
professore ordinario, di professore associato e di ricercatore attribuiti
all'ateneo.

3. Le università, in sede di predisposizione dei propri programmi di
sviluppo, ai sensi dell'artIcolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 245, formulano motivate proposte anche sulla utilizzazione, nell'am~
bito della stessa o di altra facoltà, dei posti vacanti e disponibili di
professore universitario.

4. Con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministra~
zione, è determinata la pianta organica del personale tecnico ed
amministrativo e di quello dirigente, nella quale è inquadrato il
personale dipendente.

5. Le piante organiche di cui al comma 4 sono adottate, sulla base
della dotazione di posti attribuita all'ateneo, nei limiti delle dotazioni
organiche nazionali di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29
gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, e sono
modificate in relazione ai posti attribuiti per l'attuazione del piano di
sviluppo dell'università, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 245. Le università possono comunque, nell'ambito
dell'organico di ciascuna qualifica funzionale, modificare i contingenti
dei singoli profili professionali.

6. I posti relativi al personale di cui al comma 4 sono coperti, per
ciascuna sede, con concorsi, di trasferimento o di reclutamento.

7. Con regolamento di ateneo possono essere dettate norme
particolari per il personale dipendente di cui al comma 4, in materia di
stato giuridico e trattamento economico, nel rispetto della legge e degli
accordi sindacali stipulati per il comparto dell'università ai sensi della
legge 29 marzo 1983, n.93, ad eccezione dei dirigenti, ai quali si
applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del
personale dirigente dello Stato.

8. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, su proposta
del rettore, dal consiglio di amministrazione ad un dirigente superiore
dell'università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di prove~
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nienza, a dirigente superiore di altra sede universitaria o di altra
amministrazione statale. L'incarico ha durata triennale e può essere
rinnovato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «il decreto è
inviato al Ministro che esercita il controllo di cui all'articolo 6 della
legge 9 maggo 1989, n. 168».

9.2 BOMPIANI, AGNELLI Arduino, COLETTA,

MANZINI, MANIERI

Al com ma 5, sostituire le parole da: «sulla base» a: «nei limiti», con
le altre: «nei limiti della dotazione di posti attribuiti all'ateneo e».

9.3 BOMPIANI, AGNELLI. Arduino, COLETTA,

MANZINI, MANIERI

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilità può prevedere l'attribuzione, previa deliberazione del
consiglio di amministrazione, di una indennità di carica per lo
svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo, con oneri a
carico del bilancio dell'università».

9.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 9.2 riguar-
da il semplice completamento delle procedure necessarie affinchè abbia
valore il decreto rettorale, quindi è una proposta tecnica.

L'emendamento 9.3 ugualmente è una proposta di ordine puramen~
te tecnico e non innova nulla.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

RUBERTI, ministro dell'università e della rlcerca scientifica e
tecnologica. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Bompiani
e da altri senatori.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Bompiani
e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo 10.

Art. 10.

(Senato degli studenti)

1. Ogni università istituisce il senato degli studenti, con funzioni
consultive, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Le
modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di
ciascuna università.

2. Sono inviati al senato degli studenti, che esprime il proprio
parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento, decorso il quale gli
schemi possono essere portati all'approvazione degli organi competenti,
lo schema del regolamento degli studenti, nonchè gli schemi delle
deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione
che, per quanto di rispettiva competenza, intervengano in materia di:

a) ordinamenti didattici;
b) organizzazione delle attività didattiche;
c) attuazione del diritto ~allo studio;
d) organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri

servizi universitari.

3. Il senato degli studenti ha facoltà di presentare al senato
accademico proposte anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e
di verifiche sulle materie di cui al comma 2. Su tali proposte il senato
accademico si pronuncia con deliberazione motivata.

4. Il senato degli studenti adotta, e il senato accademico e il
consiglio di amministrazione approvano, le regole generali da applicare
nell'ateneo per lo svolgimento di attività formative auto gestite dagli
studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del
tempo libero, fatto salvo quanto disciplinato da apposite norme legi~
slative.

5. Il rettore ed il preside sono responsabili, nell'ambito delle
rispettive competenze, dell'applicazione, entro trenta giorni, delle
decisioni assunte dal senato accademico ai sensi dei commi 3 e 4.

6. Il senato degli studenti è composto da un numero di membri non
superiore a quindici per le università che abbiano non più di 20.000
studenti iscritti e non superiore a trenta per le altre.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.9 POLLICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni Università costituisce un senato degli studenti. La sua
composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto
secondo una proposta adottata dal senato degli studenti stesso e
approvata dal senato accademico integrato di cui all'articolo 16 della
legge 9 maggio 1989, n. 168. In prima applicazione, il senato degli
studenti è eletto dagli studenti iscritti all'ateneo, che godono tutti del
diritto elettorale attivo e passivo, secondo un regolamento approvato
dal senato accademico su proposta di un'assemblea dei rappresentanti
studenteschi nei consigli di facoltà, convocata dal rettore. Le modifiche
al regolamento elettorale sono stabilite dal senato degli studenti e
approvate dal senato accademico».

10.6 STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO, BOATO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, con funzioni
consultive,».

10.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con funzioni con~
sultive».

10.5 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo Statuto
stabilisce il numero dei componenti del Senato degli studenti».

10.3 VESENTINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2~bis. Ove le deliberazioni del senato accademico relative alle
lettere di cui al comma 2, ricevano il voto contrario del senato degli
studenti, l'approvazione definitiva delle stesse richiede la maggioranza
dei due terzi del senato accademico»,

10.2 CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2~bis. Ove il parere sia negativo su tali schemi o sulla loro
eventuale riformulazione, essi possono essere adottati dagli organi
competenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al
voto».

10.7 STRIK LIEVERS, BOATO, MODUGNO, CORLEONE
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Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2~bis. Secondo modalità proposte dal senato degli studenti, gli
statuti prevedono la possibile costituzione di autonomi consigli
rappresentativi degli studenti per facoltà e in corrispondenza con le
strutture didattiche. Tali consigli rappresentativi regolano, ciascuno nel
proprio ambito di competenza, lo svolgimento delle attività formative
autogestite di cui al comma 4 ed esprimono rispettivamente alle facoltà
e alle strutture didattiche loro corrispondenti il parere circa gli schemi
di deliberazione in materia di:

a) organizzazione delle attività didattiche;
b) attuazione del diritto allo studio;
c) organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri

servizi universitari. Ove il parere sia negativo su tali schemi o sulla loro
eventuale riformulazione, essi possono essere adottati dagli organi
competenti con la maggioranza dei due terzi. Se il parere non viene
espresso entro venti giorni, esso si intende positivo».

10.8 STRIK LIEVERS, BOATO, MODUGNO, CORLEONE

Sopprimere il'comma 6.

10.4 VESENTINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Rinuncio all'illustrazione dei miei emendamenti.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti
10.5, 10.6, 10.7 e 10.8. Con l'articolo 10 affrontiamo una delle questioni
sicunlmente centrali di questo provvedimento, cioè quella del nuovo
istituto del senato degli studenti che, come ho già detto in interventi
precedenti, è una delle acquisizioni sicuramente positive di questo
provvedimento. Infatti l'esperienza ha dimostrato che non è con le
forme della cogestione ~ lo ricordava anche il re latore stamane ~ che la
partecipazione degli studenti alla vita democratica degli atenei si esplica
in modo positivo ed efficace, o almeno non soltanto attraverso questa: la
via maestra è quella di re suscitare in forme nuove quanto un tempo è
esistito nelle università, cioè la presenza di organismi autonomi degli
studenti che autonomamente rappresentino gli studenti, siano in
qualche modo sede di autogoverno degli studenti e abbiano con gli
organi accademici un rapporto di confronto e di dialogo. In questo
senso il senato degli studenti è un'acquisizione positiva. Però, il limite
dell'articolo 10 nella sua attuale formulazione è che configura il senato
degli studenti ~ salvo che per una sua parte ~ come un luogo soltanto
consultivo. Invece occorre, è essenziale che al senato degli studenti si
diano su alcune questioni, su alcuni temi, dei poteri reali. Occorre che
gli studenti abbiano un loro luogo di effettivo autogoverno per alcuni
aspetti della vita universitaria e che per altri aspetti abbiano un luogo in
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cui esprimere una loro capacità di pesare effettivamente sulle decisioni.
A questo scopo rispondono gli emendamenti che noi abbiamo
proposto.

L'emendamento 10.5 propone di sopprimere la dizione secondo cui
il senato degli studenti ha funzioni soltanto consultive e devo dire che
rispetto al testo adottato dalla Commissione sarebbe logico accettare
questa proposta perchè, in base al comma 4, già su alcune materie il
senato degli studenti ha dei poteri che non sono soltanto consultivi;
infatti in quel comma si dice che, per quel che riguarda lo svolgimento
di attività formative autogestite, è il senato degli studenti che adotta le
regole generali e poi il senato accademico le approva. Quindi, già in
questo comma il senato degli studenti non ha funzioni solamente
consultive. Noi proponiamo che già nella fase di definizione statutaria
dei poteri e del ruolo del senato degli studenti il senato accademico
allargato deliberi sulla base di una proposta che giunge dallo stesso
senato degli studenti.

L'emendamento 10.6 propone che sia quest'ultimo (stabilito, come
qui si propone, in prima applicazione) a deliberare le regole per il suo
funzionamento lasciando al senato accademico allargato il potere di
ratificare. È lo stesso procedimento che già la Commissione, partendo
da un emendamento che (voglio ricordarlo) il nostro Gruppo aveva
proposto, ha accettato per quel che riguarda al comma 4 le regole
generali da applicare negli atenei per le attività in qualche modo
autogestite dagli studenti. Allora, estendiamo questa logica anche alla
costituzione del senato degli studenti; diamo agli studenti stessi un
potere costituente nel momento in cui stabiliscono il loro organo di
rappresentanza e per certe parti di autogoverno.

L'emendamento 10.7, affine all'emendamento 10.2, presentato dalla
senatrice Callari Galli, propone di stabilire che, ove sia richiesto un
parere del senato degli studenti sugli atti dell'autorità accademica ed
ove questo sia negativo, non abbia soltanto l'effetto di un po' di acqua
caduta sul marmo, senza valore, ma abbia un peso tale che, se si vuoI
mantenere la decisione respinta dal senato degli studenti, ciò avvenga
con una maggioranza qualificata degli organismi a ciò preposti, dando
quindi un peso effettivo e non soltanto consultivo aJ voto del senato
degli studenti.

L'emendamento 10.8 propone la facoltà, per gli statuti (dove questo
sia richiesto e dove sia ritenuto opportuno) di stabilire degli organismi
di rappresentanza degli studenti a livelli inferiori a quelli del senato
accademico, in relazione a strutture didattiche che sono poi quelle con
cui gli studenti hanno effettiva e costante interlocuzione. È rispetto alle
facoltà che gli studenti hanno proposte da avanzare concernenti la vita
quotidiana degli atenei.

Noi proponiamo che si preveda la facoltà di istituire tali organismi
di rappresentanza degli studenti, attribuendo ad essi i medesimi poteri
previsti per il senato accademico, limitatamente alle questioni di
competenza degli organismi studenteschi.

* LONGO. Signor Presidente, gli emendamenti 10.1 e 10.2 riguardano
una questione nodale di questo testo legislativo, come già ricordava il
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senatore Strik Lievers, quella degli organismi di rappresentanza degli
studenti.

Il testo iniziale dell'articolo, assai stringato e limitativo, per fortuna
si è ampliato nel corso dell'esame in sede di Commissione, pur
conservando un grave limite di impostàzione che si percepisce già nelle
prime parole. È impressionante vedere come nelle prime dieci parole
con cui questo testo vuole definire gli organismi di partecipazione degli
studenti alla vita dell'università si inserisca la dizione «con funzioni
consultive». Lasciatemi dire, poi, che trovo singolare anche la scelta del
nome di «senato degli studenti»: con un po' di fantasia si sarebbe potuta
trovare un'altra soluzione.

I nostri emendamenti sono tesi ad allargare le maglie di tale
impostazione. Vorrei ricordare ai colleghi che il testo al nostro esame ~

che è stato oggetto di discussione, di movimenti, di polemiche e spero
anche di dibattito all'interno dei singoli Gruppi e delle forze politiche
italiane ~ al comma 1 afferma un limite fortissimo delle funzioni
consultive.

E non mi sembra, senatore Strik Lievers, che ciò sia in qualche
modo mitigato da quanto si afferma al successivo comma 4. È vero,
infatti, che quest'ultimo comma sembra concedere un potere più ampio
(<<ilsenato degli studenti adotta...»), ma, si badi bene, si tratta pur
sempre di un potere di adozione (che dovrebbe essere ratificato dal
senato accademico) che è relativo alle regole generali, definizione
quest'ultima che sembra tracciare un quadro di intervento con
lineamenti un po' generali, generici, che in realtà non influiscono molto
sulla formazione delle decisioni all'interno degli atenei.

Con l'emendamento 10.1 proponiamo quindi che le parole «con
funzioni consultive» siano eliminate, anche perchè in qualche modo
superflue. Dal momento che nei commi successivi, per quanto riguarda
alcune funzioni del senato degli studenti, si riprende questa natura
consultiva del loro ruolo, non si vede perchè essa debba essere posta in
capo a tutto l'articolo quando in alcune parti del testo si potrebbe farne
a meno.

Per quanto riguarda il rapporto tra senato degli studenti e senato
accademico il testo presenta una definizione che, nell'ambito di tale
impostazione, risulta assai limitativa.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue LONGO). Infatti al senato degli studenti vengono inviati gli
schemi delle delibere in preparazione da parte del senato accademico
ed entro 30 giorni il senato degli studenti deve esprimersi. Trascorsi i 30
giorni al di là di quello che può essere stato il parere del senato degli
studenti l'organismo competente decide come vuole, pur riferendosi il
comma in questione a materie limitate, cioè che si riferiscono in gran
parte a problemi di competenza della componente studentesca:
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ordinamenti didattici, organizzazione delle attività didattiche, attuazio~
ne del diritto allo studio, organizzazione di servizi didattici complemen~
tari e degli altri servizi universitari.

Il testo che proponiamo recita: «Ove le deliberazioni del senato
accademico relative alle lettere di cui al comma 2 ricevano il voto
contrario del senato degli studenti, l'approvazione definitiva delle stesse
richiede la maggioranza dei due terzi del senato accademico». In
sostanza, vogliamo introdurre criteri di maggioranza qualificata in
modo tale che, se su materie che riguardano strettamente la vita e la
presenza degli studenti nell'ateneo, diciamo pure la qualità della loro
presenza e della loro vita nelle università italiane, si intendono adottare
deliberazioni sulle quali il senato degli studenti esprime parere
contrario, è opportuno, necessario, ci pare anche utile ai fini di un
rapporto collaborativo che non releghi in una funzione di «serie B» la
componente studentesca, che il senato accademico debba approvare
tali decisioni con una maggioranza talmente ampia da sollecitare un
momento di riflessione.

Spero che i colleghi riflettano su questa esigenza, che tiene conto
anche della necessità di inviare un segnale nel senso di mostrare
attenzione ad una rivendicazione posta con molta forza nei mesi
scorsi.

VESENTINI. Signor Presidente, l'emendamento 10.3, come tutti
quelli da me presentati, inizia con un richiamo allo statuto al quale
viene affidata la potestà di fissare norme riguardanti le singole
università. In questo caso direi che il riferimento mi sembra essenziale,
visto che il comma 6 dell'articolo 10 stabilisce che il senato degli
studenti è composto da un numero di membri non superiore a 15 nelle
università che non hanno più di 20.000 studenti e non superiore a 30 per
le altre. Ciò significa che nell'università di Roma il senato degli studenti
sarà composto di 30 membri, mentre in quella di Camerino i membri
saranno 15. È proprio impossibile modulare questi numeri sulla base
delle situazioni contingenti delle singole università? Quali rischi si
corrono in questa autonomia che verrebbe concessa alle singole
università?

Queste sono le ragioni dell'emendamento 10.3. Conseguentemente,
l'emendamento 10.4 propone la soppressione del comma 6 così come
congegnato dalla Commissione istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti
11iesame.

BOMPIANI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento
10.9. L'emendamento 10.6 è stato ritirato?

STRIK LIEVERS. Non è stato ritirato.

BOMPIANI, relatore. Allora il parere è contrario.
Per quanto riguarda l'emendamento 10.1, non vedo la ragione di

attribuire funzioni deliberative ad un organo che è stato ben disegnato
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per svolgere funzioni consultive. Allo stesso modo, sono contrario
all'emendamento 10.5 che propone ~ anch'esso ~ fra le righe
l'attribuzione di funzioni deliberative, come inevitabile conseguenza
della soppressione di quelle consultive.

Gli emendamenti 10.3 e 10.4 sono correlati: non ritengo però
rappresentino un miglioramento sostanziale rispetto ad un testo che già
si esprIme in modo abbastanza netto e fissa delle proporzioni chiare.'
Qualora si accettasse l'emendamento, ogni decisione circa le quote di
partecipazione sarebbe soggetta alle pressioni locali, che si esercitereb~
bero nei confronti degli organi statutari. Pertanto, ritengo preferibile
mantenere il testo proposto.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti 10.2 e 10.7, di contenuto
analogo, debbo dire che non mi sembra opportuno prevedere una
maggioranza dei due terzi per ogni deliberazione, in quanto ciò
corrisponderebbe, in pratica, a dare un vero e proprio potere di veto
agli studenti su tutti gli atti di amministrazione che riguardano la
didattica ed anche, in senza più IGtto,gli «ordinamenti didattici» (e non
solo l'organizzazione dei servizi didattici o l'attuazione del diritto allo
studio). Quando si parla di ordinamenti didattici, infatti, si fa
riferimento a qualcosa di molto più importante e complessivo che non
la problematica dell'organizzazione della didattica o del diritto allo
studio.

Sono contrario a questi due emendamenti in quanto ~ ripeto ~

qualora venissero approvati, si verrebbe a dare un potere di veto agli
studenti che ~ al limite ~ non esiste più neanche in organizzazioni
internazionali quali le Nazioni Unite!

A proposito, infine, dell'emendamento 10.8, non vedo perchè le
materie citate debbano essere contemplate nello statuto. A mio avviso,
si tratta di materie che autonomamente possono essere disciplinate dai
vari senati degli studenti, senza bisogno di essere introdotte negli
statuti. Per questi motivi, quindi, sono contrario anche a questo emen~
damento.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, l'articolo 10 è emblematico di un fatto
che mi sembra utile sottolineare all'Assemblea. Il testo iniziale del
Governo era molto snello, in quanto lasciava all'autonomia dei singoli
atenei stabilire competenze e compiti del senato degli studenti. Vi fu poi
la protesta studentesca, la quale, in effetti, mise in evideqza la
preoccupazione degli studenti di non essere garantiti in sede locale,
caso per caso. Essi chiesero pertanto che i compiti di tale organismo
fossero definiti in sede nazionale; l'abbiamo fatto e questo ha portato, in
una legge sull'autonomia che è tanto migliore quanto è più breve, ad
estendere l'articolato. Dico questo a proposito delle osservazioni fatte
sulla brevità delle leggi per l'autonomia.

Sono del parere che gli emendamenti presentati all'articolo 10
aggraverebbero questo stato di puntuale definizione centralistica di tutti
i modi di esercitare l'autonomia. Pertanto, per questa ragione di fondo,
oltre che per i motivi specifici illustrati dal relatore, sono contrario agli
emendamenti.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 10.1, identico all' emen~
damento 10.5.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, al di là del fatto che sul
contenuto del nostro emendamento vi è un dissenso tra il mio Gruppo e
il relatore, di cui ovviamente prendiamo atto, vorrei soltanto far rilevare
che il mantenere la dizione «con funzioni consultive» è contraddittorio
rispetto al testo licenziato dalla Commissione. Quest'ultimo, infatti,
definisce chiaramente l'ambito dei poteri ~ che noi proponiamo sia
diverso, ma su questo la maggioranza non è d'accordo e di ciò si
assumerà la responsabilità ~ del senato degli studenti. Infatti, il comma
4 dell'articolo 10 stabilisce che il senato degli studenti adotta, e il senato
accademico ed il consiglio di amministrazione approvano, le regole
generali da applicare nell'ateneo per lo svolgimento di attività formative
autogestite dagli studenti.

Ebbene, questo è qualcosa di più di un'attività semplicemente
consulti va; quindi credo che, anche per motivi di coerenza e di pulizia
formale del testo, sarebbe utile eliminare, nell'interesse della maggio~
ranza stessa, la dizione «con funzioni consultive», lasciando eventual~
mente ~ se lo si ritiene opportuno ~ che i compiti e le funzioni del
senato degli studenti siano quelli definiti nell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla
senatrice CalI ari Galli e da altri senatori, identico all'emendamento
10.5, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Se ho ben capito le sue dichiarazioni testè rese in
Assemblea, il Ministro si è dichiarato concorde con il giudizio espresso
dal relatore, motivando la propria contrarietà all'inserimento di un
eccesso di legificazione, lasciando però agli statuti alcuni compiti.
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Concludo che allora il Ministro è favorevole all'emendamento 10.3, che
appunto riduce la legificazione e rimanda allo statuto alcuni compiti;
altrimenti, il Ministro sarebbe in palese contraddizione con ciò che ha
sostenuto in Assemblea.

Annuncio pertanto il voto favorevole del nostro Gruppo, immagi~
nando che il Ministro voti con noi.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, vorrei semplicemente dichiara~
re il voto favorevole del Gruppo comunista su questo emendamento.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Vorrei replicare al senatore Cavazzuti che la mia posizione,
seppure può apparire contraddittoria, chiaramente non lo è. Pensavo di
aver detto molto esplicitamente che nel testo iniziale del Governo c'era
una completa delegificazione su questo punto. Dalla protesta studente~
sca è emersa la domanda di definire in sede nazionale compiti e
composizione. L'attuale formulazione è il punto di approdo per venire
incontro alle richieste degli studenti. È rispetto alle aggiunte di
maggiori dettagli che mi sono espresso in senso contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal
senatore Vesentini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Ve~
sentini.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del
nostro Gruppo ih quanto ~ come credo sia apparso chiaramente dagli
emendamenti presentati e dalla loro illustrazione ~ siamo contrari
all'istituzione di un senato degli studenti con funzioni solo consultive.
Riteniamo infatti che questo organismo, se avrà semplicemente una
funzione consultiva, non risponderà alle esigenze studentesche di
partecipazione ma anche di incidenza nella vita universitaria; senza
questa incidenza, noi crediamo che la partecipazione si ridurrà
semplicemente ad una testimonianza fittizia di individui che non sono
veramente rappresentativi della realtà studentesca. Per questo il nostro
voto è contrario.

STRIK LlEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LlEVERS. Signor Presidente, annuncio la mia astensione su
questo articolo.

Come ho detto prima, riconosco che si tratta di un passo avanti
positivo per le ragioni che ho già ricordato e che non ripeto; ritengo
però che si stia commettendo un errore volendo limitare ~ come si è

fatto ~ i poteri del senato degli studenti. Per queste ragioni, auspicando
che alla Camera dei deputati si possano fare dei passi avanti conseguenti
sulla via che si è adottata, dichiaro la mia astensione.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Dichiaro il voto contrario del Gruppo della Sinistra
indipendente sull'articolo 10, per le motivazioni che così bene ha
espresso il Ministro nella sua dichiarazione iniziale e nella sua replica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica sui
problemi relativi alla normativa e alle funzioni del Consiglio
Superiore della Magistratura

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, debbo fare alcune comunicazio~
ni. Il Presidente della Repubblica mi ha inviato in data odierna la
seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

ho l'onore di inviarLe il messaggio che, per il Suo alto tramite,
indirizzo alle Camere al fine di portare a conoscenza degli onorevoli
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parlamentari la relazione della Commissione da me istituita nel luglio
scorso per lo studio dei problemi relativi alla normativa e alle funzioni
del Consiglio Superiore della Magistratura.

Nella consapevolezza dell'alta rilevanza costituzionale che il
Consiglio Superiore della Magistratura ha nel nostro ordinamento,
esprimo l'auspicio che l'approfondito lavoro compiuto dalla Commis~
sione di studio, che casi viene portato all'attenzione del Parlamento,
possa costituire un utile elemento ai fini dell'esame dei numerosi temi
in materia di giustizia che sono o che saranno portati in Parlamento per
l'indispensabile opera di adeguamento della legislazione.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia più alta
considerazione e profonda stima».

Do ora lettura del messaggio del Presidente della Repubblica,
controfirmato dall'onorevole Claudio Martelli, Vice presidente del
Consiglio dei ministri e ministro ad interim di grazia e giustizia.

La lettera del Presidente della Repubblica e l'anzidetto messaggio,
con l'allegata relazione della Commissione presidenziale di studio,
saranno immediatamente stampati e distribuiti come documenti del
Senato (Doc. I, n. 9).

La lettera del Presidente della Repubblica è la seguente:

«Signori del Parlamento,
nel messaggio che ho avuto l'onore di indirizzare alle Camere il

26 luglio 1990, ho rilevato come i problemi della giustizia siano ormai
divenuti, nel nostro Paese, tanto gravi e di vaste dimensioni da imporre
con estrema urgenza l'adozione di adeguati rimedi.

In uno Stato democratico e di diritto quale è il nostro, la giustizia
rappresenta il fulcro delle garanzie offerte al cittadino a difesa dei suoi
diritti e della sua libertà. È per questo che un non adeguato
funzionamento del complesso sistema di uffici e di soggetti cui è
riservata l'amministrazione della giustizia e la prestazione degli
indispensabili servizi di supporto, incide negativamente su una
essenziale funzione dello Stato, rischiando di compromettere valori
fondamentali della nostra convivenza civile.

Quando la giustizia non giunge in tempo a riparare il torto subito o
lascia per tempi non ragionevoli irrisolta la posizione di libertà dei
cittadini, non è soltanto lo Stato che non adempie ad una sua funzione ~

che costituisce la sua stessa ragion d'essere ~ ma è l'intera comunità che
viene meno ad un suo dovere imprescindibile.

