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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l’Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo
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ZIE INTERNAZIONALI DI RATING RI-
SPETTO ALLE ATTUALI CONDIZIONI
DI INSTABILITÀ FINANZIARIA
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,07 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2466) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo
sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull’Unione europea,
al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che isti-
tuisce la Comunità europea dell’energia atomica, fatto a Bruxelles il 23
giugno 2010. Procedura per l’assegnazione del seggio supplementare
spettante all’Italia nel Parlamento europeo (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Relazione orale)

BETTAMIO, relatore. Il Trattato di Lisbona ha aumentato il numero
dei seggi del Parlamento europeo: con il disegno di legge in esame si in-
dividua la procedura da seguire per assegnare il seggio supplementare che
porta da 72 a 73 i parlamentari italiani. La Camera dei deputati ha deciso
di disciplinare direttamente la materia, anziché conferire una delega al Go-
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verno, e ha adottato il criterio che assume come quoziente il numero 72,
mantenendo un equilibrio tra le cinque circoscrizioni del Paese e tenendo
conto di quelle meno rappresentate. Pur ritenendo che tale criterio non sia
il migliore possibile, invita l’Assemblea ad approvare il testo licenziato
dall’altro ramo del Parlamento, in considerazione del fatto che gli altri
Stati membri hanno già proceduto con diverse procedure all’attribuzione
dei seggi supplementari. Rinvia al testo scritto, che consegna alla Presi-
denza, per l’approfondimento degli aspetti più tecnici del provvedimento.
(v. allegato B del Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PEDICA (IdV). Presso la Camera dei deputati si è svolta una discus-
sione ampia e articolata, dalla quale sono scaturite riflessioni tecnico-isti-
tuzionali e valutazioni politiche. Dopo che il trattato di Lisbona ha modi-
ficato quello di Nizza, il Consiglio europeo ha dettato norme transitorie
per integrare la composizione del Parlamento europeo prevedendo tre op-
zioni: l’applicazione del quoziente 73 previsto per le prossime elezioni eu-
ropee, la designazione sulla base dei criteri vigenti nelle elezioni del 2009,
la nomina dei Parlamenti nazionali. La Camera ha respinto la proposta di
conferire una delega in bianco al Governo e, decidendo di non applicare il
criterio del quoziente 73 che avrebbe assegnato il seggio ad un esponente
del PdL, ha licenziato un testo equilibrato e ragionevole. (Applausi delle
senatrici Carlino e Mariapia Garavaglia).

CECCANTI (PD). Le discussioni sulla materia elettorale toccano
sempre aspetti tecnici difficilmente accessibili e interessi di parte che ven-
gono spesso camuffati con argomenti sistemici. Non esistono criteri ogget-
tivi quando si conoscono già i nomi di coloro che andrebbero a ricoprire il
seggio da assegnare. Un ragionamento ispirato agli interessi generali del
Paese dovrebbe tuttavia suggerire di approvare il testo licenziato dalla Ca-
mera per procedere rapidamente all’assegnazione del seggio spettante al-
l’Italia. (Applausi dal Gruppo PD).

COMPAGNA (PdL). L’applicazione del quoziente 72, anziché del
quoziente 73 che è previsto dall’attuale legge elettorale, è una scelta det-
tata da equilibri politici che non sembra rispettare nessuno dei due criteri
indicati dalla Corte costituzionale: né quello della proporzionalità né
quello della rappresentanza territoriale. Pur essendo contrario alle scelte
compiute dalla Camera, comprende tuttavia la preoccupazione del relatore
di procedere in tempi brevi alla ratifica del Protocollo. (Applausi dal
Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BETTAMIO, relatore. Condivide le riflessioni dei senatori Ceccanti
e Compagna, ma ritiene inevitabile che a volte ragioni di equilibrio poli-
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tico siano prese in considerazione anche nell’assunzione di decisioni di ca-
rattere tecnico. Nel rispetto di entrambi i candidati al seggio supplemen-
tare del Parlamento europeo, ribadisce dunque la posizione assunta dalla
Commissione esteri del Senato.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo,
avendo assistito senza interferenze al dibattito parlamentare, prende ora
atto della decisione strettamente politica, che il Parlamento ha liberamente
assunto in modo sostanzialmente condiviso. L’Esecutivo apprezza dunque
il fatto che maggioranza e opposizione abbiano trovato un accordo e che
ciò renda possibile la tempestiva ratifica del protocollo in esame. Ricorda
infine, che la scelta di emendare il disegno di legge alla Camera dei de-
putati è maturata in seguito all’accordo tra il Gruppo di Futuro e libertà e
il resto dell’opposizione. (Applausi dal Gruppo PdL).