Nel messaggio inviato a luglio, premesse queste considerazioni
generali ~ che costituiscono la ragione per la quale si deve avere tanta
attenzione per il funzionamento della giustizia e tanta sollecitudine per
lo studio e l'apprestamento delle soluzioni ritenute necessarie e
ricordati quali siano i gravi problemi che pesano oggi sul processo
penale e sul processo civile ~. ho osservato che in ogni caso resta
essenziale per il corretto funzionamento del sistema giudiziario
assicurare l'autonomia e l'indipendenza delle Magistrature nei confronti
di ogni altra istituzione, l'indipendenza di ogni giudice e la sua esclusiva
soggezione alla legge, principi essenziali del nostro sistema costituziona~
le e del livello di civiltà giuridica e politica che esso esprime.



Senato della Repubblica ~ 42 ~ X Legislatura

486" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 FEBBRAIO 1991

Per tale ragione ho ritenuto mio dovere in quell'occasione,
richiamare l'attenzione del Parlamento su alcuni specifici problemi
attinenti, appunto, all'autonomia della Magistratura e all'indipendenza
del giudice e riguardanti specificamente l'istituto del trasferimento di
ufficio dei magistrati, la responsabilità disciplinare, la posizione del
Presidente della Repubblica nella Sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura, la forma dei provvedimenti del Consiglio
superiore riguardanti i magistrati, l'istituto dello scioglimento anticipa~
to del Consiglio, la competenza per i procedimenti penali relativi ai
magistrati e il regime dei diritti e dei limiti della libert<\ di associazione
dei magistrati, sul quale ultimo argomento già avevo interessato i
Presidenti delle due Camere con la mia lettera del 21 marzo 1990.

Contemporaneamente all'invio del messaggio anche in considera~
zione che questo investiva solo una parte della complessa problematica
della giustizia, precisamente solo la parte, come ho chiarito, più
direttamente riguardante l'indipendenza del giudice, avvalendomi degli
autonomi poteri di organizzazione propri di ogni organo costituzionale,
ho provveduto a costituire nell'ambito della Presidenza della Repubbli~
ca, una ,commissione di studio presieduta dal prof. Livio Paladin e
composta da altri eminenti giuristi, con il compito di accertare quali
attribuzioni la Costituzione e le leggi assegnano al Consiglio superiore e
sulla base del riscontro dell'attività da esso concretamente esercitata
negli ultimi anni, quali attribuzioni il Consiglio superiore abbia

. effettivamente esercitato e sulla base di quale fondamento di norme
positive o di prassi interpretative o modificative.

La commissione ha portato a termine il compito assegnatole con
encomiabile zelo, con grande equilibrio e con rare esperienza e
dottrina, rassegnandomi ora un'ampia e approfondita relazione.

In essa si dà largamente conto dell'indagine svolta sia sul versante
delle attribuzioni e delle attività costituzionalmente e legislativamente
assegnate al Consiglio superiore, sia su quello della ricerca del concreto
fondamento delle attribuzioni e attività esercitate in concreto, sia,
infine, sotto l'angolo visuale delle questioni relative alla struttura stessa
del Consiglio.

E stata così esplorata la vasta problematica attinente al Consiglio
superiore, dalle riserve di legge sancite in Costituzione, alla potestà
regolamentare del Consiglio, alla natura e fondamento delle circolari da
esso emanate, ai provvedimenti disciplinari e a quelli paradisciplinari,
ai rapporti e alla delimitazione delle competenze con il Ministro di
grazia e giustizia, alle forme di esternazione del Consiglio, alla
motivazione dei provvedimenti del Consiglio e a taluni problemi di
interpretazione posti dalla legge istitutiva del Consiglio.

Da tale ampia e approfondita analisi è emersa l'esigenza, non
ulteriormenteprocrastinabile, di porre mano ad una organica riforma
sia della legge sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
superiore, sia delle norme sull'ordinamento giudiziario, sia, più in
generale, delle norme legislative che tale organo è chiamato ad
applicare nell'esercizio delle sue attribuzioni.

.

Le conclusioni alle quali la commissione è pervenuta, pongono in
luce, quanto alla legge sul Consiglio, che il legislatore ha il compito di
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precisare e razionalizzare l'ambito che deve essere conservato alla
disciplina legislativa e quello che si ritenga possa essere affidato alle
disposizioni regolamentari interne, fissando in tal caso i princìpi
dell'esercizio della potestà regolamentare. Quanto alle leggi che il
Consiglio è chiamato ad applicare, le conclusioni evidenziano che è
praticamente da riscrivere l'intero ordinamento giudiziario, ormai
composto da un coacervo non più coordinato di norme, per garantire,
da un lato, un più puntuale e totale rispetto delle riserve di legge e per
consentire, dall'altro, attraverso l'introduzione degli opportuni rimedi
allo sviluppo divenuto pressocchè automatico della carriera dei giudici
e dei pubblici ministeri, che il Consiglio possa riappropriarsi di uno dei
suoi compiti primari: quello di garantire la qualificazione professionale
dei magistrati.

Ho più volte espresso il mio profondo convincimento dell'alta
rilevanza istituzionale che il Consiglio superiore della magistratura ha
nel nostro ordinamento. Esso fa parte del complesso sistema di garanzie
istituzionali apprestate dalla nostra Costituzione che al Consiglio riserva
fondamentali attribuzioni in tema di amministrazione dei magistrati, di
giurisdizione disciplinare, di costituzione degli uffici giudiziari e di
collaborazione con il Parlamento e con il Ministro di grazia e giustizia in
ordine ai problemi della giustizia.

Acquisire un maggior grado di certezza in tema di attribuzioni e di
funzionamento del Consiglio e in tema di ordinamento giudiziario,
rendendo più saldo il presidio della riserva di legge posto a garanzia
dell'indipendenza del giudice, è obiettivo che può essere raggiunto solo
con un intervento del Parlamento nell'esercizio della sua funzione
legislativa e, ove ritenuto opportuno, nell'esercizio della sua funzione di
revisione costituzionale.

È per questa ragione che, idealmente ricollegandomi alle finalità e
al contenuto del messaggio del luglio scorso, invio al Parlamento
nazionale la relazione della commissione di studio, esprimendo la
certezza che possa rappresentare un elemento utile per l'ulteriore
approfondimento dei temi della giustizia, che sono già all'esame del
Parlamento.

Il Governo ha già provveduto, con l'ausilio della competente
Commissione bicamerale, ad esercitare la delega in tema di procedura
penale, approntando una considerevole serie di aggiustamenti al nuovo
codice, nella linea della semplificazione degli adempimenti e della
eliminazione di tutti quelli rivelatisi superflui e fonte di inutili ritardi. È
stato così anche introdotto un principio di coordinamento ad opera dei
procuratori generali presso le Corti di appello in ordine ai processi per i
delitti più gravi, che è da considerare un preliminare passo fondamenta~
le sulla via di un concreto e fattivo coordinamento di tutte le indagini
sui delitti di maggior rilievo affidate ai procuratori della Repubblica.

Sono state poi già varate, sempre a fine del conseguimento di una
qualche accelerazione dei procedimenti civili, alcune significative
modificazioni delle norme del codice di procedura civile.

Sono inoltre all'esame del Parlamento altri importanti provvedi~
menti, quali quelli sul giudice di pace, sugli incentivi di carriera per le
sedi disagiate, sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sulle
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applicazioni e i trasferimenti di magistrati al fine di ottenere una più
razionale distribuzione sul territorio di uomini e mezzi.

Nè mancano, sempre tra quelli già sottoposti al Parlamento,
provvedimenti di revisione dell'ordinamento giudiziario in materia di
responsabilità disciplinare, incompatibilità e incarichi extragiudiziari
dei magistrati, temporaneità degli incarichi direttivi e divieto di
iscrizione ai partiti politici.

In questo quadro di un'ampia operazione di rinnovamento, esprimo
la certezza che la relazione della commissione per lo studio dei
problemi relativi alla normativa e alle funzioni del Consiglio superiore
della Magistratura possa costituire un utile contributo per dare alle
riforme in corso e agli studi in via di espletamento in sede governativa
un puntuale riferimento delle problematiche da affrontare e risolvere
per l'organo di governo della Magistratura.

La relazione e la documentazione viene anche inviata al Ministro di
grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura in vista
dell'iniziativa legislativa che compete al Governo e dei poteri di
proposta e di parere che in materia competono al Consiglio superiore.

Per quanto attiene all'esercizio delle funzioni attribuite dalla
Costituzione al Presidente della Repubblica, non posso che assicurare
che continuerò ad adempiere ai miei doveri nel pieno ed assoluto
rispetto della Costituzione e delle leggi. Fin tanto che il Parlamento non
interverrà, nell'esercizio della sua funzione legislativa o di revisione
della Costituzione, o non sopravverranno. pronuncie della Corte
costituzionale, nell'espletamento delle mie funzioni relative al Consiglio
superiore della magistratura, riterrò doveroso ispirarmi alle indicazioni
che emergono dalla relazione della commissione di studio e, laddove
non risultino specifiche formulazioni, muovermi nell'ambito delle
soluzioni indicate dalla commissione stessa.

Nella consapevolezza che ogni passo verso una maggiore certezza
del diritto non può che essere una conquista di civiltà ed una premessa
di progresso civile e sociale, invio a Loro, Onorevoli Membri del
Parlamento, il mio più deferente saluto.

Roma, 6 febbraio 1991

Francesco Cossiga»
Claudio Martelli

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo,
riunitasi questa mattina, ha stabilito che la seduta di domani inizi alle
ore 12, dopo la conclusione delle operazioni di voto, presso il
Parlamento in seduta comune, per l'elezione di un giudice della Corte
costituzionale, fissate per le ore 10,30 a Montecitorio. Voi sapete che i
senatori hanno la precedenza nel voto; quindi, è presumibile che
intorno alle ore 12 abbiano tutti votato. Se così non fosse, è evidente che
l'orario di inizio della seduta verrà adeguato.



Senato della Repubblica ~ 45 ~ X Legislatura

486" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 FEBBRAIO 1991

Ove non terminato nella giornata odierna, si concluderà l'esame del
disegno di legge sull'autonomia universitaria. Nel pomeriggio si passerà
alla trattazione dei decreti~legge in scadenza, ivi compreso ~ ove
licenziato dalla Commissione ~ il decreto~legge sui contributi alle
università non statali. La seduta potrà pertanto protrarsi oltre il normale
orario di chiusura.

La seduta antimeridiana di venerdì 8 febbraio non avrà più luogo a
seguito dell'inizio del congresso federale della Lega lombarda, congres~
so nazionale, che si terrà da venerdì a domenica. (Ilarità). Scusate, non
c'è da ridere. Stavo per dire: anche in coincidenza con il consiglio
nazionale del Partito comunista. (Generali commenti. Ilarità). Io non
capisco l'ilarità degli onorevoli colleghi. Ogni Gruppo rappresentato in
Parlamento ha diritto di chiedere la sospensione dei lavori. In questo
caso la fortuna vuole che il Gruppo della Lega lombarda abbia fissato
per i suoi lavori le giornate di venerdì, sabato e domenica. Sabato e
domenica sono già giorni «chiusi»; venerdi è un giorno «semichiuso»,
ma in ogni modo ora diventa completamente «chiuso» per i due motivi
che si sono intrecciati.

La settimana dal 12 al 15 febbraio è riservata alle sedute delle
Commissioni. Il Presidente è tuttavia autorizzato a convocare ~ in via

eccezionale ~ una seduta per la mattina di giovedì 14 febbraio, per
l'esame del decreto~legge sulle zone terremotate, se tale decreto~legge
giungerà ad un qualche approdo.

Nella settimana successiva, a partire da martedì 19 febbraio, sarà
esaminato il provvedimento sulla Commissione d'inchiesta sul caso
della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro (che sto per
ricevere dalle mani del Presidente), quello sul volontariato, nonchè i
decreti~legge sugli enti locali, sul Golfo Persico, sulla fiscalizzazione e
alcuni disegni di legge di ratifica di accordi internazionali.

Nel pomeriggio di mercoledì 20 febbraio saranno poste in votazione
le dimissioni presentate dal collega Corleone per il cui voto si rende
necessaria la presenza del numero legale.

Resta fermo che l'esame dei decreti~legge inizierà in ogni caso ~ ove
non fosse possibile farlo prima ~ nella seduta antimeridiana di giovedì
21 febbraio.

Nella settimana dal 26 febbraio allo marzo inizierà l'esame della
riforma sanitaria. Nel pomeriggio di mercoledì 27 febbraio saranno
tuttavia esaminati il disegno di legge che detta norme elettorali per il
Senato, nonchè le autorizzazioni a procedere in giudizio. Per entrambi
gli argomenti è necessario il numero legale. Le sedute antimeridiana e
pomeridiana di giovedì 28 febbraio saranno riservate, in via prelimina~
re, alla trattazione dei decretUegge sulle ferrovie ad alta velocità e sul
sostegno all'occupazione, presentati al Senato, e ~ ove trasmessi in

tempo utile dalla Camera dei deputati ~ di quelli sui partiti politici, sul
riciclaggio, sull'edilizia universitaria e sulla criminalità organizzata.
Sarà poi discusso il disegno di legge sulle preture circondariali.

La settimana dal 5 all'8 marzo è riservata alle sedute delle
Commissioni. In ogni caso, verrà certamente indetta prima una
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
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Programma dei lavori dell' Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 53 del
Regolamento ~ le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di
gennaio, febbraio e marzo 1991:

~ Doc. XXII, n. 16 ~ Istituzione Commissione Atlanta~ BNL

~ Disegno di legge n. 1776 ~ Norme elettorali per il Senato

Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento
~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 12 febbraio all'8
marzo 1991.

La seduta di giovedì 7 febbraio inizierà alle ore 12, con la trattazione ~ ove non
concluso ~ del disegno di legge sull'autonomia universitaria. Nella seduta pomeridiana di
giovedì 7 febbraio si passerà all'esame dei decreti~legge in scadenza, ivi compreso ~ ove
concluso dalla competente Commissione ~ quello sui contributi alle università non
statali.

La seduta antimeridiana di venerdì 8 febbraio non avrà più luogo a seguito dell'inizio
del Congresso federale della Lega lombarda.

La settimana dal 12 al 15 febbraio è riservata alle sedute delle Commissioni. Il
Presidente è autorizzato a convocare una seduta per la mattina di giovedì 14 febbraio, alle
ore 10, per l'esame del decreto~legge sulle zone terremotate.



Martedì 19 febbraio

Mercoledì 20 »

» 20 »

Giovedì 21 »

» 21 »

Venerdì 22 »
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(pomeridiana)
(h. 17)

(antimeridiana)
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

~ Doc. XXII, n. 16 ~ Istituzione Commissio~
ne Atlanta~BNL

~ Disegno di legge n. 296 e connessi ~ Vo~

lontariato

~ Votazione sulle dimissioni del senatore

Corleone (voto con la presenza del nume~
ro legale)

~ Disegno di legge n. 2599 ~ Conversione

in legge del decreto~legge sugli enti locali
(Presentato al Senato ~ voto finale entro il
13 febbraio 1991)

~ Disegno di legge n. 261 O ~ Conversione

in legge del decreto~legge sul Golfo
Persico (Presentato al Senato ~ voto finale
entro il 20 febbraio 1991)

~ Disegno di legge n. 2611 ~ Conversione

in legge del decreto~legge sulla fiscalizza~
zione (Presentato al Senato ~ voto finale
entro il 20 febbraio 1991)

~ Ratifiche di accordi internazionali (elen~

co allegato)

Il voto sulle dimissioni presentate dal senatore Corleone avrà luogo nel corso della
seduta pomeridiana di mercoledì 20 febbraio.

L'esame dei decreti~legge inizierà in ogni caso ~ ove non fosse possibile affrontarlo fin

da mercoledì ~ nella seduta antimeridiana di giovedì 21 febbraio.



Martedì 26 febbraio

Mercoledì 27 »

» 27 »

Giovedì 28 »

» 28 »

Venerdì 1° marzo
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(pomeridiana)
(h. 17)

(antimeridiana)
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

~ Disegno di legge n. 2375 e connessi ~

Riforma sanitaria (Approvato dalla Camera
dei deputati ~ voto finale con la presenza del
numero legale)

~ Disegno di legge n. 1776 ~ Norme
elettorali per il Senato (voto finale con la
presenza del numero legale)

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio
(elenco allegato ~ voto con la presenza del
numero legale)

~ Disegno di legge n. 2623 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sulle ferrovie alta
velocità (Presentato al Senato ~ voto finale
entro il 3 marzo 1991)

~ Disegno di legge n. 2638 ~ Conversione
in legge del decreto~legge in materia di
sostegno dell'occupazione (Presentato al
Senato ~ voto finale entro il 4 marzo 1991)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto~legge sull'iscrizione ai
partiti politici (Scade il r marzo 1991)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto~legge sul riciclaggio (Sca~
de il 5 marzo 1991)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in

legge del decreto~legge sull'edilizia univer~
sitaria (Scade il9 marzo 1991)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto~legge sulla criminalità
organizzata (Scade il 13 marzo 1991)

Se trasmessi in tempo utile dalla Camera dei
deputati

~ Disegno di legge n. 2475 ~ Preture
circondariali (Approvato dalla Camera dei
deputati)

L'esame del disegno di legge sulle norme elettorali per il Senato e delle autorizzazioni
a procedere in giudizio avrà luogo nella seduta pomeridiana di mercoledì 27 febbraio.
L'esame dei decreti~legge inizierà a partire dalla seduta antimeridiana di giovedì 28
febbraio.

La settimana dal 5 all'8 marzo è riservata alle sedute delle Commissioni.
Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario

sarà distribuito.
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Autorizzazioni a procedere in giudizio

~ Doc. IV, n. 93 ~ contro il senatore Calvi

~ Doc. IV, n. 94 ~ contro il senatore Pisanò

~ Doc. IV, n. 95 ~ contro il senatore Battello

Ratifiche di accordi internazionali

~ Disegno di legge n. 2419 ~ Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare

~ Disegno di legge n. 2420 ~ Convenzione Istanbul sullo scambio di informazioni in
materia di stato civile

~ Disegno di legge n. 2421 ~ Gran Bretagna ed Irlanda per la modifica della Convenzione
consolare dello giugno 1954

~ Disegno di legge n. 2425 ~ Adesione alla Convenzione per la conservazione delle foche
antartiche

~ Disegno di legge n. 2433 ~ Egitto per la promozione degli investimenti

~ Disegno di legge n. 2463 ~ Repubbliche socialiste sovietiche su scambi giovanili

~ Disegno di legge n. 2468 ~ Austria su atti stato civile

~ Disegno di legge n. 2488 ~ Farmacopea europea

Gruppi parlamentari, costituzione del Gruppo
della rifondazione comunista e ufficio di presidenza

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto la seguente lettera:

«Roma, 6 febbraio 1991

Onorevole Presidente, i sottoscritti senatori si costituiscono in
Gruppo con la denominazione, in via transitoria, di "Gruppo della
rifondazione comunista"

F.to Lucio Libertini, Paolo Volponi, Girolamo Tripodi, Stojan Spetic,
Luigi Meriggi, Salvatore Crocetta, Armando Cossutta, Rino Serri,
Angelo Dionisi, Giuseppe Vitale, Ersilia Salvato»

Il Gruppo della rifondazione comunista comunica di avere
proceduto, in data odierna, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: Presidente, il senatore Libertini; Vicepresi~
dente, il senatore Spetic; segretario amministrativo, il senatore
Vitale.
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LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, la ringrazio per il suo cortese
annuncio. Noi senatori comunisti che non aderiamo al Partito
democratico della sinistra costituendoci in Gruppo abbiamo voluto
segnare, qui nel Senato della Repubblica, una presenza politica
preCIsa.

In via transitoria assumiamo, come lei ha detto, la denominazio~
ne di «Gruppo della rifondazione comunista», perchè vogliamo, nel
rispetto reciproco, consentire ad altri Gruppi di definire tranquilla~
mente la loro identità. Ma è chiaro che siamo comunisti e che
operiamo, pur nella modestia delle nostre forze, perchè la questione
comunista non sia chiusa in Italia e anzi si riproponga con forza.

Questo ideale non è stato davvero negato dalla crisi dei regimi
dell'Est, che lo avevano nei fatti contraddetto degenerando in forme
autoritarie e persino tiranniche. Esso va ripensato alla luce dell'espe~
rienza storica e dei nuovi scenari, ma rimane a nostro giudizio una
speranza di libertà per l'avvenire delle donne e degli uomini.

A questo impegno noi intendiamo assolvere lavorando nel
contempo per l'unità delle forze di sinistra, che rimane un altro
essenziale punto di riferimento. In questo senso cerchiamo rapporti
costruttivi, prima di tutto con il Partito democratico della sinistra, nel
quale militano compagni con i quali abbiamo vissuto esperienze
importanti e indimenticabili e ai quali siamo legati, mi si consenta di
dirlo, da fraterna amicizia.

Rapporti costruttivi speriamo di avere con gli amici della Sinistra
indipendente, della quale apprezziamo fortemente il ruolo, con i
Verdi e con i Federalisti, ai quali ci legano alcuni importanti temi
comuni.

Intendiamo realizzare un franco confronto e un dialogo positivo
con i compagni socialisti ecercheremo punti specifici di convergenza
con le forze laiche. Seguiremo con attenzione le posizioni più
avanzate che emergono nel mondo cattolico sui temi della pace e
dell' emancipazione sociale.

Vi è una profonda crisi della società italiana. Vi sono grandi rischi
per la democrazia e per i lavoratori. Questi rischi possono essere
superati e si potrà uscire dalla crisi se le forze della sinistra, se le forze
democratiche, mantenendo ciascuna la propria identità e le proprie
aspirazioni, sapranno trovare momenti seri e alti di collaborazione.

La ringrazio ancora, onorevole Presidente, e porgo un cordiale
saluto, a nome degli undici senatori comunisti, a tutti i colleghi,
nell'augurio che il nostro lavoro valorizzi l'istituto parlamentare, la
sua autonomia e sovranità, la sua autorità. Senza un libero
Parlamento non c'è futuro per una società moderna. (Applausi dal
Gruppo della rifondazione comunista. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Libertini, la ringrazio del saluto e
ricttmbio con pari animo l'augurio di buon lavoro.
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Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo propo~
sto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. lO-bis.

(Autorità garante dei diritti studenteschi)

1. Lo statuto istituisce l'Autorità garante dei diritti degli studenti,
della quale fissa le modalità di elezione o di nomina, i poteri e le
procedure di intervento e iniziativa. Possono essere istituite commis~
sioni miste di professori, ricercatori e studenti preposte al rispetto e
all'attuazione dei diritti della Carta degli studenti.

2. L'autorità garante presenta annualmente al senato accademico
una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione della
carta dei diritti studenteschi. La relazione è pubblica.

3. La Carta assicura in ogni caso i diritti:

a) alla partecipazione democratica degli studenti negli organi
universitari. Tale rappresentanzq non può essere inferiore ad un quarto
nè superiore alla metà del totale dei membri di ciascun organo;

b) all'orientamento per la scelta formativa anche mediante
consulenze individualizzate sulla situazione del mercato del lavoro;

c) di controllo sulle modalità degli accessi ai corsi e sulla
qualità dell'offerta formativa e dei supporti didattici, anche con
riferimento al rapporto numerico docenti~studenti e alle possibilità di
fruizione dei servizi fondamentali;

d) alla regolarità di svolgimento dei corsi e delle altre attività
didattiche e formative;

e) alla verifica periodica e alla valutazione collegiale degli esiti
didattici;

f) all'informazione su convenzioni, contratti, consorzi attivati
dall'ateneo, anche ai fini del coinvolgimento in attività di formazione
professionalmente qualificate;

g) alla pari cittadinanza universitaria degli studenti str~nieri;
h) ai servizi di assistenza fondamentali, quali mense, alloggi,

trasporti, da realizzare attraverso politiche per lo studio anche
coordinate tra università e regioni;

i) all'autogestione di iniziative, servizi e supporti;
l) ad indire referendum e consultazioni propositive o abrogative

sulle materie d'interesse degli studenti.

4. Con riferimento alla carta, gli studenti possono appellarsi alla
autorità garante, che esprime il proprio parere. e interviene per il
rispetto dei diritti nelle forme e nei termini fissati dallo statuto.

10.0.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, MONTINA-

RO, NOCCHI
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Invito i presentatori ad illustralo.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, con questo articolo cerchiamo
di illustrare quella che, a nostro avviso, dovrebbe essere la salvaguardia
dei diritti degli studenti all'interno degli atenei. La proposta si articola
su due punti interconnessi tra loro.

Da un lato, chiediamo che venga istituita un'autorità garante dei
diritti degli studenti. Le modalità di elezione o di nomina, i poteri e le
procedure di intervento e iniziativa di tale autorità dovrebbero, a nostro
parere, essere lasciate all'autonomia degli atenei e la loro definizione
demandata ai singoli statuti.

Vorrei dire qualche parola sulla istituzione dell'autorità garante,
Omettendo in luce lo specifico grado di indipendenza che la caratterizza
nei paesi e nei pochi casi italiani in cui essa opera. Tale indipendenza si
manifesta rispetto al potere politico, a quello burocratico ed a quello
economico e consente all'autorità garante di agire in una posizione di
neutralità rispetto ad interessi settori ali.

Naturalmente, questa autorità deve garantire gli studenti da abusi,
ma vorrei fosse chiaro che la sua istituzione non presuppone l'esistenza
di una volontà prevaricatrice nei confronti dei soggetti di cui è chiamata
a dirimere le controversie. Nei paesi occidentali nei quali essa è
operante ed attiva nasce dalla consapevolezza che in una democrazia ed
in una società articolata, come è anche la nostra, l'intreccio degli
interessi collettivi e di quelli individuali, delle esigenze del singolo e di
quelle collettive è assai complesso. Per queste ragioni è necessaria una
istituzione che, al di fuori ed al di sopra di questi interessi, dirima le
controversie.

Vorrei poi far riflettere sul fatto che l'autorità garante interviene
solamente per i diritti degli studenti, affermati nella relativa carta.

Questo documento è stato giudicato vago e non corrispondente alle
esigenze della vita universitaria; noi dissentiamo da questa posizione, in
quanto l'elenco dei diritti dimostra quanto essi siano immersi nelle reali
necessità del corpo studentesco, che è un'entità assai complessa. Per
esempio, vanno affrontati i problemi dell'attribuzione di pari opportuni~
tà ai cittadini di paesi diversi dal nostro, dando un orientamento anche a
gruppi culturalmente diversi, che giungono nelle università da realtà
molto eterogenee. Nella carta dei diritti si afferma la necessità della
rappresentanza degli studenti.

Concludendo il mio intervento, vorrei sottolineare una nostra
richiesta: la rappresentanza non deve essere inferiore ad un quarto e
sllperiore alla metà del totale dei membri di ciascun organo. Ancora
una volta questa differenziazione quantitativa si ricollega alle diverse
funzioni ed alla diversa incidenza che gli studenti devono avere nei vari
organismi. Esemplificando, in un organo che riguarda la didattica, il
problema del rapporto tra il sapere e gli studenti, riteniamo che la
rappresentanza di questi ultimi debba essere più forte di quella prevista
per un organismo che debba affrontare problemi che meno direttamen~
te interessano l'attività specifica degli studenti all'interno dell'universi~
tà. Abbiamo studiato la rappresentanza degli studenti negli altri paesi ed
abbiamo visto che la nostra proposta segue la via tracciata almeno in
alcuni di quegli Stati con i quali, tra l'altro, dovremo venire a confronto
tra breve.
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Per tali motivi, raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'arti~
colo aggiuntivo da noi proposto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esamè.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, sono contrario a questo
articolo aggiuntivo perchè l'introduzione dell'autorità garante dei diritti
studenteschi sembra mettere in discussione il meccanismo che il testo,
elaborato dalla Commissione, al com ma 5 dell'articolo 10 già prevede,
vale a dire l'attribuzione di responsabilità precise in capo al rettore ed al
preside, secondo le varie competenze.

Quanto poi alla questione della carta dei diritti degli studenti, se
fosse presente in quest'Aula, il senatore Bobbio ci farebbe un'ampia
lezione su come i «diritti», così affermati da un certo giusnaturalismo, si
possono poi tradurre in norme di legge. Personalmente, ritengo sia
molto più utile per gli studenti mantenere quanto è già previsto nel testo
licenziato dalla Commissione, in termini di norme positive e chiare.
Infatti, parte dei contenuti proposti per la carta degli studenti, elencati
nell'emendamento, sono già contemplati in vari articoli della legge e
quindi mi sembra del tutto superfluo proclamare una «carta» dai
contenuti generici.

Pertanto, per questo motivo sono contrario all'emendamento
10.0.1.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Ministro concorda con il parere del relatore. D'altra
parte, avendo affiancato ai meccanismi di partecipazione all'interno
degli organi collegiali quello per un rapporto dialettico tra senato degli
studenti e senato accademico, mi pare sia veramente inutile appesantire
ulteriormente il testo, tra l'altro creando seri problemi di individuazio~
ne degli organi di garanzia in una struttura che, per sua natura,
vogliamo più autonoma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dalla
senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo Il:

Articolo Il.

(Comitato per le pari opportunità)

1. Ogni università istituisce, con il proprio statuto, un comitato per
le pari opportunità, che opera per attuare e promuovere i princìpi di
parità.

Passiamo alla votazione.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto
favorevole su tale articolo, anche se dobbiamo lamentarne la genericità
in quanto mi sembra veramente che questo comitato, istituito per
attuare e promuovere principi di parità non meglio specificati, rischi di
essere semplicemente una petizione di principio. Riteniamo infatti che
esso si qualificasse molto meglio come era stato delineato da noi nei
nostri emendamenti, tuttavia, rimandiamo all'altro ramo del Parlamen~
to la definizione di tale comitato, per l'istituzione del quale, in ogni
caso, siamo d'accordo.

BOMPIANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, l'iniziativa di costituire un
comitato per le pari opportunità è parsa a tutti noi opportuna in linea di
principio, però, non si è raggiunta una definizione precisa delle materie
in merito alle quali dovesse esprimersi tale comitato. Infatti, tenuto
conto tra l'altro del fatto che l'università italiana è la più femminilizzata
fra tutte quelle europee, sembrerebbe che il problema della parità
uomo~donna non dovesse sussistere. Pertanto, non si vede quali
questioni da tale organismo potrebbero essere affrontate, dal momento
che la regolamentazione dell'accesso alle carriere è legata ai concorsi, i
quali non fanno alcuna differenziazione tra uomo e donna.

Per questo motivo, dunque, abbiamo accolto, sì la previsione
dell'istituzione di tale comitato, anche per un gesto di omaggio alla
proponente, ma ~itengo che più di questo ~ nel testo ~ non si possa
esplicitare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo Il.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Articolo 12.

(Autonomia finanziaria)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è
sostituito dal seguente:

«2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle
strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in cinque
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

a) al personale docente e ricercatore;
b) al personale non docente;
c) al funzionamento delle università;
d) all'edilizia universitaria in conformità all'articolo 7, comma 8,

della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
e) alla ricerca scientifica universitaria».
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2. Per il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamen~
to della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
delle università stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le
procedure di accertamento delle fonti autonome di finanziamento, di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168,
nonchè quali contratti possono essere stipulati direttamente dalle
strutture didattiche e scientifiche e quali devono essere stipulati dal
rettore, previa deliberazione degli organi collegiali.

4. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita nei
limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso, lettera) aggiungere in fine le seguenti
parole: «, ivi comprese le attività di cui al comma 5 dell'articolo 2».

12.2 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l~bis. Nell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al comma
5, le parole: "della lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere
c) e d)"».

12.4 IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In particolare la
gestione finanziaria delle università è vincolata al rispetto del criterio
dell'equilibrio, annuale e pluriennale, delle entrate e delle spese di
parte corrente del bilancio».

12.3 ~ IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4~bis. Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione
finanziaria delle università, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9
maggio 1989, n. 168, è svolto con una unica relazione annuale al
Parlamento, con esclusione della dichiarazione di regolarità dei conti
consuntivi».

12.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL-

LI Arduino, CANDIOTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. L'emendamento 12.2 si illustra da sè.
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BOMPIANI, relatore. L'emendamenta 12.4 riguarda narme speciali
cancernenti l'università di Trenta e relative narme di finanziamenta: è
impartante intradurre questa cancetta nel provvedimenta in esame.

L'emendamenta 12.3 è una narma che è stata segnalata came
appartuna da parte della sa Cammissiane permanente: evidentemente,
da parte nastra, nan vi può essere altra che l'adesiane in linea di
principia. Ritenga infatti che sarebbe stata farse più appartuna
vincalare la gestiane finanziaria delle università al «rispetta del criteria»
dell'equilibria delle entrate e delle spese della parte carrente del
bilancia e nan legarla all' effettiva pareggia per .ogni singala e stretta
annualità. In .ogni casa, mi rimetta al Gaverna: ia accetta questa
prapasta perchè viene dalla Cammissiane di merita campetente e nan
perchè sia stata farmulata dalla 7a Cammissiane permanente.

L'emendamenta 12.1 pane una questiane piuttasta rilevante, che
riguarda il problema del cantralla della Carte dei canti sulla gestiane
finanziaria. Peraltro, questa emendamenta patrebbe essere campletata,
per maggiare chiarezza, dall'aggiunta, dapa le parole «dei canti
cansuntivi», della seguente espressiane: «e del cantrolla sui singali atti».
Altrimenti rimarrebbe sempre l'equivoca sull'ampiezza della verifica
della Carte dei tanti, la quale davrebbe avvenire ~ secanda la spirita di
questa emendamenta ~ sulla relaziane glabale che viene inviata e nan
sui singali atti.

PRESIDENTE. Adessa deva invitarla ad esprimere il parere
sull'emendamenta 12.2.

BOMPIANI, relatore. Signar Presidente, proparrei al presentata re
di ritirare l'emendamenta, perchè nel cancetta di funzianamenta
dell'università ~ richiamata nel testa della Cammissiane ~ passana
essere ricamprese tutte le vaci passibili. Quel cancetta è annicampren~
siva e a me sembra sufficiente anche rispetta alle questiani sallevate dal
propanente l'emendamenta.

PRESIDENTE. Invita il rappresentante del Gaverna a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Sana favarevale agli emendamenti propasti dal relatare,
che carrispandana ad esigenze tecniche .o al superamenta di alcune
difficaltà, ad esempia nei rapparti tra università e Carte dei canti. Mi
assacia anche all'invita a ritirare l'emendamenta 12.2: in effetti nan
dabbiama parre precisaziani che patrebbera pai castituire una
limitaziane al mada di utilizzare i fandi di funzianamenta.

PRESIDENTE. Onarevale Ministro, lei è favarevale anche all'inte~
graziane dell' emendamenta 12.1, relativa all' esclusiane del cantrolla
sui singali atti?

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Sì, signar Presidente.

PRESIDENTE. Senatare Strik Lievers, accaglie la prapasta' di
ritirare l'emendamenta 12.2?
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* STRIK LIEVERS. L'accolgo, rilevando che a questo punto l'inter~
pretazione è quella chiarita dal relatore. Sottolineo che la stessa
interpretazione era stata data in relazione all'emendamento di segno
analogo che avevo presentato all'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 12.1.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, continuo a provare grande confor~
to per le dichiarazioni del Ministro. Egli suggerisce di rendere questa
legge più snella possibile. Tra il testo che viene proposto dal relatore e
l'articolo 10 ci sono differenze cosi infinitesimali che io mi chiedo se
valga veramente la pena di introdurle: siccome per me non vale la pena,
voto contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori, con l'aggiunta indicata dal
proponente.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire alcuni
articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, che si intendono illustrati:

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

«Art. ...

(Consiglio universitario nazionale)

1. L'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è sostituito
alal seguente:

ti 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo di
rappresentanza e di autogoverno delle università italiane.
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2. Il CUN svolge le funzioni consultive e propositive relativamente a
tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppa~

menti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori
universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al
finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale
in materia di ordinamenti didattici;

e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si
avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, che, per la
ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di
cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,
n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Inoltre il CUN può autonomamente esprimere opinioni e pareri
sulle questioni riguardanti l'Università che può rivolgere direttamente
al Parlamento e al Ministro e far conoscere al mondo universitario e
all'opinione pubblica. Per la sua attività il CUN può avvalersi di
audizioni conoscitive e di consulenze esterne.

5. Il CUN è composto:

a) di dieci professori ordinari, dieci professori associati e dieci
ricercatori eletti dalle rispettive categorie suddivise in non più di cinque
grandi aree scientifico~disciplinari. Per ogni categoria, il numero dei
rappresentanti da eleggere è suddiviso proporzionalmente agli aventi
diritto al voto di ogni area e ad ogni area va assicurata la rappresentanza
di almeno un professore ordinario, un professore associato e un
ricercatore;

b) di dieci rappresentanti del personale tecnico ed ammini~
strativo;

c) di dieci studenti.

6. Tutti i rappresentanti sono eletti direttamente dalle rispettive
categorie. L'organizzazione interna del CUN è regolamentata dal CUN
stesso.

7. I membri del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il
presidente tra i suoi componenti.

8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato
consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori
confermati, pari alla metà di quella dei professori, appartenenti ai
corrispondenti gruppi di discipline. La corrispondenza dei gruppi di
discipline è determinata con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del CUN. Ogni
comitato elegge il presidente tra i suoi componenti.
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9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei
ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta
dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due
professori associati e da due ricercatori. L'articolo 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 31, è abrogato"».

12.0.1. POLLICE

«Art. ...

(Modifica della composizione del CNST)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<la)trenta membri eletti dalle grandi aree scientifico~disciplinari

individuate con il decreto di cui al comma 6. Tali membri sono suddivisi
tra le grandi aree in maniera proporzionale ai loro appartenenti. Ad
ogni grande area è comunque assicurato un rappresentante";

la lettera b) è soppressa"».

12.0.2 POLLICE

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, abbiamo appena deliberato
sulla questione della composizione del CUN nella legge recentemente
approvata sugli ordinamenti universitari. Mi sembra veramente poco
praticabile la strada di riprendere in esame l'argomento.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Conferenza permanente dei rettori delle università italiane)

1. La Conferenza permanente dei rettori delle università italiane,
costituita dai rettori delle università statali e di quelle non statali
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autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, prospetta al
Ministro le questioni di rilievo generale relative all'assetto e allo
sviluppo del sistema universitario. Conseguentemente la Conferenza:

a) contribuisce alla definizione del piano triennale di sviluppo
delle università ai sensi dell'articolo l della legge 7 agosto 1990,
n.245;

b) esprime le istanze dell'università e ne promuove e ne sostiene
le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali, mantenendo i rapporti
con le analoghe associazioni straniere ed internazionali;

c) elabora proposte sui problemi di interesse universitario;
d) esprime pareri sulla definizione dei criteri oggettivi per la

ripartizione tra le università degli stanziamenti iscritti nel bilancio del
Ministero, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonchè gli altri
pareri previsti dalla legge.

Su questo articolo sono stati presentati seguenti emendamenti,
che si intendono già illustrati:

Al comma 1J sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) esprime parere sul piano triennale di sviluppo delle università
ai sensi dell'articolo l della legge 7 agosto 1990, n. 245;».

13.1 POLLICE

Sopprimere le lettere b) e c).

13.2 POLLICE

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, relatore. Esprimo parere contrario.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13~bis.

(C ontributi dello Stato)

1. Lo Stato garantisce agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le risorse necessarie per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali».

13.0.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL-

LI Arduino, CANDIOTO

Senatore Bompiani, le devo far notare che, se viene mantenuto,
questo emendamento esige una maggioranza qualificata, in quanto non
c'è il parere favorevole della Commissione bilancio. La invito
comunque ad illustrarlo.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, ne vorrei illustrare lo
spirito per poi ritirarlo. Credo che, come si è fatto per l'università, una
dichiarazione di principio ~ che ha gli effetti della dichiarazione di
principio e nessun altro ~ secondo la quale lo Stato garantisce alle
università i fondi necessari al loro funzionamento, sarebbe stato e
(credo ancora in questo momento) sarebbe utile introdurla anche per i
grandi Enti di ricerca che rientrano in questa particolare categoria di
classificazione in base all'articolo 33 della Costituzione. È una ragione
di parità e di qualificazione di funzioni.

Poichè però lo spirito di questo emendamento forse non è stato fino
in fondo percepito dalla Commissione di merito e ci sono difficoltà
pratiche per i nostri lavori, mi trovo nella necessità di ritirarlo,
sperando in un migliore approfondimento nell'altro ramo del Parlamen~
to della tematica e in una eventuale approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14:

CAPO III

DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 14.

(Natura e funzioni del Consiglio nazionale delle ricerche)

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha piena capacità di
diritto pubblico e privato, nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con
esclusione di qualunque scopo di lucro. Il CNR si dà ordinamenti
autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo com ma, della Costituzione,
con propri regolamenti.
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2. Il CNR, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggIO 1989,
n.168:

a) svolge attività di ricerca di base e applicata, ivi compresa la
realizzazione e gestione di impianti di rilevante interesse scientifico,
attraverso le proprie strutture scientifiche, nonchè la formazione dei
propri ricercatori e tecnici;

b) definisce, finanzia e coordina l'attuazione di progetti finalizzati,
anche su richiesta di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici e
privati che concorrano alloro finanziamento;

c) promuove, presso le università e gli altri enti di ricerca, attività
di ricerca di base e applicata;

d) definisce programmi di cooperazione internazionale nel
rispetto delle funzioni del Ministro, di cui all'articolo 2 della legge 9
maggio 1989, n. 168.

3. Il CNR svolge altresì compiti di consulenza a favore dello Stato e
di altri enti pubblici e privati, di concorso con le università nella
formazione di ricercatori e tecnici, di preparazione e verifica di
standards e di norme tecniche, di organizzazione, trasferimento e
diffusione delle conoscenze e dell'innovazione; stipula accordi di
cooperazione internazionale nel rispetto delle funzioni del Ministro, di
cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Nello svolgimento dei propri compiti il CNR collabora con
università e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e
internazionali attraverso la partecipazione a consorzi e società di
ricerca e la stipula di convenzioni e contratti di ricerca. In ogni caso i
risultati delle ricerche svolte con il concorso del CNR sono pubblici.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nonchè la» con le altre:
«e concorre alla».

14.6 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e coordina l'attuazione»
con le altre: «, coordina l'attuazione e partecipa allo svolgimento».

14.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL-

LI Arduino, CANDlOTO

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «promuove» inserire le
seguenti: «e finanzia».

14.2 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL-

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «definisce programmi»
inserire le seguenti: «e stipula accordi».

14.3 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRlNO, AGNEL-

LI Arduino, CANDIOTO
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Al com ma 3, sopprimere la parola: «altresì» e sostituire le parole da:
«stipula accordi» fino alla fine del com ma con le altre: «conferisce borse
di studio per l'avviamento alla ricerca di giovani laureati».

14.4 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 4 sostituire le parole da: «e la stipula» fino alla fine del
comma con le altre: «, la stipula di convenzioni e contratti di ricerca,
secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e la concessione di
contributi per programmi di ricerca anche a singoli studiosi. In ogni
caso i risultati delle ricerche svolte con il concorso del CNR sono
pubblici, fatte salve le esigenze di riservatezza sulle innovazioni
suscettibili di utilizzazione industriale».

14.5 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LlEVERS. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamen-
to 14.6. Tra i compiti del CNR si indica la formazione dei propri
ricercatori e tecnici. A me sorge il dubbio che questa definizione possa
comportare in qualche modo una sovrapposizione di compiti tra il CNR
e le università. La formazione dei ricercatori è infatti compito delle
università; il CNR certamente ha compiti propri e esigenze di
concorrere alla formazione per propri fini specifici dei propri
ricercatori, ma definire fra i compiti del CNR, tout court, la formazione
dei ricercatori e dei tecnici mi sembra che in qualche modo comporti
l'invasione da parte del CNR di compiti che sono specifici delle
università. Pertanto propongo una formula, che mi sembra salvi
entrambe le esigenze, in base alla quale si prevede che il CNR concorre
alla formazione dei propri ricercatori e tecnici.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 14.1 e
14.2 sono correlati allo stesso problema. Non si tratta solo di coordinare
l'attuazione, ma anche di partecipare allo svolgimento dei progetti
finalizzati, perchè altrimenti proprio il CNR rimarrebbe escluso da
questa attività specifica.

Ovviamente va introdotto anche il termine: «il finanziamento» oltre
che l'espressione: «la promozione presso l'università e gli altri enti di
attività di ricerca di base e applicata» oggi (e anche in avvenire, ci
auguriamo) il CNR partecipa a questa attvità di promozione e di
finanziamento, quindi mi sembra opportuno questo emendamento.

Circa l'emendamento 14.3, non solo il CNR è chiamato a «definire
programmi» ma anche a «stipulare accordi di cooperazione internazio-
nale»; definire programmi e non stipulare i relativi accordi, sia pure con
le regole già indicate nella legge n. 168, sarebbe estremamente riduttivo
e verrebbe a impedire l'attività dell'ente in questo importante settore.

L'emendamento 14.4, che propone fra l'altro di sostituire le parole
da: «stipula accordi» fino alla fine del comma con le altre: «conferisce
borse di studio per l'avviamento alla ricerca di giovani laureati», indica
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la possibilità che il CNR concorra a quest'opera di formazione, pur non
avendo, senatore Strik Lievers (in questo caso rispondo in qualche
modo alla sua richiesta abrogativa del testo) alcun potere di formare in
senso legale e giuridico dei ricercatori; accettando l'emendamento
rimane la possibilità di concorrere alla formazione di essi, ad esempio
attraverso le borse di studio, stages, eccetera.

Infine, circa l'emendamento 14.5, si tratta di una riscrittura più
chiara del testo, perchè consente non solo la stipula di convenzioni e
contratti di ricerca, sempre sulla base di quanto già in precedenza
previsto, ma anche la concessione di contributi per programmi di
ricerca a singoli studiosi. Oggi esistono queste forme di incentivazione a
singoli studiosi da parte del CNR e non si vede perchè debbano cessare.

Si dice poi: in ogni caso i risultati delle ricerche svolte con il
concorso del CNR sono pubblici, fatte salve le esigenze di riservatezza
sulle innovazioni suscettibili di utilizzazione industriale, che mi sembra
la formula più adeguata per esprimere, da un lato, la trasparenza dei
programmi come tali e delle attività del CNR che vanno rendicontate e
nello stesso tempo, la riservatezza che è necessaria per avere delle
commesse su organi di ricerca di questa grande importanza.

PRESIDENTE. Senatore Bompiani, lei dovrebbe anche esprimere il
suo parere sull'emendamento 14.6, presentato dal senatore Strik Lievers
e da altri senatori.

BOMPIANI, relatore. Sull'emendamento 14.6 il mio parere è
negativo, per le ragioni già espresse al senatore Strik Lievers; altra cosa
è la possibilità da parte dell'ente di formare propri ricercatori e tecnici
al suo interno, cioè di allenarli su specifiche funzioni.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Concordo con il relatore, signor Presidente: sono tutte
puntualizzazioni tese a migliorare la definizione dei compiti dell'ente.
Particolarmente significativa è la norma sulla trasparenza dei risultati di
ricerca.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.6.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Richiamo ancora una volta l'attenzione del
relatore sul fatto che mi pare che siamo d'accordo sulla sostanza.
Lasciando però la dizione così com'è, il punto non è chiaro. La dizione:
«la formazione dei propri tecnici» può consentire in .ipotesi al CNR di
aprire proprie scuole, può consentire ad esso di sostituire in qualche
modo l'università, mentre la formulazione che io propongo: «e
concorre alla» significa appunto avere persone la cui formazione nasce
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e si sviluppa nell'università ma che poi il CNR concorre a formare ai
propri fini specifici.

Con la formulazione uscita dalla Commissione resta questo pericolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Bompia~
ni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Bompia~
ni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Bompia~
ni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Bompia~
ni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dal senatore Bompia~
ni e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

VESÈNTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario a
questo articolo ed anche agli articoli successivi che riguardano il
Consiglio nazionale delle ricerche. Ho spiegato a lungo le ragioni di
questo mio atteggiamento ieri in sede di discussione generale; voglio
qui richiamare solamente il fatto, che non è soltanto formale, che
questo tipo di riforma surrettizia del CNR dà a questa legge un carattere
che va molto al di là di quelli che erano i limiti fissati dalla legge n. 168
per la legge di autonomia; sul piano sostanziale confligge proprio con
questi principi, quindi voterò contro.

Devo tuttavia aggiungere che, siccome non mi faccio molte illusioni
sull'esito finale della votazione di questi articoli, continuerò a
partecipare alla discussione sperando di portare dei contributi migliora~
tivi agli articoli successivi.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Autonomia regolamentare del CNR)

1. Il CNR adotta regolamenti concernenti il funzionamento degli
organi; l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e
di servizio; l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; il per~
sonale.

2. Ai regolamenti del CNR si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 4 e 5, e 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989,
n.168.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: «concernenti» inserire le seguenti: «1
compiti, la composizione e»; dopo la parola: «scientifiche» inserire le
parole: «, amministrative».

15.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL.

LI Arduino, CANDIOTO

Invito il relatore ad illustrarlo.

BOMPIANI, relatore. Il senso di questo emendamento, signor
Presidente, è quello di aggiungere, nell'ambito dei regolamenti che il
CNR adotta, anche l'indicazione e il regolamento delle strutture
amministrative; nei regolamenti non deve comparire solamente il
funzionamento degli organi, ma anche i compiti e la composizione degli
organi stessi. Quindi si tratta di un fatto tecnico che viene aggiunto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

RUBERTl, ministro dell'università e della rlcerca scientifica e
tecnologica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Autonomia della ricerca del CNR)

1. Il CNR, le relative strutture scientifiche e i propri. ricercatori
hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione naziona~
le e degli obiettivi scientifici dell'ente. La definizione dei programmi
scientifici del CNR e delle sue strutture scientifiche avviene sulla base di
una programmazione annuale o pluriennale e rispetta la libertà di
ricerca dei ricercatori. Nel quadro di tali programmi sono assicurati ai
ricercatori, singoli o associati, l'accesso ai finanziamenti dei programmi
di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
privati o da istituzioni internazionali, l'utilizzazione delle infrastrutture
e degli apparati tecnici, nonchè la fruizione di periodi di attività di
ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e interna~
zionali.

2. Le strutture scientifiche e i ricercatori presentano annualmente
ai competenti organi del CNR relazioni sulle attività di ricerca svolte,
con analitica indicazione dei finanziamenti.

3. Il CNR sottopone le proprie strutture scientifiche e le ricerche
affidate ad enti pubblici e privati a periodiche verifiche dell'attività
svolta, in base alle quali decide gli eventuali provvedimenti di
riorganizzazione delle strutture scientifiche o di revisione dei finanzia~
menti concessi, e presenta annualmente al Ministro la relazione
generale sull'attività di ricerca dell'ente.

4. Il regolamento sul funzionamento delle strutture scientifiche e di
servizio stabilisce quali contratti e convenzioni possono essere stipulati
direttamente dalle strutture scientifiche e di servizio e quali debbono
essere stipulati dal presidente del CNR, previa deliberazione degli
organi collegiali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4 sostituire le parole da: «Il regolamento» fino alla parola:
«stabilisce» con le altre: «I regolamenti sull'organizzazione e il
funzionamento delle strutture scientifiche e amministrative di servizio.
stabiliscono» .