Il Senato approva l’articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l’articolo
2 (Ordine di esecuzione), l’articolo 3 (Assegnazione del seggio supple-
mentare spettante all’Italia), l’articolo 4 (Procedura per l’assegnazione
del seggio supplementare) e l’articolo 5 (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Dichiara il voto favorevole al disegno di legge, evi-
denziando che se la scelta fosse stata operata dal Governo, essa avrebbe
costituito un atto d’imperio, mentre la scelta compiuta dalle Camere, in
seguito a un dibattito parlamentare, rappresenta un atto dovuto. Chiede
dunque che il testo del proprio intervento sia allegato ai resoconti della
seduta (v. Allegato B).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Annuncia il voto
favorevole, apprezzando il lavoro comune svolto dal Parlamento, che per-
mette la ratifica tempestiva del protocollo e l’assegnazione all’Italia di un
seggio supplementare al Parlamento europeo. (Applausi dal Gruppo UDC-
SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e del senatore Gustavino).

FILIPPI Alberto (LNP). Annuncia il voto favorevole al disegno di
legge, ritenendo che qualsiasi criterio di scelta per l’assegnazione del seg-
gio supplementare al Parlamento europeo sarebbe stato comunque opina-
bile e apprezzando il fatto di riuscire a ratificare il protocollo entro la
fine dell’anno. Chiede infine che il testo del suo intervento sia allegato
ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

TONINI (PD). Se ci fosse stata una tempestiva iniziativa del Go-
verno e del Parlamento, si sarebbero potute apportare delle modifiche
alla procedura elettorale prima dello svolgimento del voto, evitando cosı̀
la situazione anomala di fronte a cui si trova ora il Senato. Dal momento
però che un’ulteriore modifica del testo impedirebbe la ratifica del proto-
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collo entro l’anno, contraddicendo cosı̀ l’orientamento europeista del Par-
lamento, voterà a favore del disegno di legge. (Applausi dal Gruppo PD).

PALMIZIO (PdL). Apprezzando il fatto che il protocollo potrà essere
ratificato entro la fine dell’anno, voterà a favore del disegno di legge. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

GIOVANARDI (PdL). Non parteciperà alla votazione, in dissenso dal
Gruppo, dal momento che seguendo la proposta avanzata dal Governo, il
seggio parlamentare sarebbe stato assegnato con una procedura corretta,
mentre la decisione politica della Camera dei deputati ha di fatto sottratto
l’elezione a chi ne aveva diritto.

SIBILIA (PdL). Ritenendo anomala la decisione che il Senato è chia-
mato ad assumere, si asterrà, in dissenso dal proprio Gruppo.

CARDIELLO (PdL). Voterà in dissenso dal Gruppo, per non rendersi
corresponsabile dell’assegnazione di un seggio parlamentare ad un sog-
getto che non ne ha titolo, a causa di un accordo trasversale tra il Gruppo
di Futura e libertà della Camera e il centrosinistra.