16.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e assicurano
adeguate forme di pubblicità sui rapporti di collaborazione scientifica
del CNR e sulle fonti di finanziamento, anche allo scopo di verificarne la
coerenza con i fini istituzionali».

16.2 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO
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Invito il relatore ad illustrarli.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, rispetto al testo iniziale,
che tra l'altro la Commissione non ha modificato, con l'emendamento
16.1 si propone di chiarire meglio, sempre per una maggiore chiarezza
del testo, che i regolamenti sull'organizzazione delle strutture scientifi~
che ed amministrative del servizio «stabiliscono»; quindi è un fatto
unicamente semantico.

L'emendamento 16.2 propone di aggiungere alla fine: «e assicurano
adeguate forme di pubblicità sui rapporti di collaborazione scientifica
del CNR e sulle fonti di finanziamento, anche allo scopo di verificarne la
coerenza con i fini istituzionali». Questo credo che sia ritenuto anche da
tutti i Gruppi politici come un fatto positivo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Bompia~
ni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(Autonomia organizzativa del CNR)

1. Il CNR ha autonomia organizzativa e può istituire strutture
scientifiche, amministrative e di servizio, anche con la partecipazione di
università e di enti pubblici e privati.

2., Sono organi del CNR:

a) il presidente;
b) il consiglio di presidenza;
c) il consiglio di amministrazione;
d) i comitati nazionali;
e) il direttore generale.
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3. Il CNR svolge i propri compiti attraverso strutture scientifiche e
strutture amministrative e di servizio. Sono strutture scientifiche:

a) gli istituti, quali strutture permanenti;
b) i centri, quali strutture non permanenti, costituite anche sulla

base di convenzioni con università e altri enti pubblici;
c) le strutture di gestione di progetti finalizzati o di speciali

progetti di ricerca, di durata predeterminata.

4. Le strutture di cui alle lettere b) e c) del comma 3, al termine
della durata del loro funzionamento, sono trasformate in strutture
permanenti ovvero soppresse.

5. Sono strutture amministrative e di servizio gli uffici dell'ammini~
strazione centrale del CNR, le aree di ricerca, nonchè tutte le strutture,
nazionali o locali, di servizio e supporto tecnico e amministrativo.

6. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro, per la durata di cinque anni e non può essere
immediatamente confermato; rappresenta il CNR, presiede il consiglio
di presidenza e il consiglio di amministrazione e stipula le convenzioni
di sua competenza.

7. Il consiglio di presidenza esercita i compiti relativi alla
programmazione e all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli
relativi al conferimento di incarichi di direzione e coordinamento delle
strutture scientifiche e dei progetti di ricerca.

8. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto della programmazio~
ne scientifica definita dal consiglio di presidenza, sovrintende alla
gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza.

9. Per le materie concorrenti il consiglio di amministrazione,
nell'ambito delle competenze di cui al comma 8, delibera su proposta
del consiglio di presidenza.

10. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente del CNR e
dai presidenti dei comitati nazionali.

Il. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del CNR;
b) da due ricercatori del CNR eletti dai ricercatori appartenenti ai

ruoli del CNR;
c) da un ricercatore non appartenente ai ruoli del CNR eletto dai

ricercatori non appartenenti a tali ruoli, che siano componenti dei
comitati nazionali;

d) da un presidente di comitato nazionale eletto dai presidenti dei
comitati nazionali;

e) da un direttore degli istituti e dei centri di cui al comma 3
eletto dai direttori dei medesimi;

f) da un dirigente e da un dipendente dei ruoli teCnICI e
amministrativi del CNR eletti, rispettivamente, dagli appartenenti agli
stessi ruoli;

g) da quattro esperti nel settore giuridico~amministrativo, non
appartenenti ai ruoli del CNR, di cui due designati dal Ministro e due
designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST)
al di fuori dei propri componenti;
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h) da un rappresentante delle categorie produttive, designato dal
CNEL;

i) dal direttore generale.

12. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica
cinque anni e non possono essere immediatamente confermati.

13. Il regolamento concernente il funzionamento degli organi del
CNR determina il numero, non superiore a dodici e a cinque, dei
comitati nazionali a carattere, rispettivamente, disciplinare e interdisci~
plinare, le modalità di elezione, garantendo una adeguata rappresentan~
za nei comitati dei ricercatori dell'ente, e la durata in carica dei
componenti. Il regolamento disciplina altresì le competenze, l'organiz~
zazione interna e il funzionamento dei comitati.

14. I regolamenti concernenti il funzionamento degli organi e
l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di
servizio sono deliberati dal consiglio di presidenza integrato da quindici
membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, di cui sette
direttori degli istituti e centri di ricerca.

15. Il CNR dispone di una propria dotazione organica di posti di
personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, articolata in
distinti ruoli, nei quali è inquadrato il personale dipendente. Gli
incrementi di posti della dotazione organica sono approvati con decreto
del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica. Il regolamento del personale del CNR disciplina lo stato
giuridico e il trattamento economico del personale, nel rispetto della
legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a
norma dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

16. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro,
previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed è scelto sulla
base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Il conseguente
rapporto è regolato con contratto a tempo determinato, della durata di
cinque anni, rinnovabile. Nel caso che l'incarico venga conferito ad un
dipendente del CNR, questo è collocato fuori ruolo per la durata del
contratto..

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «quali strutture
permanenti» con le altre: «per la ricerca propria dell'ente;».

17.21 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i centri, costituiti sulla base di convenzioni con università e
altri enti pubblici e privati;».

17.22 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO
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Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) gli organismi di gestione di progetti finalizzati o di speciali
progetti di ricerca, di durata predeterminata.».

17.23 .
BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Sopprimere il comma 4.

17.1 MONTINARO, LONGO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini del coordinamento delle strutture di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 3, il CNR può inoltre istituire, anche in via sperimentale,
appositi organismi, tra cui le aree di ricerca».

17.24 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 5 sostituire le parole: «le aree di ricerca, nonchè tutte le»
con le altre: «e le eventuali».

17.25 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 5 sostituire le parole: «supporto tecnico e amministrati~
vo», con le altre: «supporto tecnico, amministrativo e scientifico».

17.2 MONTINARO, LONGO

Al comma 6, dopo le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei
ministri», inserire le seguenti: «nell'ambito di una terna proposta dal
CNST».

17.3 MONTINARO, LONGO

Al comma 6, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro».

17.4 MONTINARO, LONGO

Al comma 7, sopprimere le parole da: «e quelli relativi al
conferimento», fino alla fine del comma.

17.5 MONTlNARO, LONGO

Al comma 7, sostituire le parole: «e coordinamento delle strutture
scientifiche e dei progetti di ricerca» con le altre: «delle strutture
scientifiche e degli organismi di coordinamento».

17.26 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO
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Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le delibere del
consiglio di amministrazione di mancato accoglimento delle proposte
del consiglio di presidenza sono motivate e adottate a maggioranza
qualificata dei suoi componenti».

17.27 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «integrato da
una rappresentanza del personale scientifico di ruolo del CNR, pari ad
un terzo del totale dell'organo così ampliato».

17.6 MONTINARO, LONGO, CALLARI GALLI, ALBERICI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente,
dal direttore gerieralè e da un numero di membri, che non siano
componenti del consiglio di presidenza, non superiore a tredici. Nella
composizione del consiglio deve essere assicurata la presenza di almeno
tre membri eletti, in distinti collegi, dal personale scientifico, tenuto
conto dei diversi livelli professionali, e dal personale tecnico e
amministrativo del CNR; di almeno tre membri eletti dai comitati
nazionali riuniti in assemblea tra i professori universitari e i ricercatori
non appartenenti ai ruoli del CNR; di almeno due membri designati dal
Ministro, di cui uno su proposta del Consiglio nazionale della scienza e
della tecnologia (CNST) al di fuori dei componenti del medesimo».

17.28 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quattro appartenenti ai ruoli del CNR di cui due ricercatori,
uno tecnico, uno appartenente al personale amministrativo, eletti dagli
appartenenti ai rispettivi ruoli;».

17.7 MONTINARO, LONGO, CALLARI GALLI, ALBERICI

Al comma 11, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) da un direttore degli istituti e da un direttore dei centri di cui
al comma 3 eletti dai direttori dei medesimi».

17.9 (Nuovo testo) MONTINARO, LONGO

Al comma 11, sopprimere la lettera f).

17.10 MONTINARO, LONGO
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Al comma Il, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) da tre esperti non appartenenti ai ruoli del CNR di cui uno
designato dal Ministro e due designati dal CNST al di fuori dei propri
componenti».

17.11 MONTINARO, LONGO

Al comma Il, sopprimere la lettera h).

17.12 MONTINARO, LONGO

Al comma 12, dopo la parola: «membri» inserire le seguenti: «non di
diritto».

17.29 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 13, primo periodo, dopo la parola: «concernente» inserire
le seguenti: «i compiti, la composizione e».

17.30 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «non superiore a
dodici e a cinque».

17.13 MONTINARO, bONGO

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «dei comitati
nazionali a carattere», con le altre: «dei comitati nazionali, il carat~
tere».

17.14 MONTINARO, LONGO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «modalità di elezione»,
inserire le seguenti: «la composìzione e la durata in carica dei compo~
nentì».

17.15 MONTINARO, LONGO

Al comma n, primo periodo, sopprimere la parola: «adeguata».

17.16 MONTINARO, LONGO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «ricercatori dell'ente»,
inserire le seguenti: «pari almeno ad un terzo dei componenti».

17.17 MONTINARO, LONGO
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Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «e la durata in
carica dei componenti».

17.18 MONTINARO, LONGO

Al comma 14, dopo la parola: «concernenti» inserire le seguenti: «i
compiti, la composizione e»; sopprimere le parole: «e di servizio»;
sostituire le parole da: «di cui sette» fino alla fine del comma con le altre:
«di cui almeno otto tra ricercatori del CNR, con una equilibrata
rappresentanza dei diversi livelli professionali, e almeno due tra i
direttori degli istituti e uno tra i direttori dei centri del CNR».

17.31 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 14, sostituire le parole: «dai comitati nazionali riuniti in
assemblea» con le altre: «dal personale di ruolo del CNR».

17.19 MONTINARO, LONGO

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14~bis. I regolamenti di cui al comma 14 determinano le procedure
di revisione e le materie per le quali le norme regolamentari possono
essere modificate con procedure semplificate. Tali procedure non
possono essere adottate per le norme relative agli organi collegiali di
cui al comma 2».

14~ter. I regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamen-
to delle strutture amministrative e di servizio, il personale, l'amministra-
zione, la finanza e la contabilità sono deliberati dal consiglio di
amministrazione, sentito il consiglio di presidenza».

17.32 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 16, primo periodo, dopo la parola: «Ministro», inserire le
seguenti: «su proposta del Presidente,».

17.33 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, CANDIOTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, non è molto facile essere
sintetici in questo caso, comunque ci proverò illustrando i miei
emendamenti 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28,
17.29,17.30, 17.31, 17.32 e 17.33.

Nell'emendamento 17.21 le strutture permanenti sono indicate
come le strutture di ricerca propria degli enti. Con l'emendamento
17.22 viene aggiunta la possibilità che vi siano tra gli organi del CNR



Senato della Repubblica ~ 75 ~ X Legislatura

486a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 FEBBRAIO 1991

indicati anche i centri costituiti in base a convenzioni con le università,
enti pubblici e privati.

Con l'emendamento 17.23 vengono anche nominati, perchè
esistono, questi organismi di gestione di progetti finalizzati, o di
particolari progetti di ricerca di durata predeterminata.

Ora, poichè esistono e vanno disciplinate numerose aree di ricerca,
è evidente che viene offerta l'opzione di creare dei meccanismi di
coordinamento delle relative strutture: l'emendamento 17.24 trova
giustificazione secondo questa spiegazione.

L'emendamento 17.25 attiene ad una «norma aperta», che è sempre.
opportuna per dare maggiori potenzialità all'ente stesso. L'emendamen~
to 17.26 riguarda un fatto semantico: viene sostituita una frase con
un'altra più chiara, cioè si sostituiscono le parole: «coordinamento delle
strutture scientifiche e dei progetti di ricerca» con le altre: «delle
strutture scientifiche e dei meccanismi di coordinamento». L'emenda~
mento 17.27 indica le condizioni secondo le quali debbono essere
motivate e adottate a maggioranza qualificata dei componenti le
delibere del Consiglio di amministrazione in caso di mancato accogli~
mento delle proposte del Consiglio di Presidenza. Si tratta di una norma
di garanzia per il funzionamento dell'ente. L'emendamento 17.28 è il
più importante di questa serie di emendamenti e disegna in un modo
leggermente diverso ma più efficace, a mio parere, la composizione del
consiglio di amministrazione. Mi sembra che con questa formulazione si
vada incontro a molte delle difficoltà che in termini di discussione,
prima generale e poi di analisi del problema in Commissione, erano
emerse. In questo modo credo che si risolvano molti di questi problemi
e quindi inviterei a meditare e poi ad approvare questo emendamento.

L'emendamento 17.29 specifica che la norma riguarda i membri
non di diritto, cioè non quelli di diritto, che sono appunto transeunti.
L'emendamento 17.30 indica «i compiti e la composizione», cioè gli
oggetti a cui si applica la norma. L'emendamento 17.31 sopprime le
parole: «di servizio» dando una più equilibrata rappresentanza ai
ricercatori dell'ente, cioè del CNR, rispetto agli altri e si introducono,
fra questi, anche due fra i direttori degli istituti e uno fra i direttori dei
centri del CNR.

Tutto ciò mi sembra più idoneo a rappresentare sia gli interessi
interni dell'ente, sia gli interessi esterni (il CNR, come tutti sapete, è
ampiamente ramificato in tutta la comunità scientifica nazionale).

L'emendamento 17.32 è una norma tecnica: riguarda le procedure
di revisione delle materie di carattere regolamentare. Non esiste, per il
CNR, uno statuto, ma ci sono dei regolamenti che prendono il posto
dello statuto sostenendosi con la legge istitutiva. Si distinguono i
regolamenti di funzionamento dai regolamenti di amministrazione.

L'emendamento 17.33 riguarda l'inserimento ~ nel testo ~ della
facoltà del presidente di proporre al Ministro i nominativi per le relative
nomme.

MONTINARO. Signor Presidente, gli emendamenti proposti an'arti~
colo 17 si ispirano a tre principi di fondo: accentuare l'autonomia degli
enti demandando quanto più possibile ai regolamenti; accentuare
l'autonomia della comunità scientifica nel suo complesso attribuendole
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poteri che la legge conferisce al potere politico; accentuare la presenza
della comunità scientifica interna negli organismi di governo della rete
scientifica dell'ente al fine di introdurre elementi di autogoverno.

In particolare, l'emendamento 17.1, propone la soppressione del
comma 4; si intende in coerenza con il principio volto ad accentuare
l'autonomia dell'ente demandando ai regolamenti la definizione del
destino delle strutture scientifiche non permanenti. Il comma 4 è un
classico esempio della pesantezza di questa legge di autonomia (essa
legifera in materie tipiche dei regolamenti) ed è, altresì, un esempio di
quanto spesso le enunciazioni non trovino riscontro nel testo.

L'emendamento 17.2 cerca di dare una certa flessibilità alle
strutture del CNR, che pur vengono definite nel comma 3 dell'articolo
17, alle lettere a), b) e c), ipotizzando, se necessario, una definizione
ulteriore nei regolamenti. In definitiva, non precludiamo che le altre
strutture possano essere amministrative, di servizio, di supporto tecnico
ed anche scientifiche.

Gli emendamenti 17.3 e 17.4 si ispirano al principio di accentuare
l'autonomia della comunità scientifica, attribuendole poteri che questa
legge tende a dare al potere politico. In questa logica gli emendamenti
aumentano il peso della (wmunità scientifica nella scelta del Presidente
del CNR, nell'ambito di una terna proposta dal CNST, in accordo con le
caratteristiche degli enti non strumentali (identificate appunto dal
«documento GianninÌ») e con i principi di autonomia cui la legge
dovrebbe ispirarsi.

È ovvio che l'emendamento 17.4 è subordinato all'approvazione
dell'emendamento 17.3.

L'emendamento 17.5 tende a sottrarre al consiglio di presidenza,
costituito in larghissima parte da esterni, compiti che (nell'ottica
dell'autonomia, della non strumentalità), spettano alla comunità
scientifica interna e che comunque i regolamenti devono definire.
Questa delegiferazione non preclude che il consiglio di presidenza,
nell'ambito tuttavia dei regolamenti, possa assumere in parte o in tutto
queste funzioni.

L'emendamento 17.6 intende garantire la presenza del personale
dell'ente in uno degli organismi decisionali, attualmente costituito in
larghissima parte da esterni. La composizione del consiglio di
presidenza non sarebbe, se questo emendamento fosse respinto,
sostanzialmente modificata dalla legge. L'emendamento si ispira al
principio di autonomia della comunità scientifica interna e alla
caratteristica di Ente non strumentale.

Gli emendamenti 17.7,17.9,17.10,17.11 e 17.12 riguardano tutti il
comma Il, cioè la composizione del consiglio di amministrazione. Essi
hanno come obiettivo un riequilibrio, peraltro minimo, della composi~
zione del consiglio di amministrazione del CNR, a favore della
componente scientifica rispetto alla componente di nomina politica.
Nella lettera b) raggruppiamo anche la lettera f), che chiediamo venga
soppressa, nel testo della Commissione. La composizione non risulta nel
numero molto chiara, ed anche nell' emendamento del senatore
Bompiani ed altri, che muta la composizione del consiglio di
amministrazione, vi è una mancanza di chiarezza che vorrei il relatore
spiegasse. Avremmo due dirigenti, un dirigente ed un dipendente nel
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ruolo tecnico, due nel ruolo amministrativo. Si avrebbe poi l'assurdo di
due ricercatori del CNR, ma di quattro tra tecnici ed amministratori del
CNR, se l'articolo restasse invariato. Qualora l'interpretazione non fosse.
questa, sarebbe meglio chiarirla in modo da evitare inutili equivoci.

Alla lettera e) vi è probabilmente un errore ortografico, laddove si
dice: «da un direttore degli istituti e dei centri di cui al comma 3, eletto
dai direttori medesimi». Sarebbe meglio dire: «...e da un direttore dei
centri eletti dai direttori medesimi», così sarebbe chiaro, senza
possibilità di equivoci, che sono due gli eletti. Qualora non si trattasse di
un errore tecnico, è giusto correggerlo per impedire un errore più
sostanziale. In definitiva chiediamo di dare maggiore spazio alla
comunità scientifica interna.

Con la lettera g), che diverrebbe lettera f), si tende a diminuire, in
modo minimo, la componente di nomina politica rispetto a quella di
nomina della comunità scientifica. Chiediamo, poi, la soppressione
della lettera h) giacchè non si comprende perchè dovrebbe esserci un
rappresentante del CNEL nel consiglio di amministrazione del CNR.

Gli emendamenti 17.13, 17.14, 17.15, 17.16 e 17.18 sono stati
raggruppati nell'emendamento 17.34, di cui do lettura:

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il regolamento concernente il funzionamento degli organi del
CNR determina il numero dei Comitati nazionali, il carattere,
rispettivamente, disciplinare e interdisciplinare, le modalità di elezione,
la composizione e la durata in carica dei componenti garantendo una
rappresentanza nei comitati dei ricercatori dell'ente pari almeno ad un
terzo dei componenti. Il regolamento disciplina altresì le competenze,
l'organizzazione interna e il funzionamento dei componenti».

17.34 MONTINARO, LONGO, CALLARI GALLI

Tale proposta, in coerenza con i principi di autonomia, tende a
delegiferare, demandando quanto più possibile ai regolamenti la
trattazione della materia. Ci sembra inoltre non opportuno stabilire il
numero e quindi chiediamo di sopprimere le parole: «non superiore a
dodici ed a cinque». Ai regolamenti è affidato altresì il compito di
stabilire il carattere, le modalità di elezione, la composizione e la durata
in carica dei comitati disciplinari ed interdisciplinari, le competenze,
l'organizzazione interna ed il funzionamento dei comitati stessi.

La nostra proposta tende anche ad accentuare la presenza della
comunità scientifica interna negli organismi di governo della rete
scientifica dell'ente. A tal fine proponiamo di sopprimere l'aggettivo:
«adeguata» e di inserire, dopo le parole: «ricercatori dell'ente» le
seguenti: «pari almeno ad un terzo dei componenti». Questo per
ampliare gli elementi di autogoverno che costituiscono l'essenza
dell'autonomia e rispondono al dettato costituzionale cui questa legge
deve finalmente dare adempimento.

In Commissione volevamo creare un organo ad hoc, il CTS, per
dirigere la comunità scientifica interna. Preso atto che oggi non
esistono spazi politici per costruire questa struttura, anche se il Ministro
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ha più volte dichiarato la propria volontà di garantire un'adeguata
partecipazione dei ricercatori al coordinamento delle attività scientifi~
che, gli emendamenti non fanno altro che quantificare il concetto un
po' generico del termine: «adeguata».

Infine, l'emendamento 17.19 tende, nell'ottica dell'autogoverno, a
trasferire dall'assemblea dei comitati, costituiti in maggioranza da
esterni, al personale dell'ente il compito di eleggere i rappresentanti del
personale stesso nell'organo deputato all'elaborazione di nuovi regola~
menti.

VESENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per
chiedere alcuni chiarimenti e per offrire alcune riflessioni.

In merito all'emendamento 17.24 presentato dal senatore Bompia~
ni, non riesco a capire se le aree di ricerca di cui si parla sono le stesse
che noi già conosciamo e che sono già state istituite, cioè quelle
geografiche. Se esistono già, non si capisce quel «in via sperimentale»
cosa abbia a che fare con strutture che esistono da tempo. Forse
bisognerebbe modificare questo punto per non confondere le idee.
Infatti, in prima lettura, a me era venuto in mente che si parlasse di
qualche area virtuale di ricerca, non di un'area costituita da edifici, da
ettari di terreno e cosi via, ma di una entità diversa.

La seconda riflessione, un po' meno banale, riguarda gli emenda~
menti 17.27 e 17.28, sempre presentati dal senatore Bompiani. La ratio
di quegli emendamenti è di superare un conflitto che possa paralizzare
l'attività del CNR quando un consiglio di presidenza ed il consiglio di
amministrazione si trovino in collisione. Con l'emendamento 17.27 si
stabilisce appunto che le delibere del consiglio di amministrazione di
mancato accoglimento delle proposte del consiglio di presidenza sono
motivate ed adottate a maggioranza qualificata dei suoi componenti. I
componenti sono quelli che ~ se verranno accolti questi due
emendamenti ~ sono specificati dall'emendamento 17.28. In base a tale
proposta il consiglio di amministrazione è costituito da un massimo di
15 membri. Condivido lo spirito dell'emendamento 17.27: mi sembra
che esso tenda a far sì che non si paralizzi il lavoro e che in qualche
modo l'istanza scientifica abbia la prevalenza. Ho fatto un po' di conti e
mi è parso di capire che, con la struttura delineata dall'emendamento
17.28, quella maggioranza qualificata, di cui si parla nell'emendamento
17.27, possa essere costituita interamente da componenti del consiglio
di amministrazione che non appartengono all'area scientifica. Questo
mi preoccupa perchè allora si potrebbe verificare che il blocco di una
decisione presa da un organo scientifico, quale il consiglio di
presidenza, sia determinato dal fatto che la maggioranza qualificata, che
si manifesta nel consiglio di amministrazione, è costituita da «ammini~
strativÌ» .

Mi chiedo dunque se non sia possibile evitare tale evenienza e al
riguardo intravvedo due possibilità: o elevando la maggioranza,
portandola a due terzi, dopo di che non vi è pericolo che in una
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decisione non sia coinvolto anche il personale scientifico, oppure
cambiando la struttura del consiglio di amministrazione, così come
delineata dall' emendamento 17.28.

Sempre a proposito poi di questo emendamento, vorrei fare due
rilievi. Il primo rìguarda una virgola, ma noi sappiamo, ad esempio per
quel famoso articolo della Costituzione che parla delle scuole private
istituite senza oneri per lo Stato, come una virgola abbia pesato nella
nostra storia. Ebbene, io vorrei suggerire di introdurre una virgola
nell'ultimo periodo, laddove si dice «di almeno due membri designati
dal Ministro, di cui uno su proposta del Consiglio nazionale della
scienza e della tecnologia (CNST)>>~ e qui ci vuole una virgola ~ «al di
fuori dei componenti del medesimo», in modo che il Ministro non possa
nominare come suo rappresentante un appartenente al Consiglio
nazionale della scienza e della tecnologia. Questa mi pare una
precisazione che può avere un qualche significato.

Riguardo poi a questi membri nel vecchio testo, a cui si
propongono per l'appunto questi emendamenti, si diceva che uno
almeno doveva essere un esperto di diritto amministrativo. Ora, tutto
questo è scomparso ed io sono preoccupato per il fatto che non sia
garantita comunque la presenza di un esperto di diritto amministrativo;
e pertanto proporrei di re introdurre tale previsione. Il rischio, infatti, è
che il Ministro pro tempore nomini un qualche scienziato di una certa
area e noi sappiamo che gli scienziati, quanto più sono illustri e quanto
più sono il fiore all'occhiello di questi consigli di amministrazione;
tanto più sono occupati e tanto più questi fiori all'occhiello appassisco~
no rapidamente, dando luogo a delle sistematiche assenze nelle sedute
del consiglio.

Pertanto, io penso sia opportuno reintrodurre questa limitazione ed
avere almeno un elemento certo che sia un esperto di diritto ammini~
strativo.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 17.29, laddove si parla di
membri «non di diritto», mi pare che si usi una circonlocuzione per dire
il fatto ovvio che il direttore generale del CNR non segue la stessa sorte
di coloro che vengono cambiati ogni anno. Non so quindi se si debba
usare una frase così ampollosa, o viceversa dire semplicemente «escluso
naturalmente il direttore generale». Infine, vorrei parlare rapidamente
delle due parti che costituiscono l'emendamento 17.32. In particolare,
per quanto riguarda ilI4~ter, allorchè si dice «I regolamenti concernen~
ti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative e di
servizio, il personale... sono deliberati dal consiglio di amministrazione»
mi domando se con tale formula si intende anche il personale
scientifico, vale a dire se si stabiliscono gli obblighi del personale
scientifico soltanto su delibera del consiglio di amministrazione. Se è
così, debbo dichiararmi del tutto contrario.

PRESIDENTE. Onorevole re latore , nell'illustrare i suoi emenda~
menti, la invito ad esprimere il parere sugli altri emendamenti
presentati all'articolo 17.

BOMPIANI, re/atore. Signor Presidente, non mi sono ben reso
conto di cosa siano le «strutture di supporto scientifico» che non



Senato della Repubblica ~ 80 ~ X Legislatura

486a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 FEBBRAIO 1991

sarebbero ricomprese tra le strutture scientifiche del CNR. Se esistono
apposite strutture di supporto scientifico, non ho nulla in contrario a
inserirle tra le strutture di supporto tecnico amministrativo; se non
esistono, non vedo perchè si debba fare confusione con le strutture
scientifiche. Quindi sono contrario, proprio perchè non ho una
documentazione in proposito.

Circa l'emendamento 17.3, sono contrario ad inserire la espressio~
ne «nell'ambito di una terna proposta dal CNST», perchè si viene a
modificare uno dei criteri previsti dalla legge di istituzione del CNR. Lo
stesso vale per l'emendamento 17.4.

Il problema dell'emendamento 17.5 è in pratica quello affrontato
dall'emendamento 17.26, da me proposto insieme ad altri senatori: se si
accoglie quest'ultimo, il primo evidentemente viene a cadere.

Sono poi contrario all'emendamento 17.6.
I problemi di cui agli emendamenti 17.7,17.9,17.10,17.11 e 17.12

sono coordinati, ma evidentemente il relatore non può fare altro che
sostenere il proprio emendamento 17.28 che tiene conto di tutta questa
materia. Quindi esprimo parere contrario agli emendamenti 17.7, 17.9,
17.10,17.11 e 17.12.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.13, mi sembra opportuno
mantenere il previsto limite in merito all'ambito delle strutture
attivabili e quindi sono contrario all'emendamento che tende a
sopprimere tale limite.

Sono ugualmente contrario agli emendamenti 17.14, 17.15, 17.16,
17.17 e 17.18.

Circa i chiarimenti richiesti dal senatore Vesentini sull'emenda~
mento 17.28, credo che nulla vieti di accogliere la virgola perchè
chiarisce il concettò ed evita confusioni. Mi rimetto poi al Governo ~

perchè è un problema che riguarda soprattutto la designazione da parte
del Ministro ~ per l'eventuale aggiunta, in coda, dopo le parole «al di
fuori dei componenti del medesimo», delle parole «e di cui uno sia
esperto in diritto amministrativo». Personalmente sono favorevole a
questa proposta; poi il Ministro vedrà se l'esperto sarà di sua nomina o
piuttosto nominato da parte del CNST: ciò resta affidato al dialogo tra le
due entità. Tuttavia, pur essendo un legame alla libertà di scelta, che per
altro condivido, mi rimetto al Governo.

Per quanto riguarda poi la precisazione relativa all'emendamento
17.32, si intende che i regolamenti non possono essere uniformi: i
regolamenti di tipo amministrativo e quelli relativi al personale
amministrativo saranno evidentemente diversi. È chiaro che parlandosi
di regolamenti al plurale, a mio parere, se ne possono identificare due o
anche di più, se sono necessari; questo è rimesso comunque alla
sovranità della piccola assemblea costituente che si verificherà
all'interno dell'ente.

Infine, sono contrario anche all'emendamento 17.34.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, su questo articolo vorrei fare una breve
riflessione di carattere generale, perchè le modifiche apportate vengono
incontro anche alle osservazioni della Commissione affari costituzionali
e al dibattito che si era svolto sui vincoli troppo rigidi. che nel testo
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uscito dalla Commissione in sede referente avevano fissato la composi~
zione del consiglio di amministrazione. Mi pare sia stato proposto un
miglioramento significativo per lasciare maggiori gradi di libertà: su 13
membri, vengono fissati vincoli soltanto per 8 di questi. Si garantisce in
questo modo un largo spazio alle scelte autonome dell'ente.

Importante è anche l'aver chiarito tecnicamente alcune questioni
sulla struttura interna del CNR, riducendo anche su questo punto i
vincoli. Quindi credo vengano ampliati gli spazi di autonomia e ridotti i
meccanismi di regolamentazione legislativa della struttura degli organi,
nonchè della loro composizione.

Sono favorevole all'introduzione di quella virgola suggerita dal
senatore Vesentini. Viceversa, non ritengo decisiva la questione di
definire in sede legislativa le caratteristiche di chi deve essere designato,
proprio perchè si tratta di vincolare soltanto 8 membri su 13. Io lascerei
quindi all'ente stesso, nella sua autonomia, la competenza di definire la
quota dei membri che devono avere questo tipo di competenza.

Circa l'ultima questione, relativa all'emendamento 17.32, in cui
venivano chiariti i compiti del consiglio di amministrazione, vorrei
chiedere la riflessione del relatore sulla possibilità di precisare che il
personale di cui si parla sia quello tecnico~amministrativo. Condivido
infatti la preoccupazione avanzata. Certamente lo spirito di questa
proposta era che il consiglio di amministrazione si occupasse del
personale tecnico~amministrativo e non di quello che svolge attività
scientifica. Se il re latore potesse predisporre una modifica, penso che
questo risolverebbe in maniera più chiara la questione posta.

Per tutto il resto concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Bompiani, lei ha ascoltato il suggerimento
avanzato dal Ministro. Intende accoglierlo?

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, sono d'accordo con le due
proposte avanzate dal Ministro, cioè di lasciare, per quanto riguarda
l'emendam-ento 17.28, ampia facoltà di scelta al CNR nell'ambito di quei
membri che non vengono designati strettamente dalla legge, nonchè di
introdurre l'esperto amministrativo. Questo però deve sottolineare da
parte nostra una forte raccomandazione affinchè uno di questi membri
opzionali sia esperto in diritto amministrativo. Credo che del resto
questo sia l'interesse dell'Ente (che forse ne nominerà anche due o tre:
chi può saperlo?).

Sono d'accordo poi nell'accogliere il suggerimento del Ministro di
introdurre all'emendamento 17.32, dopo la parola <dIpersonale» le altre
«tecnico e amministrativo», a chiarimento dell'esigenza, ed anzi
ringrazio il senatore Vesentini di aver sollevato il problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.21, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.22, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 17.23, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dai senatori Montina-
ro e Longo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.24.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del
nostro Gruppo perchè ci sembra che questo emendamento non
chiarisca il tema della sovrapposizione di compiti rispetto agli
organismi che già esistono. Pertanto, in questi termini, a noi sembra che
esso possa generare confusione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.24, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.25, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Montina~
ro e Longo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dai senatori Longo e
Montinaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dai senatori Montina-
ro e Longo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dai senatori Montina-
ro e Longo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.26, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.27.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Intervengo molto rapidamente, signor Presidente, per
puntualizzare che uno dei chiarimenti più rilevanti che avevo chiesto
riguardava proprio una proposta, se vogliamo, mascherata da riflessione
che io avevo avanzato e che riguardava un cambiamento del tipo di
maggioranza richiesta per assicurare che ci fosse una partecipazione
decisiva nelle decisioni del consiglio di amministrazione dei rappresen~
tanti del mondo scientifico. Non mi è stato dato e io debbo dire che
sono molto preoccupato dal fatto che passi un testo di questo genere.
Quindi annuncio il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipenden~
te a questo emendamento.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il
voto contrario del nostro Gruppo.

Noi ci rendiamo conto che è un correttivo che si introduce, con
questo emendamento, del comma 9 così com'era stato varato dalla
Commissione, però su come il comma 9 viene collegato con la
composizione del consiglio di amministrazione avanziamo le nostre
riserve, le nostre preoccupazioni, in quanto ci sembra che questa
maggioranza che viene affermata non garantisca quella autonomia alla
componente scientifica che è sottorappresentata, a nostro avviso, nel
consiglio di amministrazione. Ciò è tanto vero che, coerentemente con
questa idea, noi abbiamo presentato un emendamento che vede invece
la componente scientifica nel consiglio di amministrazione di maggior
rilievo rispetto a quella presentata dal testo della Commissione.

Per questo annuncio il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.27, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dal senatore Montina~
ro e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che all' emendamento 17.28 è stata introdotta come voi
sapete, alla penultima riga, una virgola dopo le parole «tecnologia
(CNST)>>.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.28, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori, con la modifica testè ricordata.
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CALLARI GALLI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Intervengo, signor Presidente, solo per annuncia~
re il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Nonostante la virgola?

CALLARI GALLI. Sì, nonostante la virgola. (Ilarità).

PRESIDENTE. Eppure una virgola talvolta può cambiare il senso
della storia...

Metto ai voti l'emendamento 17.28, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori, con la modifica richiamata.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.7, presentato dal senatore Montina~
ro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.9, presentato dai senatori Montina~
ro e Longo, nel nuovo testo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.10, presentato dai senatori
Montinaro e Longo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.11, presentato dai senatori
Montinaro e Longo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.12, presentato dai senatori
Montinaro e Longo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.29, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.34, presentato dal senatore
Montinaro e da altri senatori, sostitutivo degli emendamenti 17.13,
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17.14, 17.15, 17.16, 17.17 e 17.18, compiendo una fortunata opera di
razionalizzazione e di semplificazione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.30, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.31, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.19, presentato dai senatori
Montinaro e Longo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.32, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori, con la modifica apportata dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.33, presentato dai senatori
Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LONGO. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà contro questo
articolo che è il quarto che viene al nostro esame su questa parte della
legge che riguarda gli enti pubblici di ricerca, ma che in realtà concerne
soprattutto il CNR.

.

Devo dire che su questo articolo ~ che procede in modo quasi
surrettizio ad una riforma del CNR ~ abbiamo motivi particolarmente
consistenti per esprimere la nostra contrarietà, non solo perchè la
maggioranza ed il Governo non hanno accolto nessun emendamento,
salvo una virgola, la qual cosa ci sembra, effettivamente, troppo poco
per cambiare il giudizio negativo che. abbiamo già espresso in
Commissione, ma perchè nell'impostazione di questo articolo non
vediamo accolte alcune delle questioni fondamentali che avevamo
posto e che abbiamo continuato a porre durante tutto l'itinerario della
discussione di questa parte della legge in Commissione prima e adesso
in Aula. Innanzitutto, non si è proceduto ad un'adeguata distinzione tra
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le funzioni di agenzia e le funzioni di direzione e di organizzazione della
ricerca interna del CNR e il Ministro sa che su questo noi abbiamo
tenacemente insistito e ci è stata opposta l'obiezione del pericolo di un
qualche bipolarismo dell'ente. In secondo luogo non è riconòsciuta
un'adeguata presenza dei ricercatori negli organismi preposti alla
programmazione e alla direzione dell'attività della ricerca.

Qui voglio ricordare che l'unico organismo in cui c'è la presenza di
ricercatori, in qualche modo rinforzata anche dagli emendamenti che la
maggioranza ha proposto in Aula, è il consiglio di amministrazione, ma
le funzioni di questo organo risultano solo sussidiarie perchè proprio gli
emendamenti proposti dalla maggioranza tendono a subordinarIo
ancora di più al consiglio di presidenza. Io ritengo che negli
emendamenti che sono stati qui presentati si sia espressa anche una
qualche attenzione interna alla maggioranza per il fatto che, essendoci
funzioni politicamente qualificate su due piani diversi ~ la direzione del
Ministero e la presidenza del CNR ~ la questione di una maggiore
autonomia e di una maggiore rilevanza alle funzioni di ricercatori che
hanno a che fare con il CNR ha assunto un rilievo politico anche per la
maggioranza governativa.

Tuttavia, non ci riteniamo soddisfatti neanche da questi migliora~
menti di cui riconosciamo pure il segno e, se il Ministro mi consente, gli
esprimo una qualche solidarietà perchè se i ricercatori e la loro
rappresentanza sono finiti in un organismo che, nonostante tutto, resta,
nella gerarchia interna, di «serie B», anche la rappresentanza in questi
organismi del Ministro ha fatto la stessa fine; il Ministro indica due
membri, due esperti nel consiglio di amministrazione e quanto più si
svaluta questo organismo ~ gli emendamenti a questo credo hanno
proceduto ~ tanto più anche le nomine del Ministro non vengano poste
in particolare rilievo. 'C'e però un punto che vorrei che i colleghi
tenessero presente, ovvero il fatto che non si prevede una presenza
adeguata (e tale questione è fortemente sentita all'interno degli enti di
ricerca in genere e del CNR) dei ricercatori interni e delle componenti
che garantiscono poi la vita e l'attività di questo ente di ricerca.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Autonomia finanziaria del CNR)

1. I mezzi finanziari destinati al CNR sono iscritti in un unico
capitolo dello stato di previsione del Ministero e trasferiti all'ente stesso
con vincolo di destinazione per quelli destinati al finanziamento di
progetti finalizzati, nonchè delle iniziative speciali di cui agli articoli 2 e
3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
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2. Il CNR può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali
contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del
patrimonio, atti di liberalirà, corrispettivi, anche a mezzo di contratti, ai
quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382.

3. Il CNR può contrarre mutui esclusivamente per le spese di
investimento. In tal caso, il relativo onere complessivo di ammortamen-
to annuo non può superare il 15 per cento delle somme destinate nel
bilancio del CNR alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per
gli investimenti e per l'edilizia, con esclusione comunque di quelle
destinate al personale e alla ricerca.

4. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del CNR si
esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio
1989, n. 168.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(Degli enti di ricerca)

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli Osservatori astronomi-
ci, astrofisici e vesuviano, nonchè gli enti pubblici nazionali di ricerca a
carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno piena
capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini
istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. In coerenza
con le loro funzioni istituzionali, concorrono anche ad attività di ricerca
a fini di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi
dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e della legge 9
maggio 1989, n. 168, con propri regolamenti.

2. Agli enti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili
con le disposizioni che ne regolano le funzioni, gli organi, le
caratteristiche generali delle strutture scientifiche, fissate nelle rispetti-
ve normative istitutive, le disposizioni ed i princìpi sull'autonomia del
CNR contenuti negli articoli 15, 16, 17, commi 1 e 16, e nell'artico-
lo 18.

3. Gli organi collegiali competenti ad approvare, ai sensi dell'arti-
colo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti
concernenti la composizione ed il funzionamento degli organi e
l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture scientifiche e di
servizio, sono costituiti con le modalità previste dal predetto articolo 17,
comma 2. Nella disciplina della composizione degli organi che
sovrintendono all'amministrazione va assicurata la rappresentanza,
oltre che del personale di ricerca, anche del personale tecnico ed ammi-
nistrativo.
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4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento
degli enti pubblici di ricerca operanti nei settori dell'astronomia e
astrofisica, che provvederà alla istituzione di un unico Istituto nazionale
di ricerca, il Consiglio per le ricerche astronomiche continua a svolgere
le funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Consiglio nazionale geofisico resta disciplinato dalle norme
vigenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In ottemperanza ai
princìpi di autonomia di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989,
n.168,».

19.1 LONGO, MONTINARO

Al comma 2 sopprimere le parole da: «in quanto» fino a: «normative
istitutive».

19.2 LONGO, MONTINARO

Al comma 3, dopo le parole: «dal predetto articolo 17, comma 2»
inserire le seguenti: «assicurando la rappresentanza dei ricercatori, dei
tecnici, e del personale amministrativo degli enti».

19.3 LONGO, MONTINARO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* LONGO. Signor Presidente, su questo articolo ~ debbo fare una

breve premessa prima di illustrare l'emendamento ~ abbiamo espresso
una forte critica, intanto perchè la legge nel suo insieme non è
accompagnata dal decreto che il Ministro doveva emanare e che doveva
definire qual è l'area degli enti di ricerca non strumentali cui si riferisce
questo complesso normativo definito dalla legge di autonomia nel
settore delle attività pubbliche di ricerca. Questo è un grave limite.

Altro grave limite è che ci occupiamo, come ho già detto, solo degli
enti che in modo diretto o indiretto hanno a che fare in maniera assai
ampia con l'università. Sarà una deformazione professionale del
Ministro, n~n mi è chiara l'origine di questo limite, tuttavia solo su
questi enti si è appuntata l'attenzione e speriamo che in seguito, anche
dopo le indicazioni del rapporto della «Commissione Giannini», si
ponga un rimedio a questo limite che intanto, però, è sotto i nostri occhi
e sul quale dobbiamo esprimere un giudizio.

Abbiamo presentato su questo articolo tre emendamenti. Con
l'emendamento 19.1 si tende a porre in capo all'articolo una premessa
che richiama i principi di autonomia affermati nella legge n. 168.
Richiamare questo principio che concerne tutti gli enti pubblici non
strumentali di ricerca ci sembra fondamentale, poichè speriamo che da
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ClO si possa partire per affrontare nelle condizioni migliori una
revisione delle leggi istituti ve dei vari enti, che devono in qualche modo
uniformarsi ai principi di autonomia che questa legge propone.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue LONGO). L'emendamento 19.2 tende ad eliminare la
formulazione che subordina l'estensione agli enti pubblici di ricerca dei
principi affermati per il CNR alla condizione che ciò sia compatibile con
l'attuale assetto degli enti. Ci sembra questa una forte limitazione che va
eliminata, tanto più che nel prosieguo del testo di legge si afferma la
necessità di procedere ad una revisione delle leggi istituti ve dei singoli
enti e quindi non si comprende perchè si voglia marcare in modo così
netto questo limite determinato dàlla compatibilità con le leggi
istitutive.

L'emendamento 19.3 affronta il problema della rappresentanza dei
ricercatori e dei tecnici negli organismi che dovrebbero emanare i
regolamenti. Ci sembra che questa presenza debba essere garantita nel
modo più ampio. Si tratta anche qui di obbedire ad una necessità di
ordine generale, quella dell'autogoverno delle comunità scientifiche
interne ai vari enti. Mi auguro, quindi, che l'Assemblea voglia dedicare
attenzione a queste nostre considerazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 19.1 mi
sembra superfluo perchè questi enti si richiamano già all'articolo 8
della legge n. 168. Mi sembra quindi inutile ripeterlo.

L'uniformità assoluta che verrebbe richiesta dall'emendamento
19.2 nella struttura di questi enti rispetto a quella del Consiglio
nazionale delle ricerche non mi sembra opportuna, visto che possono
esistere variazioni importanti circa i compiti, la missione degli enti
stessi. Pertanto il mio parere è negativo.

Lo stesso dicasi per l'emendamento 19.3, dato che già la legge
n. 168 del 1989 disciplina la materia nella partecipazione delle varie
componenti: non mi sembra utile rivedere a così breve distanza queste
norme e quindi esprimo parere contrario.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo concorda con il parere del re latore per una
ragione di fondo: gli spazi di autonomia da assicurare a tutti gli altri enti
sono maggiori, visto che il CNR è sottoposto a ulteriori vincoli non
assolvendo solo la funzione della ricerca propria ma anche quella di
condurre i progetti finalizzati e di sostenere la ricerca diffusa. Per tali
ragioni è logico che il Consiglio nazionale delle ricerche venga
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regolamentato in modo plU preciso, mentre con le proposte di
emendamento si tende ad allargarne gli spazi di autonomia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dai
senatori Longo e Montinaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dai senatori Longo e
Montinaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dai senatori Longo e
Montinaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

MONTINARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 19
così formulato piega l'autonomia dei vari enti alle loro leggi istitutive,
approvate in momenti diversi, con sensibilità politiche e culturali
diverse rispetto a simili temi. Era essenziale e significativo il richiamare,
all'inizio di questo articolo che riguarda tutti gli enti non strumentali
escluso il CNR, l'articolo 8 della legge n. 168 del 1989 che fissa i principi
di autonomia scientifica, organizzativa e contabile in riferimento
all'articolo 33 della Cos.tituzione. Quest'ultimo tra l'altro prescrive la
fòrmulazione di ordinamenti autonomi, attraverso i regolamenti, di ogni
ente nel rispetto delle singole finalità istituzionali.

Per tali motivi siamo contrari al riferimento alle disposizioni delle
leggi istitutive che è più vincolante, mentre saremmo stati favorevoli al
riferimento ai principi e alle finalità cui esse si ispirano. Questo serviva
a non svuotare il processo autonomistico da ogni significato
innovativo.

Inoltre, non è garantita la rappresentanza del personale degli enti
degli organi deputati alla decisiva fase dell'elaborazione dei regolamen~
ti, in coerenza con i predetti principi di autonomia e con il carattere
non strumentale di tali enti.

Per questi motivi il nostro voto sull'articolo 19 è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo ora all'esame della proposta di stralcio presentata dal
relatore.
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Ripristinare e stralciare l'articolo 20 del testo del Governo.

Correlativamente stralciare gli articoli 8, 16, 17 e 19 del disegno di
legge n. 26; gli articoli da 8 a 12 e da 40 a 51 del disegno di legge n. 1813
e disgiungere il disegno di legge n. 1483.

1 IL RELATORE

Invito il re latore ad illustrarla.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, già nel corso della
discussione generale ed in altre occasioni ho illustrato i motivi della
nostra proposta. Qualora essa venisse accolta, insieme agli stralci degli
articoli degli altri disegni di legge che stiamo esaminando congiunta-
mente a quello governativo, avremmo già da ora lo strumento che,
incardinato presso la Commissione, potrebbe consentirci di esaminare
il problema della revisione degli stati giuridici e delle funzioni del
personale, secondo l'aspirazione di molte categorie. Non solo, ma si
darebbe maggiore coerenza temporale e spaziale alla nuova normativa
rispetto al disegno di legge che stiamo approvando.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sulla proposta di stralcio.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio presentata dal re~
latore.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, risultano
formati i seguenti disegni di legge:

n. 193s~bis ~ «Norme in materia di reclutamento e di stato
giuridico dei docenti e dei ricercatori delle Università e degli enti di
ricerca» ;

n. 26~bis ~ «Disposizioni relative al personale delle Unive~rsità, al
personale docente e non docente e ai ricercatori delle Università»;

n. 1813-bis ~ «Norme sul diritto allo studio»;
n. 1813~ter - «Disposizioni per il corpo docente delle Università, i

concorsi a cattedre e l'adempimento dei doveri accademici».

Detti disegni di legge sono immediatamente deferiti, in sede
referente, all'esame della 7a Commissione permanente, previ pareri
delle Commissioni 1a e sa, nonchè (limitatamente al disegno di legge
n. 1813-bis) della Commissione per le questioni regionali.

Resta inteso infine che il disegno di legge n. 1483, d'iniziativa del
senatore Condorelli e di altri senatori, viene rinviato alla Commissione
per l'ulteriore corso del suo esame, in sede r~ferente.
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Passiamo all'esame dell'articolo 20:

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Collaborazione tecnica e scientifica)

1. Nell'ambito delle attività istituzionali, gli statuti delle università
ed i regolamenti degli enti di ricerca di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168; possono prevedere l'utilizzazione, per periodi
predeterminati, di proprio personale scientifico, tecnico ed amministra~
tivo presso altri enti di ricerca e presso le università, previo assenso
degli enti e delle università di provenienza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la
ricerca scientifica e tecnologica)

1. È istituito l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione
sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di
svolgere indagini e ricerche e di raccogliere documentazione sullo stato
dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia ed
all'estero. Nell'ambito di tale attività di ricerca, anche per assicurare al
Ministro il necessario supporto tecnico per l'elaborazione della politica
scientifica, l'Istituto cura in particolare:

a) la raccolta ed elaborazione dei dati e delle statistiche sulle
università e sugli enti di ricerca e sul settore dell'informazione e
documentazione scientifico~tecnica da effettuarsi anche attraverso il
raffronto con dati relativi ad altri Paesi;

b) l'individuazione e l'adozione, anche su indicazione di altri
enti, dei criteri e delle metodologie di analisi dell'efficacia delle
università e degli enti di ricerca, dell'innovazione tecnologica e della
documentazione tecnico~scientifica;

c) lo studio dei processi di innovazione tecnologica e del loro
impatto sul sistema culturale e socio~economico;

d) gli studi per l'elaborazione della relazione sullo stato della
ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio
1989, n. 168.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di qiritto pubblico. I compiti,
l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con regolamento
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emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400,
sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente, nominato con decreto del Ministro;
b) il consiglio direttivo, composto dal Presidente, da sei membri,

designati rispettivamente due dal CNST, di cui uno in rappresentanza
degli enti di ricerca, due dal CUN e due dal Ministro e da un membro
eletto dal personale di ruolo. Alle riunioni partecipa il direttore
generale, con voto consultivo;

c) il direttore generale.

4. Il presidente è membro di diritto del CNST. Il consiglio direttivo,
su proposta del presidente, nomina un direttore generale che dura in
carica cinque anni, è responsabile nei confronti del consiglio direttivo
dell'amministrazione dell'Istituto e cura l'esecuzione delle delibere
adottate dagli organi direttivi.

5. L'Istituto pubblica le proprie relazioni e diffonde sistematica~
mente i dati raccolti.

6. L'Istituto adotta un proprio regolamento del personale delibera~
to dal consiglio direttivo nel rispetto delle norme di stato giuridico e
trattamento economico fissate per il comparto degli enti pubblici di
ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68. In sede di prima applicazione, la dotazione
organica di posti di personale è definita dal regolamento di cui al
comma 2. Alla copertura dei predetti posti si provvede anche con
l'inquadramento a domanda nei ruoli dell'Istituto del personale
scientifico, tecnico ed amministrativo operante presso l'Istituto di studi
sulla ricerca e sulla documentazione scientifica del CNR. L'Istituto può
altresì, per il soddisfacimento di particolari esigenze, stipulare contratti
di lavoro autonomo nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

7. Sono trasferite all'Istituto le funzioni relative all' Anagrafe
nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica Il luglio 1980, n. 382. I commi quinto, sesto e settimo
dell'articolo 64 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n.419, sono abrogati; alla lettera c) del
comma 1 del predetto articolo 8, le parole: «con l'Istituto di cui alla
lettera a)>>sono sostituite dalle seguenti: «con l'Istituto nazionale per gli
studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecno~
logica».