SANTINI (PdL). Voterà in dissenso dal Gruppo, contrastando la lo-
gica della spartizione politica e apprezzando in modo particolare lo spes-
sore politico del candidato a cui viene di fatto sottratta l’elezione al Par-
lamento europeo.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2466.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2212) Deputato LETTA ed altri. – Incentivi fiscali per il rientro dei
lavoratori in Italia (Approvato dalla Camera dei deputati)

FANTETTI, relatore. Il disegno di legge mira a contrastare il grave
fenomeno dell’emigrazione dei lavoratori più qualificati, favorendo, attra-
verso l’assegnazione di benefici fiscali, il loro ritorno nel Paese. Esso co-
stituisce uno dei pochi disegni di legge di iniziativa parlamentare capace
di godere di un consenso unanime presso le due Camere. Per favorirne
una tempestiva approvazione, dunque, la Commissione finanze e tesoro
ha deciso di non apportare alcuna modifica al testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati, indicando però in un apposito ordine del giorno, accolto
come raccomandazione, alcuni chiarimenti interpretativi utili per l’emana-
zione dei successivi decreti attuativi. Esso impegna dunque il Governo ad
individuare le categorie dei beneficiari tra i cittadini dell’Unione europea
nati dopo il 1 gennaio del 1969, che per almeno 24 mesi abbiano vissuto
in Italia e che per un analogo periodo di tempo siano stati residenti all’e-
stero, come risulta dalla registrazione negli appositi elenchi dell’AIRE.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– x –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto sommario



Essi devono inoltre essere in possesso di un titolo accademico di primo o
di secondo livello riconosciuto dal Ministero dell’istruzione e devono es-
sere assunti in Italia, ovvero devono aver avviato un’impresa a un’attività
di lavoro autonomo. L’ordine del giorno impegna inoltre il Governo ad
assumere iniziative volte ad evitare eventuali aggravi di oneri per gli uffici
della rete diplomatico-consolare. Pur ritenendo che, dopo aver verificato i
risultati conseguenti all’entrata in vigore del testo, il problema del rientro
delle competenze dall’estero debba essere affrontato nuovamente in una
prospettiva più ampia, auspica che l’Assemblea possa approvar il disegno
di legge con il più largo consenso possibile. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DE LILLO (PdL). Il disegno di legge nasce dal proficuo lavoro
svolto dall’Intergruppo per la sussidiarietà, da cui scaturisce anche la pre-
sentazione di un disegno di legge avente obiettivi analoghi, ma contenente
sfumature diverse, che è stato depositato in Senato. Condivide comunque
la scelta della Commissione di approvare definitivamente il testo varato
dalla Camera dei deputati, auspicando che successivamente possa essere
verificata anche la possibilità di introdurre le ulteriori misure contenute
nel disegno di legge presentato in Senato.

LANNUTTI (IdV). Il grave problema del rientro dei lavoratori quali-
ficati emigrati all’estero non può certo essere risolto attraverso la mera in-
troduzione di benefici fiscali: occorre infatti creare le condizioni per valo-
rizzare il lavoro intellettuale in Italia, aumentando le risorse destinate alla
ricerca. Considerando comunque positivo il provvedimento, annuncia il
voto favorevole del Gruppo. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore
Fantetti).

BARBOLINI (PD). L’abbandono dell’Italia per la ricerca di lavoro
riguarda oggi non più e non tanto lavoratori poco qualificati, quanto piut-
tosto giovani brillanti e laureati: ciò costituisce una perdita per il Paese,
oltre che un segnale di debolezza del sistema scientifico e produttivo.
Al fine di contrastare tale processo di impoverimento di capitale umano,
è pertanto da accogliere con estremo favore il provvedimento in esame,
il quale prevede delle agevolazioni per quei lavoratori italiani al di sotto
dei 40 anni e che risiedono all’estero da almeno 24 mesi, i quali intendano
far rientro in Patria. La natura del beneficio, già operante dal 2008 per i
ricercatori e i professori universitari, consiste in una forma di incentivo
mediante riduzione della base imponibile. Nel sollecitare il Ministero del-
l’economia ad individuare quanto prima nello specifico i soggetti benefi-
ciari degli incentivi fiscali, rinnova il plauso al provvedimento, il quale, di
iniziativa di numerosi esponenti del Partito Democratico, non è certamente
risolutivo dell’intera problematica, ma rappresenta un primo importante
segnale di sostegno alla competitività del Paese. (Applausi dal Gruppo

PD).
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MORANDO (PD). Nell’intervenire a titolo personale, rende omaggio
alla meritoria iniziativa assunta, la quale introduce incentivi fiscali piutto-
sto consistenti per alcune categorie di lavoratori che intendano far rientro
in Patria. Desta tuttavia numerose perplessità l’articolo 8 del provvedi-
mento, il quale stabilisce che dall’attuazione delle disposizioni non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: ciò non è
tutta verosimile nell’ipotesi in cui il provvedimento – come è auspicabile
– dispieghi in pieno gli effetti sperati, atteso che l’ingresso nel Paese di un
consistente numero di lavoratori che concorreranno in misura ridotta alla
formazione della relativa base imponibile ai fini dell’IRPEF avrà senz’al-
tro ricadute sul bilancio dello Stato. Nel comprendere le ragioni che
ostano al rinvio alla Camera del provvedimento, peraltro largamente con-
diviso, e atteso che esso avrà verosimilmente effetti limitati, invita però il
Senato a porre in futuro maggiore attenzione ai profili di copertura finan-
ziaria dei provvedimenti. (Applausi dal Gruppo PD).

MICHELONI (PD). Nell’intervenire a titolo personale, preannuncia il
voto favorevole al provvedimento, pur rilevando che il Paese, anziché of-
frire incentivi fiscali ai cosiddetti cervelli in fuga, dovrebbe piuttosto – as-
sai più correttamente e proficuamente – interrogarsi sulla sua incapacità di
trattenere ed attirare dall’estero giovani laureati per fare ricerca. Provvedi-
menti come la riforma universitaria attualmente in esame e i consistenti
tagli finanziari alla ricerca non aiutano certo a valorizzare il capitale
umano presente in Italia, cui andrebbero offerte prospettive di lavoro e
di crescita professionale migliori e in grado di concorrere con quelle of-
ferte dagli altri Paesi. (Applausi dal Gruppo PD).

LIVI BACCI (PD). Nel preannunciare il voto favorevole al provve-
dimento, esprime tuttavia perplessità in ordine alla copertura finanziaria,
condividendo le riserve espresse dal senatore Morando. Invita inoltre il
Governo ad interrogarsi sull’incapacità dell’Italia di attirare capitale
umano dall’estero, in ragione della scarsa internazionalizzazione delle uni-
versità e del sistema formativo, dello scarso sviluppo strutturale e dei red-
diti da lavoro eccessivamente contenuti. Esprime altresı̀ talune perplessità
con riferimento alle categorie di soggetti beneficiari degli incentivi fiscali,
riscontrando incongruenze e diseguaglianze che auspica possano essere
corrette per mezzo dei decreti attuativi. (Applausi dei senatori Mercatali
e Micheloni).

BALDASSARRI (FLI). Nel condividere le perplessità espresse circa
la copertura finanziaria del provvedimento, preannuncia il voto contrario,
atteso che la previsione di incentivi fiscali ha carattere prevalentemente
demagogico e difficilmente favorirà il rientro in Italia di lavoratori bril-
lanti, i quali ricercano prospettive professionali allettanti e centri di ricerca
di livello in cui lavorare, e non già mere agevolazioni fiscali. Il rischio,
anzi, potrebbe essere quello di indurre al rientro in Patria i soli ricercatori
meno brillanti e capaci, i quali non hanno avuto possibilità e successo nei
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centri di ricerca esteri in cui si sono recati. In tale ottica, l’attenzione del
Governo e del Parlamento deve essere rivolta al sistema formativo: la ri-
forma dell’università oggi in esame rappresenta un primo positivo passo
nella direzione di rendere più efficiente e competitivo il sistema di istru-
zione, il quale si fonda peraltro su un numero eccessivo di sedi universi-
tarie che andrebbe drasticamente ridotto. (Applausi dal Gruppo FLI, della
senatrice Poretti e del senatore De Sena).