8. Per la copertura delle spese di funzionamento, è assegnato
all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e
la ricerca scientifica e tecnologica un contributo annuo, a carico dello
stato di previsione del Ministero, pari a lire 6.600 milioni per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993.

9. A decorrere dal 1994 l'ammontare del contributo di cui al
comma 8 del presente articolo sarà determinato con le modalità di cui
all'articolo Il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere 1'articolo.

21.13 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Sopprimere l'articolo.

21.14 POLLICE

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «elaborazione», inserire le
seguenti: «del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria e».

21.9 BOMPIANI, AGNELLI Arduino, BONO PARRI-
NO, COLETTA, CANDIOTO

Al comma 2, dopo le parole: «L'Istituto» inserire le seguenti: «a
carattere non strumentale»;

21.1 MONTINARO, LONGO

Al comma 2, sostituire le parole da: «dell'articolo 17» fino alla fine
del comma con le altre: «dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1989,
n. 168».

21.2 LONGO, MONTINARO, ALBERICI, NOCCHI

Al comma 3, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:
«nell'ambito di una tema proposta dal CNST;».

21.3 LONGO, MONTINARO, ALBERICI, NOCCHI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il consiglio direttiva, composto dal presidente e da nove
membri dei quali due sono designati dal CNST, due dal CUN (dei quali
uno scelto nell'ambito della rappresentanza dei settori in seno al CUN
stesso), uno dal CNR e due dal Ministro, e due sono eletti dal personale
scientifico dell'istituto. Alle riunioni partecipa il direttore, con voto
consulti va».

21.15 BOMPIANI, SPITELLA,AGNELLIArduino, Co-
LETTA,MANZINI, MANIERI, KESSLER, VET-
TORI

Al comma 3, alla lettera b) sostituire le parole: «sei membri» con le
altre: «quattro membri»; sostituire le parole da: «due dal Cun» fino a:
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«personale di ruolo», con le altre: «uno dal CUN e uno dal Ministro e da
due membri eletti dal personale di ruolo»,

21.4 LONGO, MONTINARO, NOCCHI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «e da un membro» fino
alla fine del periodo con le altre: «. Fanno altresì parte del consiglio
direttivo un rappresentante dei ricercatori e un rappresentante del
personale dirigente, tecnico e amministrativo dell'Istituto»,

21.10 BOMPIANI, AGNELLI Arduino, BONO PARRI-
NO, COLETTA, CANDIOTO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il consiglio scientifico, i cui compiti, composizione e
funzionamento sono definiti dal regolamento di cui al comma 2;

21.11 (Nuovo testo) BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL-

LI Arduino, CANDIOTO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

21.16 BOMPIANI, SPITELLA, AGNELLI Arduino, CO-

LETTA, MANZINI, MANIERI, KESSLER,

VETTORI

Al comma 4, sopprimere la parola: «generale»,

21.17
BOMPIANI, SPITELLA, AGNELLI Arduino, CO-

LETTA, MANZINI, MANIERI, KESSLER,

VETTORI

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «In sede di
prima applicazione».

21.6 LONGO, MONTINARO

Al comma 6, terzo periodo sopprimere la parola: «predetti».

21.7 LONGO, MONTINARO

Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: «posti» inserire le
seguenti: «in sede di prima applicazione».

21.8 LONGO, MONTINARO
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Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto n. 419 del 1990 le parole:
"L'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica del
Consiglio nazionale delle ricerche" sono sostituite dalle seguenti:
"L'Istituto Nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e
la ricerca scientifica e tecnologica"».

21.12 BOMPIANI, AGNELLI Arduino, BONO PARRI-
NO, COLETTA, CANDIOTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

-I< STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con l'emendamento 21.13,
propongo la soppressione dell'articolo 21, come pure, con due
successivi emendamenti a mia firma, quella degli articoli 22 e 23.
Pertanto, per non sottrarre troppo tempo all'Assemblea, illustrerò in
questo mio intervento tutte e tre le proposte soppressive, rinunciando
così ad intervenire sui successivi articoli.

Ebbene, a me pare che nell'articolo 21, come nei successivi, si
venga a costituire un insieme per molti versi equivoco e tale da non
lasciare tranquilli. Innanzitutto, sono dell'avviso che l'Istituto nazionale
per gli studi e la documentazione suil'università e la ricerca scientifica e
tecnologica, previsto dall'articolo 21, si venga a configurare come un
grande «carrozzone» dai compiti spesso vaghi, indistinti, maldefiniti e
ambigui. In alcuni casi, addirittura, gli si affidano compiti cui il
Ministero potrebbe benissimo far fronte attraverso la sua struttura
ordinaria, quali, ad esempio, quelli relativi agli studi e alla documenta-
zione sull'università e la ricerca scientifica. In particolare, attraverso le
lettere b) e c) dell'articolo 21 si intravede il profilarsi di un rinnovato
centralismo, non inteso però in termini di strutture o di organi, perchè
non di questo si tratta. In base alla lettera b) di tale articolo, infatti, si
prevede che questo istituto debba individuare ed adottare, anche su
indicazione di altri enti, dei criteri e. delle metodologie di analisi
dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca, dell'innovazione
tecnologica e della documentazione tecnico-scientifica. In pratica,
dunque, ci troviamo dinanzi ad un organo centrale che, in qualche
modo, viene a stabilire criteri «di verità» ~ voi capite in che senso uso
questo termine ~ e questo a me piace assai poco.

Mi è stato obiettato, a questo proposito, che ero proprio io a
proporre una restaurazione del centralismo, allorquando prevedevo
l'istituzione di un organo centrale e monocratico (tale però da non
configurare in alcun modo un nuovo «carrozzone») di suprema
garanzia, in pratica, una sorta di Corte costituzionale dell'università.
Con l'articolo 21 invece si viene a istituire un centro che detta direttiva
di metodo e che entra nel merito delle questioni, stabilendo centralisti-
camente criteri di valutazione e di metodo.

Per questo insieme di ragioni, dunque, ritengo opportuno soppri-
mere l'articolo 21 ed i due successivi; semmai, si potrebbe intervenire,
per taluni aspetti, in sede di ulteriore definizione dei compiti del CUN,
nonchè degli organi propri del Ministero. Francamente, però, questi
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qrticoli, così come sono formulati, mi piacciono assai poco e pertanto
ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Il senatore Pollice ha comunicato che non intende
illustrare l'emendamento 21.14, mentre il relatore ha ritirato l'emenda~
mento 21.10.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, a differenza di quanto ha
poco fa dichiarato il senatore Strik Lievers, credo che questa norma sia
importante non tanto per sottoporre l'istituto a verifica nel senso
comune della parola, poichè ciò potrebbe anche essere considerato un
gesto oppressivo nell'ambito del mondo universitario e degli enti di
ricerca, ma proprio per indurlo ad elaborare, sulla base delle relazioni
che riceve, alcuni parametri di confronto e dei suggerimenti, onde
cercare di migliorare e di uniformare i parametri con i quali la ricerca
italiana viene resa pubblica e confrontabile a quelli degli altri Stati,
come sta facendo l'OCSE. Occorre stabilire un principio di omologazio~
ne anche all'interno della ricerca italiana e quindi studiare i
«rendimenti» sia dell'università che della ricerca. Tutto sommato, credo
che quanto ci apprestiamo a votare sia un fatto positivo, tanto più che
questo Istituto ha una sua autonomia e non dipende da alcuna altra
autorità anche se logicamente dovrà collaborare con il Governo, con il
Parlamento e con tutte le autorità accademiche che ne faranno richiesta
come «missione» specifica ad esso attribuita.

Detto questo, i miei emendamenti sono semplicemente strumentali
e finalizzati a «ripulire» il testo e a renderlo più chiaro e preciso. A
questo criterio si ispira, tra gli altri, l'emendamento 21.9 che si illustra
da sè.

Con l'emendamento 21.15 viene meglio precisata la composizione
del consiglio direttivo, indicandone specificamente i membri. A questo
proposito vorrei suggerire una modifica che mi sembra opportuna:
dopo le parole: «due dal CUN» si dovrebbero inserire le altre: «dei quali
uno scelto nell'ambito della rappresentanza dei rettori in seno al CUN
stesso». Come sapete, vi sono otto rettori nella nuova struttura del CUN,
allora, il CUN può scegliere, nell'ambito dei rettori, un membro che
partecipi al consiglio direttivo dell'istituto.

Ciò, secondo me, ha importanza perchè si crea un canale di
collegamento più diretto anche fra le varie sedi e le relazioni che
vengono elaborate dallo stesso rettore; la norma quindi mi sembra
possa migliorare il funzionamento dell'organismo stesso.

In relazione all'emendamento 21.11, si è ritenuto necessario dotare
l'istituto ~ proprio perchè non assuma il carattere di direttorio, stretto e
chiuso ~ di un consiglio scientifico, i cui compiti, la cui composizione e il
cui funzionamento verrano definiti dal regolamento. Tale consiglio
scientifico assicura quella verifica oggettiva, aperta e ampia che potrebbe
mancare se ci fosse un consiglio direttivo chiuso in se stesso.

L'emendamento 21.16 si illustra da sè, come pure l'emendamento
21.17; infatti, i compiti del direttore non sono quelli di un direttore
generale, ma riguardano la direzione dell'istituto.

L'emendamento 21.12, infine, riguarda una modifica dell'intestazio~
ne formale dell'istituto.
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,,< LONGO. Signor Presidente, l'emendamento 21.1 pone una questio~
ne che non è stata oggetto di riflessione; sentiremo al riguardo anche il
parere degli altri colleghi. Noi proponiamo che questo istituto sia
definito nella legge come istituto a carattere non strumentale, per una
ragione di coerenza complessiva.

Si tratta di un istituto che deve fare rilevazioni e ricerche, che deve
suggerire ed avanzare ipotesi, che si applica alla politica della ricerca
relativa agli enti non strumentali; ci parrebbe un po' singolare che non
fosse riconosciuto anch'esso come ente non strumentale, senza peraltro
considerare il fatto che queste definizioni tendono sempre purtroppo ad
essere lette anche un po' come distinzioni di rango, sollevando
problemi anche di questa natura.

Noi proponiamo quindi che sia riconosciuto all'istituto il carattere
non strumentale e, conseguentemente, che si debba richiamare nel
comma 2 non la legge n. 400 del 1988, ma l'articolo 8 della legge n. 168
del 1989, cioè la legge che fa riferimento all'autonomia degli enti di
ricerca non strumentali.

L'emendamento 21.3, relativo al comma 3, propone in sostanza che
negli organismi dì direzione dell'istituto sia rafforzata la presenza dei
ricercatori interni, o comunque che sia rafforzato il ruolo della
componente scientifica. Pertanto, alla lettera a), si propone di
prevedere che il presidente sia nominato con decreto del Ministro, ma
«nell'ambito di una tema proposta dal CNST». Per quanto riguarda
invece la lettera b), con l'emendamento 21.4 si propone una modifica
delle composizioni interne, in modo tale da allargare le maglie e dare
spazio ad un aumento della presenza del personale di ruolo dell'istituto,
che passerebbe a due unità.

Gli emendamenti relativi al comma 6 affrontano invece una
questione un po' più complessa. In sostanza, è sembrato alla
Commissione che l'orientamento del testo originario proposto dal
Ministro fosse quello di travasare nel CNST le strutture e il personale
dell'istituto del CNR che si occupa di questioni analoghe, e che viene
trattato nuovamente nel comma 6 dell'articolo 21. Nel testo approvato
dalla Commissione si mantiene invece una situazione aperta, in cui
rimane il meccanismo per cui nella creazione di questo istituto si
utilizzerà il personale dell'istituto analogo del CNR, ma resta aperta
anche la possibilità che il CNR conservi una struttura autonoma che si
occupa di problemi di ricerca e della valutazione della propria attività
scientifica interna. A noi sembra opportuno che venga fornito un
chiarimento al riguardo e che sia offerto un punto di riferimento più
chiaro agli operatori del settore.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, il primo emendamento (e,
credo, il più importante) da considerare è il 21.1. In linea di principio, è
evidente che l'istituto nasce già con una forte spinta alla ricerca, e
quindi ha carattere indubbiamente non strumentale. Tuttavia, la nascita
di questo istituto non è avvenuta, per cui non sappiamo ancora quale
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sarà la sua esatta composizione e quale il regolamento che vorrà darsi;
d'altra parte, alcune funzioni di routine dovranno essere svolte dallo
stesso istituto. Poichè la kgge prevede che si possa definire con decreto
successivo l'individuazione degli Enti come istituti a carattere non
strumentale, riterrei opportuno tenere conto di questa sollecitazione,
trasformando eventualmente l'emendamento in un ordine del giorno,
mentre non sarebbe opportuno, a mio parere, accettare adesso il
principio della classificazione dell'istituto come non strumentale. Credo
si debba chiarire prima quali sono i compiti di routine che devono
essere svolti oltre a quelli scientifici, così come è necessario si verifichi
per tanti altri organi dello Stato.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti su cui non mi sono
ancora pronunziato, sono contrario per vari motivi. Mi sembra peraltro,
comunque, che gli emendamenti 21.2, 21.3, 21.4, 21.6, 21.7 e 21.8 non
introducano delle differenze sostanziali rispetto al testo della Commis~
sione. Quindi, esprimo parere contrario.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, intanto vorrei precisare, a proposito di
questo istituto, perchè rimanga a verbale, che, pur apprezzando spesso
gli interventi del senatore Strik Lievers, anche quando non sono
d'accordo, questa volta non posso assolutamente ritenere accettabili le
motivazioni addotte contro la previsione di un istituto di documentazio~
ne sullo stato della ricerca e dell'università e di analisi degli scenari
sugli sviluppi dell'evoluzione scientifica e tecnologica. Mi pare
difficilmente comprensibile.

Questo istituto rappresenta un'innovazione positiva nel panorama
del nostro paese; serve infatti a dare al governo dell'università e della
ricerca la possibilità di avere dati e strumentazioni per impostare gli
interventi di programmazione, previsti dalla legge istituti va.

Per quanto riguarda gli emendamenti, sono d'accordo con le
osservazioni del relatore. In particolare, sul fatto che la non strumentali~
tà di questo ente è una questione importante. Qui si tratta di mantenere
la coerenza formale del disegno di legge complessivo; occorre quindi
lasciare questo punto alle procedure già previste dalla legge n. 168 del
1989. Vi può essere l'impegno, se verrà presentato un ordine del giorno,
di tener conto in maniera chiara di questa indicazione del Parlamento,
che è condivisa dal Governo di fronte al rilievo che l'attività di ricerca
deve assumere tra i compiti dell'Istituto.

Vorrei richiamare l'attenzione del relatore Bompianisu un solo
aspetto: gli emendamenti 21.7 e 21.8 lasciano maggiore elasticità alla
definizione dell'organico e mi sembra siano accoglibili. Il fatto che solo
in sede di prima applicazione si parta dal personale dell'ente mi pare
consenta una maggiore elasticità. Se il relatore, sulla base di queste
osservazioni, ritenesse accoglibili questi due emendamenti, penso che si
consentirebbe una maggiore elasticità nell'affrontare il problema
dell' organico dell'istituto.

BOMPIANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BOMPIANI, relatore. Condivido la proposta del Ministro e ad essa
mi associo volentieri; esprimo quindi parere favorevole sugli emenda~
menti 21.7 e 21.8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.13,
identico all'emendamento 21.14.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, intervengo per dichiararmi favore~
vole all'emendamento 21.13, proposto dai senatori Strik Lievers ed altri,
che riguarda la abrogazione dell'articolo 21.

Francamente, non riesco a capire la logica di un istituto del genere,
che è uno strano ibrido tra un ufficio ministeriale (ed infatti assume i
compiti di quella infelice anagrafe delle ricerche che ci è costata un po'
di soldi ~ non ha mai funzionato) e un istituto di ricerca che, però, nasce
in modo anomalo: fa le ricerche sugli altri ed ha una posizione

. squilibrata rispetto agli altri.
Ho seguito, poichè opero da molti anni in questo settore,

l'evoluzione di istituti del genere nati nell'ambito del CNR, che negli
anni '60 erano, grosso modo, istituti la cui «punta» tecnologica era la
riproduzione in fotocopia (che allora era ancora un'avventura) e che
poi, piano piano, si sono trasformati e hanno trasformato alcuni dei loro
ricercatori ~ chiamiamoli così ~ in «personaggi» della ricerca

scientifica.
Tutto questo sistema mi convince poco. Mi rendo conto che c'è

bisogno di un organo che possa documentare e valutare i risultati
scientifici, inclusi quelli del Ministero; trovo però improprio che sia il
Ministero a gestire un'operazione del genere. Per queste ragioni, sono
favorevole all'emendamento 21.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.13, presentato dal'
senatore Strik Lievers e da altri senatori, identico all' emendamento
21.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.9, presentato dal senatore Bompia~
ni e da altri senatori.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 21.1, chiedo ai proponenti se
accolgono l'invito del relatore a trasformarlo in un ordine del giorno.

MONTINARO. Lo accettiamo, ma vogliamo che il Ministro
mantenga gli impegni assunti nell'ordine del giorno, infatti sarebbe
veramente assurdo che un istituto con queste caratteristiche potesse
essere considerato strumentale, e quindi alle dipendenze solo del
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Ministero e non dell'intera comunità scientifica. In più, all'interno del
CNR esiste già una struttura simile e avremmo quindi l'assurdo che
dentro il CNR questo istituto non sarebbe strumentale, mentre lo
sarebbe fuori del CNR. Sarebbe veramente un assurdo. Ci affidiamo
quindi alla sensibilità politica del Ministro.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordi~
ne del giorno presentato dai senatori Manzini e Montinaro in
sostituzione dell'emendamento 21.1.

DUJANY, segretario:

«Il Senato,

considerata la rilevanza della ricerca scientifica che dovrà essere
svolta dall'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione
sull'università e la ricerca tecnologica al fine di realizzare i suoi compiti
istituzionali;

ritenuto che la struttura dell'Istituto, rappresentativa dell'intera
comunità scientifica, è compatibile soltanto con un regime di ampia
autonomia, quale è garantito nell'articolo 33, ultimo comma, della
Costituzione,

impegna il Governo:

ad includere l'Istituto tra gli enti di ricerca a carattere non
strumentale, da individuare con le modalità prescritte nell'articolo 8,
comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

9.1935.1 MONTINARO, MANZINI

PRESIDENTE. Senatore Montinaro, insiste per la votazione dell'or~
dine del giorno?

MONTINARO. Mi sembra, signor Presidente, che a questo punto
votare l'ordine del giorno avrebbe un significato più generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai
senatori Montinaro e Manzini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Longo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dal senatore Longo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.15, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore, per
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cui dopo le parole: «due dal CUN» sono inserite le altre «dei quali uno
scelto nell'ambito della rappresentanza dei rettori in seno al CUN
stesso».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.4, presentato dal senatore Longo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 21.10 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 21.11, presentato dal senatore

Bompiani e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.16, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.17, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senato.r:i.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.6, presentato dai senatori Longo e
Montinaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.7, presentato dai senatori Longo e
Montinaro.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.8, presentato dai senatori Longo e
Montinaro.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.12, presentato dal senatore
Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

(Valutazione dei programmi di ricerca
e di formazione)

1. Il Ministro promuove, sentito il CNST, l'attivazione di procedure
di valutazione di programmi di ricerca di rilevanza nazionale e dei
risultati di programmi di formazione, con esclusione di qualsiasi
valutazione su singoli docenti e ricercatori, sulla base dei dati statistici e
degli indicatori forniti dall'Istituto di cui all'articolo 21.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

22.3 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, Mo-

DUGNO

Sopprimere l'articolo.

22.4 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «l'attivazione di».

22.1 LONGO, MONTINARO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «avvalendosi di
strutture di valutazione».

22.2 LONGO, MONTINARO

Invito i presentatori ad illustrarli.
Il senatore Pollice ha comunicato di dare per illustrato l'emenda~

mento 22.4.

STRIK LIEVERS. Do per illustrato il mio emendamento 22.3.

* LONGO. Illustrerò rapidamente, signor Presidente, gli etnendamen~
ti 22.1 e 22.2. Ritorna in questo articolo (lo ricordava.poco fa il collega
Vesentini), la questione di una struttura o di un'attività di valutazione
sugli enti che era compresa nel testo originario del disegno di legge.

L'emendamento 22.1 è di carattere formale. Ci sembra infatti che
non abbia senso mantenere nel testo le parole: «l'attivazione di», perchè
si dovrebbe dire: «promuove, sentito il CNST, procedure di valutazio~
ne». Inoltre alla fine del comma 1, proponiamo di aggiungere le parole:
«avvalendosi di strutture di valutazione». La ragione è sostanzialmente
questa: noi vogliamo reintrodurre, almeno in parte, la possibilità di
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costituire presso il Ministero strutture di valutazione dell'attività degli
enti di ricerca in base al principio che la valutazione, almeno negli enti
pubblici, dovrebbe fare da pendant all'applicazione di una legge
sull'autonomia degli enti. Quindi bisogna muoversi nel senso dell'auto~
nomia e della possibilità di valutazione dell'efficacia e della produttività
dell'attività degli enti di ricerca. Naturalmente, per fare questo occorre
disporre di strutture; ne avrà bisogno ~ credo ~ anche il Ministro e ci
pare opportuno muoverci in questo senso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda~
menti.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori, identico all'emendamento
22.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dai senatori Longo e
Montinaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dai senatori Longo e
Montinaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

(Forum della ricerca scientifica
e tecnologica)

1. Il Ministro, sentito il CNST, avvalendosi anche dell'Istituto di cui
all'articolo 21, organizza ogni tre anni, nei limiti dell'apposito
stanziamento di bilancio, un forum internazionale per la valutazione dei
risultati delle ricerche svolte, anche in cooperazione con enti e istituti
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italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei diversi settori del
sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè per
l'esame delle loro eventuali utilizzazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

23.1 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Sopprimere l'articolo.

23.2 POLLICE

I senatori Strik Lievers e Pollice danno per illustrati gli emenda~
menti 23.1 e 23.2.

Invito il relatore ed il rappresentante del. Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, relatore. Esprimo parere contrario su questi emenda~
menti perchè ritengo molto importante. il Forum della ricerca
scientifica, che serve a promuovere il dibattito internazionale.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti. La
norma era stata inserita nella proposta iniziale proprio accogliendo un
ordine del giorno presentato dal Gruppo dei Verdi nell'altro ramo del
Parlamento.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 23 altri
emendamenti oltre a quelli soppressivi 23.1 e 23.2, presentati,.
rispettivamente, dai senatori Strik Lievers ed altri e dal senatore Pollice,
metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

(Disposizioni particolari)

1. Le università e gli enti di ricerca istituiscono, con i propri statuti
e regolamenti, appositi organi collegiali con compiti di controllo e
verifica della gestione amministrativa e contabile, i cui componenti
sono scelti tra esperti esterni alle istituzioni. Le modalità di funziona~
mento sono disciplinate nei regolamenti per l'amministrazione, la
finanza e la contabilità.
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2. Le indennità di carica dei presidenti e vice presidenti, nonchè il
trattamento economico dei direttori generali con contratto a tempo
determinato, degli enti di ricerca di cui alla presente legge sono
determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del
tesoro.

3. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui alla
tabella A, allegata alla legge 9 maggio 1989, n. 168, il ruolo dei dirigenti
con funzioni ispettive, istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio
1986, n. 23, è soppresso e trasformato in ruolo ad esaurimento.

4. Alle università e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge 9 maggio 1989, n.168, non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, all'articolo 17 del
codice civile e all'articolo 8 di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 30 marzo 1961, n. 304.

5. In relazione all'assetto istituzionale stabilito per l'università di
Trento dal titolo III della legge 14 agosto 1982, n. 590, è fatto salvo il
disposto dell'articolo 41, lettera b), della predetta .legge. Il senato
accademico della medesima università, ai fini dell'emanazione dello
statuto di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, è integrato
da tre rappresentanti della provincia autonoma di Trento, uno
dell'Istituto trentino di cultura e uno della regione Trentino~Alto Adige.
Tali rappresentanti fanno altresi parte del consiglio di amministrazione,
oltre i limiti numerici dei componenti stabiliti dall'articolo 8, comma 7,
della presente legge.

6. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana
per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per
stranieri di Siena e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati
di Trieste si adeguano ai princìpi di cui all'articolo 8 nel disciplinare
negli statuti, anche in difformità dalle singole disposizioni previste dallo
stesso articolo 8, le modalità per la costituzione degli organi e le relative
competenze, in relazione alle loro peculiari finalità istituzionali.

7. Nella legge 9 maggio 1989, n. 168, all'articolo 16, comma 5, le
parole: «, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e
l'Istituto universitario europeo di Firenze,» sono sostituite dalle seguenti:
«e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste,».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 5 sostituire le parole: «lettera b)>>con le altre: «lettere b),
d) e f)>>.

24.1 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, KESSLER

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5~bis. Per i mezzi finanziari da destinare all'università degli studi di
Trento ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 7 della
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legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'articolo 12, comma 1
della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44
della legge 14 agosto 1982, n. 590».