TREU (PD). Il provvedimento in esame, diversamente da altri dal
contenuto eterogeneo e dispersivo, è mirato all’obiettivo preciso e circo-
scritto di favorire la circolazione della manodopera altamente qualificata
in Europa e soprattutto in Italia, attraverso agevolazioni fiscali a vantaggio
dell’impresa e dei lavoratori autonomi. Sebbene questo appaia un contri-
buto parziale e non comprenda la categoria dei ricercatori, costituisce
pur sempre un significativo segnale di incoraggiamento al rientro in Italia
di importanti eccellenze che potranno cosı̀ contribuire allo sviluppo del
Paese. Alla luce di quest’ultimo aspetto, le obiezioni sollevate circa la co-
pertura del provvedimento appaiono prive di fondamento, dal momento
che dagli effetti della legge si potrà originare un gettito comunque aggiun-
tivo e non atteso. Nella legge, inoltre, sono inserite norme mirate ad evi-
tare che essa sia applicata elusivamente. (Applausi dai Gruppi PD e PdL e
del senatore Fosson).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FANTETTI, relatore. Con riguardo alla copertura del provvedimento,
è evidente il rientro in Italia di entrate fiscali dall’estero può costituire
solo un vantaggio per le casse dello Stato e non un onere. Il disegno di
legge risponde inoltre ad un’esigenza sentita nell’opinione pubblica di ve-
dere favorito il rientro in Italia dei giovani talenti e colma una lacuna
della legislazione italiana rispetto a quella di altri Paesi europei che fra
l’altro estendono analoghe agevolazioni a tutti i lavoratori, mentre il prov-
vedimento in esame pone il paletto del possesso del diploma di laurea per
l’accesso a tali benefici. I dati sull’emigrazione italiana ne evidenziano la
componente prevalentemente giovanile e devono indurre ad una riflessione
più ampia sulle condizioni penalizzanti che inducono le giovani genera-
zioni a realizzare le proprie legittime aspettative all’estero. Opportuna-
mente tutte le precisazioni tecnico-interpretative sono state convogliate
in un ordine del giorno di accompagnamento, senza intaccare il testo ori-
ginale della legge.

VIALE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Rinun-
cia alla replica.

OLIVA, segretario. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla
5ª Commissione sul disegno di legge in esame.
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Il Senato approva l’articolo 1 (Finalità. Durata degli incentivi fi-
scali), 2 l’articolo (Caratteristiche dei soggetti beneficiari), l’articolo 3
(Caratteristiche dei benefici), l’articolo 4 (Gestione delle procedure ammi-
nistrative per il rientro in Italia), l’articolo 5 (Riserva di alloggi di edilizia
residenziale pubblica), l’articolo 6 (Tutela dei diritti acquisiti), l’articolo 7

(Cause di decadenza dai benefici) e l’articolo 8 (Disposizione finanziaria).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LANNUTTI (IdV). Annuncia il voto favorevole del Gruppo IdV, pur
con riserve per la mancanza di analoga attenzione nei confronti dei ricer-
catori.

BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Annuncia il voto
favorevole del Gruppo rilevando positivamente il carattere bipartisan del
provvedimento. Consegna il testo scritto dell’intervento, affinché sia pub-
blicato in allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

MURA (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo LNP su un
provvedimento che, favorendo il rientro di prezioso capitale umano in Ita-
lia dall’estero, costituisce un importante fattore di crescita, anche se quello
fiscale non è che uno dei molteplici aspetti su cui sarà necessario lavorare
per creare in Italia le condizioni affinché quella dell’emigrazione per la-
voro non sia più una scelta obbligata. (Applausi dal Gruppo LNP e del
senatore Fantetti).

BALDASSARRI (FLI). Il Gruppo FLI, come è convinto della neces-
sità che il mondo universitario e della ricerca in Italia sia investito da un
mutamento profondo, rispetto al quale la riforma Gelmini costituisce un
primo positivo passo, cosı̀