24.2 BOMPIANI, COLETTA, BONO PARRINO, AGNEL~

LI Arduino, KESSLER

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOMPIANI, relatore. L'emendamento 24.1 è l'opportuna integrazio~
ne di norme che erano state già indicate nella legge 14 agosto 1982,
n. 590, riguardante l'Università di Trento; solo per una svista, sono
saltate le lettere b), d) ed f), che quindi vanno reintegrate. Lo stesso vale
per l'emendamento 24.2, trattandosi di norme di finanziamento
particolare, con la concorrenza delle regioni e di altri enti, all'attività
dell'Università di Trento. Questi emendamenti, oltre tutto, rispecchiano
uno statuto speciale, e la situazione di una regione speciale, con noti
problemi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal
senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Bompia~
ni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

(Università non statali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle
università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad esse ricono~
sciute.
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Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

(Norma transitoria)

1. Le università e gli enti di ricerca adeguano alle disposizioni della
presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, gli
statuti e i regolamenti già adottati ai sensi della legge 9 maggio 1989,
n.168.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«l-bis. Fino alla prima costituzione del senato degli studenti di cui
all'articolo 10, ai fini della espressione del parere sulle modalità di
elezione del senato medesimo, è costituita in ciascuna università una
commissione composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio
di amministrazione nonchè da uno studente per ogni facoltà designato
dagli studenti membri del relativo consiglio.

l-ter. Al fine di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni della
presente legge gli enti pubblici di ricerca adottano il regolamento
concernente i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
comunque entro i successivi sei mesi provvedono alla loro costituzione».

26.1 BOMPIANI, AGNELLI Arduino, BONO PARRI~
NO, COLETTA, CANDIOTO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Norme transitorie e finali».

26.2 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1~bis. Le disposizioni della presente legge concernenti i ricercatori
universitari si intendono riferite anche agli assistenti di ruolo ad esauri~
mento».

26.3 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOMPIANI, relatore. Si tratta di norme transitorie, che mettono in
moto la costituzione di determinati organi (il senato degli studenti e còsÌ
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via). Il comma l-ter dell'emendamento 26.1 concerne, invece, le
medesime procedure per gli enti di ricerca e pone dei termini per poter
procedere all'adozione del nuovo regolamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Esprimo parere favorevole.

VESENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, chiedo che la votazione dell'emen~
damento 26.1 avvenga per parti separate, sui due commi l-bis e 1~ter.

CALLARI GALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Mi associo alla richiesta del senatore Vesentini.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione per parti separate è ac-
colta.

Passiamo alla votazione del comma l~bis dell'emendamento 26.1.

VESENTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Sinistra
indipendente.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per ~nnuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, il nostro Gruppo annunzia il
proprio voto favorevole.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Annunzio il voto favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma l-bis dell'emendamento 26.1,
presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.
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Passiamo alla votazione del com ma l~ter dell'emendamento 26.1.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, la Sinistra indipendente voterà
contro questa parte dell'emendamento, giacchè non vede garantito
alcuno di quei fatti nuovi che la legge sull'autonomia implica.

I vecchi organi, cosi come strutturati, e quindi non marcatamente
autonomistici, si troveranno a deliberare in questo senso. Per queste
ragioni, voteremo contro.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, per le stesse ragioni testè
esposte dal senatore Vesentini, il nostro Gruppo voterà contro questa
parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma l~ter dell'emendamento 26.1,
presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

(Abrogazione di norme ~ Delega al Governo
per l'emanazione di un testo unico)

1. Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università
e dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca di cui alla presente legge
cessano di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di
ricerca, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incom~
patibili.
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2. Le università provvedono annualmente alla raccolta ed alla
pubblicazione delle- norme in vigore presso ciascuna sede.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale
raccogliere e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in
materia di:

a) istruzione superiore, ordinamento delle università e stato
giuridico del relativo personale;

b) ordinamento degli enti pubblici di ricerca e stato giuridico del
relativo personale.

4. Il testo unico di cui al comma 3 è emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata su proposta del Ministro, udito il parere del Consiglio
di Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'art~colo 27, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

c) ricerca scientifica e tecnologica.

27.2 IL RELATORE

Al com ma 4, dopo le parole: «udito il parere» inserire le seguenti:
«delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, del CUN e».

27.1 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Mi sembra che l'emendamento 27.1 potrebbe
raccogliere un ampio consenso. Si prevede una delega al Governo per
l'emanazione di un testo unico delle leggi sull'università. Ritengo
opportuno che oltre al parere del Consiglio di Stato vengano acquisiti il
parere del CUN (siamo in sede di votazione di una legge sull'autonomia
universitaria e mi parrebbe opportuno almeno il parere dell'organo di
rappresentanza dell'università sul testo unico) e, ancor di più,
trattandosi di una legge del valore di un testo unico, il parere delle
competenti Commissioni del Senato e della Camera.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento
in esame e ad illustrare anche l'emendamento 27.2.

BOMPIANI, relatore. L'introduzione della lettera c), concernente la
ricerca scientifica e tecnologica, viene ad ampliare e completare il testo
unico.

Esprimo parere contrario sull' emendamento 27.1, poichè si tratta
di una innovazione formale di procedura che non è stata mai adottata;
non si vede la necessità e la ragione di una discussione parlamentare su
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atti che si tratta di ratificare e di ordinare, ma che sono impliciti nelle
leggi già votate.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal
relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1.

VESENTINI. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESJDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Annunzio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, pari a lire
6.600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede,
quanto a lire 5.600 milioni annui, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista per i medesimi anni dalla legge 22
dicembre 1977, n. 951, come determinata nella tabella C allegata alla
legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991); quanto a lire
1.000 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Autonomia
delle università e degli enti di ricerca».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 23, pari a
lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
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del bilancio triennale 1991~1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzial~
mente utilizzando l'accantonamento: «Autonomia delle università e
degli enti di ricerca».

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

È approvato.
Onorevoli colleghi, è così esaurito l'esame degli articoli e degli

emendamenti.
Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DUJANY, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 7 febbraio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 7
febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 12 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).

~ CAVAZZUTI ed altri. ~ Norme per l'attuazione dell'articolo 33
della Costituzione (autonomia delle università) e delega al Governo
per il finanziamento delle università (26).

~ FILETTI ed altri. ~ Ristrutturazione dell'ordinamento univer~
sitario (1813).

~ PECCHIOLI ed altri. ~ Autonomia delle università e degli enti

pubblici di ricerca (2047).

II. Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento in
ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge 24 gennaio 1991,
n.25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio
1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello
Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la
costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (2623).
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2. Conversione in legge del decreto~legge 28 gennaio 1991,
n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occu~
pazione (2638).
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell' articolo 120 comma 3, del
Regolamento ).

II!. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 27 dicembre 1990,
n. 411, recante' proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta
sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in
materia tributaria (2585).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n.
409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei
trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583).

2. Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990,
n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti
locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi
ferroviari passanti (2584).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge
21 dicembre 1990, n.391, recante trasferimento all'AIMA della
gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel
settore dello zucchero, nonchè modifica delle norme per la
ristrutturazione del settore bieticolo~saccarifero (2631) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

4. Conversione in legge del decreto~legge 21 dicembre 1990,
n. 390, recante contributi alle università non statali (2640) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,15).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 486

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla r Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

BONO PARRINO e PAGANI. ~ «Sulla qualità della vita dell'anziano,
persona e cittadino» (2618), previ pareri della sa, della 6a, della 7a, della
8a, della Il a, della 12a Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 2a (Giustizia) e sa (Lavori
pubblici, comunicazioni):

«Disposizioni in materia di edilizia, di locazione di immobili urbani
ad uso abitativo e di concorso del risparmio privato alla realizzazione
dei programmi di edilizia residenziale» (2606), previ pareri della 1a,

della sa, della 6a, della lOa, della 11a, della 1Y Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Domande di autorizzazione a procedere
in giudizio, deferimento

La domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del
senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 595
del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Doc. IV,
n. 96), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i beni culturali e ambientali con lettera in data 8
gennaio 1991 ~ a seguito dell'accogli mento da parte del Governo nella
seduta del 13 novembre 1990, in sede di discussione presso la Camera
dei deputati del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-
legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre di
Pisa» (C. 5126), dell'ordine del giorno n. 9/5126/1 dei deputati Seppia
ed altri ~ ha trasmesso una prima nota datata 7 gennaio 1991 del
Presidente del Comitato per gli interventi di consolidamento e restauro
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della torre di Pisa, riservandosi di trasmettere le copie ufficiali dei
verbali dei lavori dello stesso Comitato.

Detta nota sarà inviata alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 4 febbraio 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 11~ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, una
relazione sulle implicazioni finanziarie derivanti dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 1 del 1991, concernente la riliquidazione delle
pensioni dei dirigenti statali cessati dal servizio anteriormente allo
gennaio 1979 (Doc. XCI, n. 5).

Detto documento sarà inviato alla 1a e alla 5a Commissione perma~
nente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 4 febbraio 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, la
relazione sull'attività svolta, nel corso del 1990, dal Consiglio di esperti,
istituito presso la direzione generale del Tesoro, per le analisi e le
previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento (Doc. IC,
n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 5a e alla 6a Commissione perma~
nente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 30 gennaio
1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria dell' Agenzia per la promozione dello sviluppo
nel Mezzogiorno, pèr gli esercizi dal 1987 al 1989 (Doc. XV, n. 173).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni perma~
nenti.

Corte costituzionale, tràsmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 31
gennaio 1991, ha trasmesso, a norma dell' articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella
stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 395, n.4, codice di procedura civile, nella parte in
cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per
errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio. Sentenza
n. 36 del 17 gennaio 1991 (Doc. VII, n. 264);
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dell'articolo 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135
(Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS), nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province
autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'ado~
zione degli atti sostitutivi ivi previsti; dell'articolo 3, comma quarto,
della legge 5 giugno 1990, n. 135, nella parte in cui non prevede che le
regioni e le province autonome interessate siano preventivamente
sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti; dell'artico~
lo 9, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nella parte in cui
affida a commissari nominati dal Ministro della sanità l'adozione degli
atti sostitutivi ivi previsti, e nella parte in cui non prevede che le Regioni
e le province autonome siano in proposito preventivamente sentite.
Sentenza n. 37 del 17 gennaio 1991 (Doc. VII, n. 265);

dell'articolo 216 del codice della navigazione; dell'articolo 10
della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),
nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al
personale navigante delle imprese di navigazione (aerea); dell'articolo
35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori e della dignità sindacale nei luoghi
di lavoro), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al
predetto personale anche dell'articolo 18 della stessa legge, come
modificato dall'articolo 1 della legge Il maggio 1990, n. 108 (Disciplina
dei licenziamenti individuali); e ~ in applicazione dell'articolo 27 della
legge Il marzo 1953, n. 87 ~ ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 345 del codice della navigazione. Sentenza n. 41 del 17
gennaio 1991 (Doc. VII, n. 266);

dell'articolo 143, primo comma, lettere a) e b), del regio decreto
Il dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici), limitatamente alle parole «definitivi»; e ~ in
applicazione dell'articolo 27 della legge Il marzo 1953, n. 87 ~ ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 143, secondo com~
ma, del regio decreto Il dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non
prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il
provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via
gerarchica~, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello di
novanta giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrati-
vo, qualora entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione
non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato, nonchè
dell'articolo 194, primo com ma, del regio decreto Il dicembre 1933,
n. 1775, limitatamente alla parola «definitivo». Sentenza n.42 del 17
gennaio 1991 (Doc. VII, n. 267).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Interpellanze

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli
affari esteri e della difesa. ~ Per conoscere:

le iniziative in corso da parte del Governo per accertare le
condizioni in cui versa il capitano Maurizio Cocciolone;
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se la Croce rossa internazionale, d'intesa con la Mezza Luna, sia
riuscita o riesca ad avere notizie tranquillizzanti intorno al trattamento a
lui riservato;

quali notizie il Governo intenda dare all'opinione pubblica sulla
sorte del maggiore Bellini;

se non ritenga doveroso un dibattito al Senato della Repubblica,
seppur a tempi brevi e di durata limitata, su argomenti circostanziati e
relativi ai maggiori eventi di carattere internazionale e con implicazioni
sulla economia nazionale (si vedano le precedenti interpellanze sulla
crisi in Somalia e nei paesi baltici) a tre settimane dal dibattito del 16-17
gennaio 1991, fermo restando il doveroso riserbo circa tutte le notizie di
carattere militare.

(2~00527)

CABRAS, MAZZOLA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell'interno. ~ Per conoscere i motivi dell'intervento delle forze
dell' ordine per eseguire il 10 febbraio 1991 il trasferimento forzato dei
cittadini extracomunitari precariamente alloggiati presso l'ex pastificio
Pantanella di Roma.

Gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo fosse a
conoscenza della mancanza di un piano organico di sistemazione
alloggiativa di questi cittadini che sono stati inviati in comuni della
provincia di Roma ove si erano requisiti alloggi in quantità palesemente
insufficiente rispetto al fabbisogno e per di più senza informare i sindaci
dei comuni interessati.

Poichè l'odissea di questi lavoratori si trascina da tempo scontran-
dosi con l'inerzia dei poteri locali nella ricerca della sistemazione
alloggiativa e nell'offerta di servizi sociali, gli interpellanti chiedono di
sapere come il Governo intenda attuare la legge adottata dal Parlamento
nell'anno decorso che tutela l'inserimento dei lavoratori extracomunita-
ri nelle attività lavorative e nella vita civile secondo principi di
integrazione e di solidarietà.

In particolare si chiede al Governo di sapere se intenda farsi carico
del compito di promuovere e coordinare le iniziative necessarie per
porre termine alla condizione di disagio dei cittadini extracomunitari
che offende i principi di convivenza pluralistica e multietnica affermati
nella cultura democratica del paese.

(2-00528)

Interrogazioni

DE CINQUE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che la situazione degli uffici giudiziari di Chieti, ed in particolare

di quella pretura circondariale, si è venuta aggravando soprattutto in
questi ultimi mesi, a seguito dell'accorpamento delle preture manda-
mentali con quella di Chieti, il che ha portato ad un aumento del carico
di lavoro cui non ha fatto seguito un tempestivo adeguamento degli
organici sia del personale di magistratura che di cancelleria ed ausi~
liario;
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che a seguito di tale emergenza il pretore di Chieti, dottor
Marsella, si è visto costretto a sospendere le udienze per tutto il corrente
mese di febbraio, come è stato ampiamente riportato dalla stampa e
dalle radio e televisioni locali, al fine di eliminare almeno in parte il
pesante arretrato, destinato però a riprodursi con immediatezza ove la
situazione non venga radicalmente sanata;

che non migliore è peraltro la situazione del tribunale, ancora
carente di giudici, di personale di cancelleria ed ausiliario e di

. attrezzature, mentre il problema dei locali non riesce a trovare adeguata
ed idonea soluzione,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro
intenda adottare sia nell'ambito della propria competenza, sia promuo~
vendoli presso il Consiglio superiore della magistratura, al fine di
restituire tranquillità ed ordine al lavoro degli uffici giudiziari e della
classe forense di Chieti e del suo importante e popoloso circondario.

(3~01434)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IANNIELLO. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina
mercantile. ~ Per sapere se siano a conoscenza del recente acquisto da
parte della società di navigazione Tirrenia, del gruppo Finmare, di un
numero consistente di «poltroncine» con una procedura d'asta
assolutamente irrituale ed antieconomica. Sembra infatti che l'acquisto
in parola sia stato assegnato alla ditta Izzo al prezzo di lire 170.000
cadauna, nonostante vi siano state offerte (si veda la ditta Alevon) a
prezzi notevolmente inferiori (lire 98.500 per ogni poltroncina) salvo
modesti adattamenti d'uso (si veda ad esempio il rendere smontabili i
particolari) che potevano essere proposti alla ditta offerente, la quale
avrebbe assicurato prezzi certamente più convenienti.

Qualora la circostanza su riportata rispondesse a verità, si chiede di
sapere fino a quando possa essere ancora tollerata una simile gestione
di sperperi, in una azienda pubblica, che fa registrare ogni anno sempre
maggiori disavanzi.

Si chiede infine di conoscere se la ditta Izzo, che ha fornito le
«poltroncine» in parola (peraltro, pare, tuttora smontate e tenute a
deposito) abbia altri rapporti con la società e gli amministratori e quali.
Sembra, in ultimo, assai grave che non siano state date .risposte alle
precedenti interrogazioni dello scrivente nonostante le ripetute solleci~
tazioni.

(4~05868)

PETRARA, LOPS. ~ Ai Ministri dell'ambiente e della marina
mercantile. ~ Per sapere se non ritengano:

a) di accelerare le operazioni di recupero della nave «Alessandro
Primo» affondata a 16 miglia dalla costa di Molfetta con un carico di
3000 tonnellate di dicloroetano e 550 tonnellate di acrilonitrile, poichè
è stato accertato dai tecnici dell'ICRAP (Istituto centrale per la ricerca
applicata alla pesca marina) la presenza nelle acque di lievi quantitativi
di acrilonitrile;
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b) di provvedervi in via sostitutiva al fine di evitare pericolosi
inquinamenti a causa della possibile ulteriore fuoriuscita dalla nave di
sostanze tossiche, atteso che la società armatrice, la Transmare di
Roma, continua ad indugiare pur in presenza di gravi minacce di
inquinamento delle acque;

c) di accertare le responsabilità dell'Enichem o della società
armatrice per quanto è accaduto e di chiedere il risarcimento delle
spese che verranno sostenute per il recupero della nave e per il
risanamento dell'ambiente marino.

(4~05869)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
~ Premesso che già con precedente interrogazione 4~05544 del 15
novembre 1990 lo scrivente aveva posto alla attenzione del Ministro il
problema dell'apertura del secondo ufficio postale nel comune di Avola
(Siracusa), che ha un'utenza superiore ai 35.000 abitanti;

considerato che il comune ha inviato agli uffici competenti del
Ministero il progetto con l'individuazione della sede dei locali deJla
succursale postale che consentirebbe un decentramento opportuno in
un ampio connettivo territoriale urbano offrendo agli utenti servizi
comodi e spediti;

visto che la popolazione di Avola è in costante attesa per
l'imminente apertura, volendo giustamente vedere alleviati i disagi delle
lunghe file negli angusti locali di piazza Teatro,

l'interrogante chiede di sapere:
quali motivi impediscano la concessione del potenziamento degli

sportelli postali ad Avola;
se ci siano responsabilità o ritardi da parte dell'amministrazione

comunale, visti i tanti anni di attesa da parte della collettività e stante
l'evidente utilità;

quali provvedimenti si intenda assumere in merito al problema
che ancora una volta si ripropone.

(4~05870)

SANESI. ~ Ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per
gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premessa la petizione
presentata da numerosi cittadini di Novoli, nel comune di Firenze, alla
regione Toscana in materia di tributi al Consorzio di bonifica della piana
di Sesto Fiorentino;

considerato che con risoluzione dellO maggio 1988 il consiglio
regionale aveva approvato una serie di interventi finalizzati a dare una
risposta ai presentatori della petizione ma che, a tutt'oggi, pare che gli
interventi e le procedure allora individuate siano ancora all'esame della
commissione regionale tecnico~amministrativa,

l'interrogante chiede di sapere quale giudizio si esprima in merito
ad una così evidente disfunzionalità dell'apparato regionale toscano,
disfunzionalità sostanzialmente lesiva del diritto dei cittadini petendi di
avere una risposta adeguata ed in tempi ragionevolmente brevi.

(4~05871 )
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BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che l'ordinanza ministeriale del 26 febbraio 1990, n. 40, recante
disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica,
precisa all'articolo 3 che fusioni o aggregazioni o soppressioni di scuole
possono essere prese in considerazione per le scuole medie funzionanti,
in ordine, con meno di 6, 9, 12 classi;

che analoghi criteri vengono ribaditi nella successiva ordinanza
ministeriale del 18 ottobre 1990, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
29 ottobre 1990;

che la relazione propositiva che al riguardo ha elaborato il
provveditore di Padova nel 1989 ribadisce che uno dei criteri per evitare
fusioni~aggregazioni~soppressioni di scuole è la vitalità della scuola per
le iniziative didattiche attuate in ordine alla sperimentazione (punto 5
della relazione);

che la scuola media di primo grado «A. Vivai di» , sita in via C.
Moro a Padova, consta di 12 classi, di cui 6 in plesso poco distante in via
Siracusa, che per numero di allievi occupa l'ottavo posto tra le 28
scuole medie del comune e il primo nel quartiere dove opera; la stessa
nell'anno scolastico in corso ha visto aumentare il numero delle classi
prime, la stessa ha in corso due sperimentazioni, una di bilinguismo e
una musicale, funzionante da ben 14 anni, che la collocano così al
primo posto nella città di Padova per anzianità in questo tipo di
sperimentazione didattica;

che nel comune di Padova si trovano nella condizione di
sottostare ai criteri delle ordinanze ministeriali e del piano del
provveditorato le seguenti scuole medie di primo grado: «Mameli» con
10 classi; «Cristofori» con 9 classi; «Pacinotti» con 9 classi; «Levi~Civita»
con 9 classi; «Stefanini» con 8 classi; «Cornaro Piscopia» con 7 classi;
«Bentivoglio» con 6 classi; «Boito» con 8 classi; «Tartini» con 10 clas~
SI,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda intraprendere perchè le disposizioni ministeriali
vengano rispettate nel comune di Padova e venga eliminata dal progetto
del provveditorato la proposta di soppressione della scuola «Vivaldi»,
soppressione che non risponde a nessuno dei criteri che il Ministero ha
redatto per la razionalizzazione della rete scolastica nazionale a seguito
del fenomeno della caduta demografica.

(4~05872)

MOLTISANTI, FILETTI, LA RUSSA, RASTRELLI, SPECCHIA,
PISANÒ. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che nella pianta organica del tribunale di Modica determinata nel
1968 era previsto il posto di un quarto giudice;

che sin dalla data di trasferimento del magistrato che occupava
tale posto esso è rimasto vacante, sicchè la pianta organica è stata di
fatto immotivatamente mutilata;

che il volume di lavoro del circondario del tribunale di Modica è
aumentato vertiginosamente, sicchè appare necessario non solo evitare
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di trasferire a Ragusa alcuni magistrati della pretura di Modica, ma
ricoprire sollecitamente il quarto posto di giudice del tribunale ed il
posto di segretario di cancelleria attualmente vacante, ed assegnare un
secondo sostituto alla procura della Repubblica presso il tribunale di
Modica;

che parimenti urgente e necessaria si appalesa la copertura dei
posti dei due magistrati trasferiti dal tribunale di Ragusa al tribunale di
Gela;

che qualunque progetto di «accorpamento» di uffici giudiziari o
di assegnazione provvisoria di magistrati da un ufficio giudiziario ad un
altro è destinato a complicare, piuttosto che a risolvere, la crisi della
giustizia,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quale iniziativa, diversa dalle assegnazioni provvisorie, si intenda

adottare per coprire la pianta organica del tribunale di Modica, già
determinata nel 1968, e se siano in itinere provvedimenti per
l'assegnazione effettiva di un secondo sostituto alla procura della
Repubblica presso il tribunale di Modica;

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per
rimuovere lo stato di paralisi della giustizia in tutti gli uffici giudiziari
del circondario del tribunale di Ragusa nel quale le preture di Vittoria e
di Comiso sono prive di magistrati, di personale di cancelleria e di
ausiliari, mentre il tribunale di Ragusa è stato mutilato di ben due
magistrati; paralisi aggravata dalla astensione dalle udienze, proclamata
legittimamente a tempo indeterminato dal consiglio dell'ordine degli
avvocati e procuratori di Ragusa, che lascia ragionevolmente prevedere
una inattività nel corso dell'intero anno giudiziario appena iniziato.

(4~05873)

MOLTISANTI, FILETTI, LA RUSSA, RASTRELLI, SPECCHIA,
PISANÒ. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'interno. ~ Premesso:
che la obiettiva eccessiva distanza della sede provinciale dei vigili

del fuoco di Ragusa rispetto ai quattro comuni di Modica, Ispica,
Pozzallo e Scicli rende tardivi ed inefficaci gli interventi dei vigili, anche
per la precarietà e l'angustia delle sedi viarie di collegamento;

che l'annunciata difficoltà per l'istituzione di un presidio
antincendio a Modica e la vaga promessa di un riesame in un momento
successivo hanno deluso le legittime aspettative di tutti gli operatori
economici dei suddetti quattro comuni del comprensorio sud~orientale
della provincia di Ragusa;

che è stata altresì vanificata l'iniziativa del comune di Modica,
che al fine di prevenire il pretesto della «situazione deficitaria
dell'apposito capitolo», che non avrebbe consentito «l'assunzione di
ulteriori oneri per la locazione di una sede da adibire a distaccamento di
vigili del fuoco», aveva messo a disposizione i locali per l'insediamento
del presidio antincendi a Modica;

che le ricorrenti occasioni di incendi estivi espongono a rischi
inevitabili il patrimonio boschivo ed edilizio e le colture cerealicole del
territorio;
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che il territorio è stato dichiarato ad alto rischio sismico,
gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga necessario acquisire elementi di valutazione
diretta della situazione del comprensorio, al fine di attivare i
meccanismi più appropriati per istituire in tempi brevi il distaccamento
antincendi nel comune di Modica;

quali iniziative si intenda adottare per una sollecita soluzione del
problema de qua.

(4~05874)

NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO. ~ Al Ministro

della pubblica istruzione. ~ Premesso che per consentire la sistemazione
del personale direttivo, perdente posto conseguentemente alla cosiddet~
ta razionalizzazione prevista dalla legge n. 426 del 1989, l'ordinanza
ministeriale n. 280 del 30 ottobre 1990 ha introdotto per la prima volta
in questo settore nell'ordine dei trasferimenti l'ambito provinciale, con
priorità rispetto all'ambito nazionale, e rilevato che con tale previsione
normativa risultano pesantemente colpite le aspettative di quei dirigenti
scolastici che hanno ricoperto per molti anni, con notevole senso di
responsabilità, sedi disagiate e distanti dalle province di residenza, gli
interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere per
tutelare interessi e aspettative così inopinatamente compromessi.

(4~05875)

GIUSTINELLI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. ~ Premesso:

che risulta ~ da notizie apparse nella stampa locale e da denunce
sindacali ~ che, a seguito di direttive dei vertici dell'Enella direzione

umbra di detto ente sta procedendo ad effettuare rilevanti tagli
occupazionali, specie nell'attività tecnico~operativa, nell'intento di
ridurre almeno del 50 per cento il numero dei nuclei dislocati nel
territorio della regione dell'Umbria;

che siffatto intendimento viene contrastato anche da numerosi
sindaci di yari comuni,. interessati alla vicenda dismissiva, che hanno
rappresentato formalmente tale contrarietà agli organismi direttivi
nazionali dell'Enel;

che la questione è ulteriormente aggravata dall'atteggiamento,
assunto dall'ente, di trasferire all'esterno ruoli, attività, professionalità e .

risorse, tendente ad una «privatizzazione occulta», attraverso l'uso
diffuso dell'appalto di vari servizi;

che la linea di cui sopra ~ ove non si dimentichi che tutto ciò
viene attuato da un ente di Stato ~ pone delicati problemi in ordine alla
«trasparenza», alle «modalità di procedura», alla «qualificazione delle
imprese», ed ai «problemi di sicurezza dei servizi e delle persone che
operano», con riguardo agli appalti effettuati e da effettuare,

si chiede di conoscere:
se, al contrario di quanto fin qui operato, non debba essere

valutata l'opportunità, nell'interesse degli utenti, della collettività e
dello stesso ente, che, nell'ambito della regione dell'Umbria, venga
effettuata una più razionale ristrutturazione dei servizi, attraverso la



Senato della Repubblica ~ 124 ~ X Legislatura

486a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 FEBBRAIO 1991

creazione di una terza zona e di nuove agenzie, facendo così cessare la
pratica indiscriminata degli appalti;

in base a quali criteri, modalità e presupposti giuridici l'Enel
provveda ad un uso diffuso del sistema di appalto dei servizi, come sopra
indicato, e quali procedure vengano adottate per assicurare la
«trasparenza» degli appalti e la «professionalità» delle imprese assegna~
tari e.

(4~05876)

CARLOTTO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che sono sempre più ricorrenti le allarmanti notizie circa la

revisione in corso delle circoscrizioni giudiziarie con riferimento ai
tribunali impropriamente considerati «minori»;

che tali notizie destano giustificata preoccupazione e sconcerto,
paventandosi che, per motivi esclusivamente ragionieristici sull'am~
montare della spesa, si tenda a sopprimere praticamente tribunali che
hanno svolto un'apprezzata e puntuale attività a servizio dell'utenza
insediata in vaste e disagiate zone periferiche;

che ~ a titolo di esempio ~ va citata la provincia di Cuneo (la
«Granda») nel cui territorio operano, oltrè al tribunale del capoluogo,
quelli di Saluzzo, Alba e Mondovì a servizio di lunghe e impervie vallate,
pIaghe collinari e vaste pianure;

che la Commissione giustizia del Senato, in sede propositiva,
ipotizza al riguardo il riequilibrio territoriale ai fini del mantenimento
delle indispensabili strutture giudiziarie, prevedendo ~ a tal fine ~ la
opportuna consultazione delle regioni per conoscere il motivato loro
parere in ordine al progetto predisposto dal Governo per delega legisla~
tiva;

che è necessario, infatti, tener conto che l'amministrazione della
giustizia è un servizio essenziale e irrinunciabile e, per il suo
mantenimento, non si può ovviamente solo considerare la spesa del
servizio stesso, ma si deve tener soprattutto conto della necessità di
garantirlo senza imporre eccessivi disagi alle popolazioni servite,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda
adottare nel riequilibrio territoriale della revisione delle circoscrizioni
giudiziarie reperendo le risorse necessarie per assicurare il manteni~
mento delle sedi di tribunale attualmente in atto.

(4~05877)

CARLOTTO. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato. ~ Premesso:

che la direttiva del Consiglio CEE del 19 novembre 1973 (Gazzetta
Ufficiale 5 dicembre 1973, n. L. 335/1) prevede l'adeguamento degli
strumenti per pesare onde accertare il numero massimo delle
divisioni;

che tale direttiva è stata recepita dallo Stato membro Italia con
decreto ministeriale 25 giugno 1984;

che, di conseguenza, gli uffici metrici competenti impongono agli
interessati possessori di tali strumenti di modificare gli apparecchi
pesatori per adeguarli ai predetti criteri;
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che gli strumenti stessi ~ dopo l'intervento di modifica e prima di
essere nuovamente posti in uso ~ dovranno essere sottoposti a «verifica
prima» ;

che è stato però accertato che in occasione di tale adeguamento
lo strumento passa da una divisione più piccola ad una più grossolana
con indiscusso peggioramento della precisione. Infatti si passerebbe
dalle attuali divisioni di 2 o 5 chilogrammi alle previste divisioni di 10
chilogrammi per pese a ponte con portata massima fino a 40.000
chilogrammi e divisioni di 50 chilogrammi per pesi fissi con portata
oltre 80.000 chilogrammi;

che, pertanto, appare ingiustificabile il precetto di adeguamento,
come sopra detto, in quanto si ritiene che la vecchia normativa al
contrario di quella CEE garantisca meglio gli scambi commerciali;

che la norma sopracitata dovrebbe trovare semmai applicazione
per i nuovi strumenti di peso senza costringere i possessori di quelli già
in atto ad un inutile adeguamento,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adotta~
re il Ministro in indirizzo circa l'opportunità della diramazione di un
decreto. ministeriale che esenti dall'adeguamento quando lo stesso
strumento, effettuati i necessari controlli, garantisce una soglia di
sensibilità ben inferiore a quella imposta dalla CEE.

(4~05878)

IMPOSIMATO, POLLICE, POLLINI, MONTINARO, LOPS, PETRA~
RA, PELLEGRINO, MARGHERITI, GALEOTTI, LONGO, GAMBINO,
GIUSTINELLI. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ Pre~

messo:
che in data 5 dicembre 1990 il presidente della polisportiva

Amatori Carinaro ha presentato alla corte federale della Federazione
italiana giuoco calcio (FIGC) rituale reclamo contro la validità
dell'assemblea delle società del Comitato regionale campano - Lega
nazionale dilettanti della Federazione italiana giuoco calcio, tenutasi il
10 dicembre 1990;

che nel reclamo venivano lamentate gravissime violazioni delle
norme federali nonchè comportamenti scorretti tenuti prima, durante e
dopo l'assemblea di cui sopra. In particolare il ricorrente lamentava
quanto segue:

l) l'assemblea si sarebbe svolta in modo irregolare in un clima
di intimidazione anzichè in una situazione ambientai e ordinata, seria,
composta, serena. Ne sono prova i filmati di RAI 3 e le testimonianze dei
presenti. I segnali di tale atmosfera si sarebbero manifestati già prima.
Infatti molte società del Comitato regionale campano ~Lega nazionale
dilettanti sarebbero state interpellate, sollecitate, intimidite, fatte
oggetto di pressioni più o meno velate;

2) nella sede del Comitato regionale campano ~ Lega nazionale

dilettanti retto dal commisario straordinario Feole candidato alla
presidenza, e di alcuni comitati provinciali, rappresentanti di alcune
società calcistiche sarebbero stati convocati, invitati a più riprese a
consegnare fogli intestati firmati e timbrati «in ~ianco», a consegnare
deleghe per l'assemblea timbrate e firmate «in bianco»; blanditi con la
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promessa di premi e contributi CONI, di contributi sostanziosi per
lavori di miglioria ai campi sportivi, di favori più o meno apertamente
confessabili (sanatoria, di prassi del Comitato stesso, di trasferimenti di
giocatori fuori termine regolamentare; omissione o cancellazione di
provvedimenti disciplinari come quarte ammonizioni; riduzioni di
squalifiche, et similia), alcuni dei rappresentanti delle società avrebbero
ceduto, come dimostrato dal fatto che il signor Elio Vigliotti,
componente del comitato provinciale FIGC di Benevento, si sarebbe
pubblicamente vantato, nei saloni dove si svolgeva l'assemblea stessa, di
aver portato in assemblea ben 48 deleghe «in bianco», con la
collaborazione dell'ex consigliere del Comitato regionale campano,
signor Pietro Peri; che il signor Alessandro Del Rosso, del comitato
provinciale FIGC di Campobasso, avrebbe pubblicamente conteggiato,
alla presenza di testimoni anche appartenenti agli organi di informazio-
ne, insieme con il signor Pietro Di Cristinzi, candidato isernino, un
«fascio» di deleghe «in bianco»; che il signor Cosimo Sibilia, candidato
avellinese, come affermato dallo stesso, avrebbe fatto incetta di deleghe
«in bianco» in Irpinia; che il signor Angelo Mignone, presidente del
comitato provinciale FIGC di Salerno, avrebbe «portato all'ammasso»
un notevole numero di «deleghe in bianco»; .

3) i fatti in questione meriterebbero approfondito esame da
parte dell'ufficio indagini della FIGC, che lo stesso presidente della
FIGC dovrebbe opportunamente investire, superando l'inerzia finora
manifestata pur a fronte di specifica richiesta telegrafica, dalla
polisportiva Amatori Carinaro insieme con altre società della provincia
di Caserta. Quanto al non regolare svolgimento dell'assemblea del 10

dicembre, il servizio televisivo di RAI 3 avrebbe ripreso scene di
comportamenti intimidatori nei confronti del candidato, nonchè altri
gravi episodi, che il presidente dell'assemblea ha tollerato;

4) il ricorrente ha lamentato l'irregolare convocazione dell'as-
semblea. L'avviso di convocazione era stampato con inchiostro nero,
agevolmente fotocopiabile, e non con l'inchiostro azzurro, tipico della
FIGC, privo di numero progressivo, atto a garantire l'impossibilità di
contraffazione o di sostituzioni; senza il numero di matricola delle
singole società destinatarie e l'intestazione specifica alle società stesse,
sarebbe risultato genericamente intestato «Alle società del Comitato
regionale campano ~ Lega nazionale dilettanti - FIGC ~ Loro sedi» senza

l'indicazione della distinzione tra società aventi diritto ed altre non
aventi diritto al voto.

Nel comunicato ufficiale del Comitato regionale campano ~ Lega
nazionale dilettanti (che ha pubblicato la convocazione dell'assemblea il
22 novembre 1990, e non entro il termine di 20 giorni tassativamente
stabilito, per le «assemblee della FIGC», compresa quella regionale,
dall'articolo 16, n.4, dello statuto federale), non è stato mai riportato
l'elenco delle società aventi diritto al voto. La circostanza assume
particolare rilevanza in ordine alle società del calcio a cinque e del
calcio femminile, che ~ per la prima volta nella storia della FIGC ~ sono

state ammesse al voto, senza che nessuno dei candidati potesse sa-
perlo.

L'ammissione al voto delle società di calcio a cinque e di calcio
femminile, mai registrata in precedenza, non è stata scritta sui
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comunicati ufficiali del Comitato regionale campano e sullo stesso
avviso di convocazione dell'assemblea appare motivo sufficiente, da
solo, per l'invalidazione dell'assemblea stessa.

A tale riguardo, trattandosi di norme relative alla partecipazione,
con diritto al voto, all'assemblea, e quindi di norme in materia
elettorale, la modifica delle stesse non avrebbe potuto essere sottratta
alla competenza esclusiva del consiglio federale, che, invece, non ha
mai adottato una simile decisione;

5) gravissima sotto il profilo sostanziale appare poi la formula-
zione del n.5 dell'ordine del giorno: «Elezione del consiglio direttivo
del Comitato regionale campano».

Al riguardo, l'articolo 15 del regolamento della Lega nazionale
dilettanti, alla lettera d), recita testualmente: «Il consiglio direttivo è
costituito da un numero di consiglieri varianti da 5 a 9 su decisione
adottata dal consiglio federale, su proposta della Lega».

Il consiglio direttivo del Comitato regionale campano, come risulta
dall'elezione precedente, del 1987, nonchè dall'annuario federale e dai
comunicati ufficiali precedenti lo scioglimento, ed altresì dallo stesso
documento di scioglimento del consiglio medesimo, era composto da 5
membri.

Un'eventuale variazione in ordine al numero dei componenti, da 5 a
7 come quella decisa per le elezioni del 10 dicembre 1990, avrebbe
dovuto, nel rispetto del citato articolo 15, lettera d), del regolamento
della Lega nazionale dilettanti, essere deliberata dal consiglio federale,
su proposta della Lega, e, ovviamente, portata a conoscenza delle
società destinatarie (quelle del Comitato regionale campano-Lega
nazionale dilettanti) mediante pubblicazione sul comunicato ufficiale
del Comitato.

Senonchè, alla data di convocazione dell'assemblea in argomento,
nessuna notizia in merito sarebbe stata pubblicata su alcun comunicato
ufficiale del Comitato regionale campano~Lega nazionale dilettanti,
sicchè doveva necessariamente desumersi che il numero dei consiglieri
da eleggere fosse rimasto inalterato, ossia 5. Invece, in apertura
dell'assemblea, si apprese inopinatamente che il numero dei consiglieri
da eleggere era di 7;

6) l'elezione del presidente dell'assemblea del 10 dicembre
sarebbe avvenuta in modo irregolare per alzata di mano da parte di un
numero di presenti che non costituivano la maggioranza tra i quali
erano mescolati anche soggetti non aventi diritto al voto. La richiesta di
una verifica avanzata dai rappresentanti di alcune società presenti non
sarebbe stata seguita da alcuna controprova;

7) il ricorrente ha lamentato, con una ricca documentazione,
che all'assemblea del 10 dicembre sarebbero stati dati per presenti e
votanti i delegati di oltre 500 società, mentre nè i presidenti di molte
società nè coloro che avevano facoltà di sostiturli avevano in realtà
partecipato alle elezioni essendosi limitati a consegnare deleghe in
bianco a chi non aveva titolo per rappresentarli;

8) nel corso di alcune interviste alla stampa e alla televisione il
presidente della Lega nazionale dilettanti, dottor Elio Giulivi, e il suo
vice presidente, Gogna, avrebbero scorrettamente sostenuto la pretesa
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«ineleggibilità» di uno dei due candidati e ciò in contrasto con i principi
di lealtà, correttezza e onestà stabiliti dal codice di giustizia sportiva e
con l'articolo 23 dello statuto federale;

9) il presidente della lega nazionale dilettanti, Elio Giulivi, e il
vice presidente Gogna, per il quale esiste in base allo statuto federale un
dovere di imparzialità legato alla sua carica preclusiva della candidatu~
ra, avrébbero ripetutamente invitato a votare il candidato Feole,
prendendo perfino la parola per associarsi alle considerazioni pubblica~
mente espresse da uno degli elettori di Feole;

10) il candidato Ludovico Feole, nella sua qualità di commissa~
rio straordinario del Comitato regionale campano, essendo espressione
degli organismi centrali della Federazione italiana giuoco calcio, e
perciò stesso non candidabile, si sarebbe avvalso della struttura e dei
fondi del Comitato per promuovere una campagna elettorale in proprio
favore. Anche questo fatto sembra essere avvenuto in palese violazione
delle regole di lealtà e di correttezza dell'articolo 1 del codice della
giustizia federale;

,

11) il neo~eletto presidente del Comitato regionale campano
della Federazione italiana giuoco calcio~Lega nazionale dilettanti, già
commissario straordinario dello stesso comitato, avrebbe sostituito,
senza alcuna motivazione, se non per un'esigenza generica di «principi
innovativi», i componenti dei comitati provinciali, per la maggior parte
avversari di Feole nella recente competizione elettorale. Di ciò è
conferma il fatto che uno dei dirigenti sostituiti legati al clan Feole
sarebbe stato nominato consigliere personale di Feole, mentre gli altri
sono stati letteralmente banditi dall'ambito della Federazione. Anche
questo fatto sembra in contrasto con l'articolo 1 del codice della
giustizia sportiva,

ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se la corte federale abbia disposto indagini al fine di

verificare la fondatezza dei gravissimi episodi denunciati, sintomo di un
pericoloso degrado del calcio dilettantistico;

b) se sia vero che il presidente e il vice presidente della Lega
nazionale dilettanti, pur essendo soggetti al dovere di imparzialità,
stabilito dell'articolo 23 dello statuto federale per gli organi federali
centrali; relativo alla incompatibilità delle cariche elettive con altri
incarichi, abbiano ripetutamente violato tale dovere, schierandosi
apertamente a favore del candidato Feole, perfino nell'assemblea dello
dicembre 1990;

c) se sia vero che il presidente Feole abbia finanziato la sua
campagna elettorale con danaro versato dalle società, in grave crisi
finanziaria, al Comitato regionale campano, distribuendo anche doni
durante l'assemblea indetta per l'elezione del presidente;

d) se sia vero che tale Ermidio Conte è stato nominato giudice
sportivo dal neo~presidente Ludovico Feole, nonostante lo stesso Conte
abbia ammesso di aver ripetutamente omesso di annotare sui verbali
appositi, nella sua qualità di collaboratore della giustizia sportiva,
ammonizioni che avrebbero comportato automaticamente la squalifica;

e) quale sia il parere del presidente della Federazione italiana
giuoco calcio su tali episodi e se essi non siano tali da turbare
gravemente il regolare andamento del campionato italiano di calcio;
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f) se la sostituzione di molti dirigenti provinciali, avversari di
Feole, possa giustificarsi con l'esigenza di rinnovamento, che appare
invece contraddetta dalla presenza di altri dirigenti molto più anziani
promossi ad incarichi più prestigiosi, pur nell'assenza di requisiti
morali.

(4~05879)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di
grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro
senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso che il decreto
ministeriale 14 agosto 1985, n. 222, approvazione dell'accordo aziendale
stipulato fra l'amministrazione postale~Azienda di Stato per i servizi
telefonici e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
in materia di mobilità del personale ~ regolamentato dalla circolare
n. 129 del 27 dicembre 1985 ~ stabilisce le finalità e i limiti nonchè i
criteri informatori;

precisato che i criteri informatori sono connessi a:
punto 3 - condizionamento della mobilità alle situazioni

numeriche del personale (assegni, applicazione delle sedi di provenien~
za e di destinazione);

punto 6 ~ salvaguardia delle professionalità acquisite, sia
nell'interesse del personale, sia per pervenire all'esatta collocazione
giuridico~funzionale dello stesso, sia, infine, per non vanificare gli sforzi
organizzati vi e finanziari a carico dell'amministrazione per l'attività di
istruzione;

visto il decreto ministeriale 26 aprile 1984, n. 50852, riguardante
la riorganizzazione delle stazioni telefoniche dell'ASST, che al punto 5
stabilisce la rideterminazione delle qualifiche dei direttori delle stazioni
telefoniche,. dei dirigenti di ripartizione e del personale amministrativo,
tenendo conto dei profili professionali in base al decreto ministeriale 5
agosto 1982, n. 49308,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le legittime giustifica-
zioni addotte dall'ASST~ispettorato V zona, approvate dalla direzione
centrale personale e affari generali reparto Il-Roma con il parere
favorevole delle organizzazioni sindacali che hanno disposto:

1) l'accoglimento della domanda, presentata dal revisore tecnico
capo Antonino Diolosà, per essere trasferito dalla stazione telefonica
trasmissione segnalazione di Catania - via A. Longo presso l'ufficio
tecnico del reparto 6°~sezione 5a al posto del revisore tecnico capo
Severino Nicolosi (vedasi fono direzione centrale personale protocollo
n.3295/2/1 del 21 gennaio 1991 ~ oggetto: nomina a direttore
consegnatario stazione telefonica trasmissione segnalazione~Catania ~
via A: Longo ~ del revisore tecnico capo Severino Nicolosi);

2) l'immotivato trasferimento del revisore tecnico capo Antonio
Vecchio dalla stazione telefonica manutenzione equipaggiamenti linee
in ponti radio di San Gregorio (Catania) alla stazione telefonica
trasmissione segnalazione di Catania ~ via A. Longo (vedasi interrogazio~
ne parlamentare 4~05389 dellO ottobre 1990).

Constatato che le suddette disposizioni non risultano essere
conformi ai principi esposti in premessa, bensì protese a favorire:

a) l'assunzione della nomina a direttore~consegnatario al neo.
nominato revisore tecnico capo Rosario Bonaccorso della stazione
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telefonica manutenzione equipaggiamenti linee in ponti radio di San
Gregorio, in violazione dell'articolo 9 del bando di concorso relativo al
suo passaggio di categoria e qualifica che sancisce l'attribuzione degli
incarichi sulla base dei «posti disponibili» e sulla tassativa subordinazio-
ne al vincolo riguardante l'accettazione della promozione, alla destina~
zione presso le sedi in cui risulti la «vacanza» o posto in organico
scoperto, che nel caso in questione non lo era affatto (vedasi ricorso al
TAR per la Sicilia del revisore tecnico capo Benito Riolo ~ in

opposizione a detta nomina del revisore tecnico capo Rosario Bonac~
corso) ;

b) l'accoglimento della domanda di rinuncia alla nomina di
direttore~consegnatario della stazione telefonica trasmissione segnala~
zione di Catania ~ via A. Longo, prodòtta dal revisore tecnico capo
Antonino Diolosà, che ha determinato la vacanza della titolarità e quindi
l'illegittimo trasferimento del revisore tecnico capo Antonio Vecchio
dalla stazione telefonica manutenzione equipaggiamenti linee in ponti
radio di San Gregorio alla stazione telefonica trasmissione segnalazione
di Catania - via A. Longo;

c) la recente disposizione di un nuovo movimento del revisore
tecnico capo Antonio Vecchio dalla stazione telefonica trasmissione
segnalazione di Catania - via A. Longo ~ alla stazione telefonica
commutazione numerica sita presso il palazzo delle telecomunicazioni
ASST di via Ala, Catania, per parare il precedente illegittimo
trasferimento da San Gregorio a Catania.

Al fine di tutelare la professionalità acquisita in tanti anni di
applicazione, si chiede di sapere se non sia doveroso e opportuno
procedere all'abrogazione dei disposti movimenti e quindi alla riassun-
zione della nomina a direttore~consegnatario della stazione telefonica
manutenzione equipaggiamenti linee in ponti radio di San Gregorio del
revisore tecnico capo Antonio Vecchio e al mantenimento dell'incarico
di responsabile dell'ufficio tecnico del reparto 6°-sezione sa al revisore
tecnico capo Severino Nicolosi.

Si chiede inoltre di sapere se non si ritenga opportuno procedere
alla revoca dei provvedimenti già disposti, riguardanti sia il movimento
inizi'!.le del revisore tecnico capo Antonino Diolosà dalla stazione
telefonica trasmissione segnalazione di Catania al reparto 6°~sezione sa,
sia l'abusiva nomina del revisore tecnico capo Rosario Bonaccorso a
direttore-consegnatario della stazione telefonica manutenzione equipag-
giamenti linee in ponti radio di San Gregorio, nomina questa mai resasi
vacante ma arbitrariamente creata con il disposto trasferimento del
titolare revisore tecnico capo Antonio Vecchio.

L'interrogante chiede di sapere, al fine di evitare il prosieguo di
procedure incongrue e non scevre da elementi di favoreggiamento e
quindi abusive, se non si ritenga opportuno un tempestivo intervento
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni affinchè disponga
l'immediata adozione della prevista procedura stabilita dall'articolo 4
del decreto ministeriale n. 53100 del 23 luglio 1986, concernente la
diffusione di apposita interpellanza a livello nazionale, rivolta a tutto il
personale interessato ad assumere la nomina a direttore~consegnatario
delle stazioni telefoniche in cui risulti la vacanza.

(4~OS880)
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PETRARA, LOPS, CARDINALE. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~

Per sapere:
le ragioni dell'intollerabile ritardo con cui si procede, in

attuazione del piano decennale della grande viabilità, alle operazioni di
appalto dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 96
«Barese» nel tratto Modugno-Gravina, nonostante che l'istruttoria
relativa alla approvazione dei progetti esecutivi e alla acquisizione dei
pareri da parte degli enti locali interessati sia stata completata da oltre
un anno; in modo particolare, i tempi ancora necessari per dare corso
sempre sulla strada statale n. 96 ai lavori di costruzione dello svincolo
in corrispondenza dell'abitato di Toritto, della variante esterna di
Gravina e dell'ultimo stralcio nel tratto Altamura-Gravina;

se non si ritenga di accertare le responsabilità di quanti, con
artificiose e pretestuose motivazioni, hanno favorito una inspiegabile
dilatazione dei tempi di realizzazione dei lavori sulla strada statale
n. 96, con conseguenziali incrementi di costi, pur in presenza di un
carico di traffico pesantissimo e della preoccupante ricorrenza di
incidenti stradali mortali fra i numerosi lavoratori pendolari che sono
costretti a percorrere quotidianamente l'importante arteria che collega
il capoluogo pugliese ai grossi centri dell'hinterland barese e della
regione Basilicata.

(4-05881)

FABBRI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sapere se risponda a verità
la notizia circolante in ambiente locale. e riportata dalla stampa secondo
la quale sarebbero in corso provvedimenti per la soppressione
dell'ospedale militare di Piacenza.

Poichè da quanto risulta localmente si tratta di una struttura che
svolge un'attività molto intensa nel settore della diagnostica medico-
legale, tant'è che i casi mediamente trattati su base annuale, per le sole
pratiche relative ai ricorsi di vario genere su malattie già riconosciute,
sono circa 13.000, l'interrogante chiede di conoscere, ove le notizie
rispondessero al vero:

sulla base di quali presupposti questa ipotesi di soppressione
venga proposta;

quali iniziative il Ministro intenda adottare per fronteggiare la
domanda locale che rimarrà insoddisfatta, anche per non riversare sulle
categorie degli invalidi, che non potrebbero sopportarli, i disagi di una
eventuale ridistribuzione logistica degli enti sanitari in questione;

quali condizioni ostino al mantenimento dell'attuale ospedale
militare a Piacenza.

(4-05882)




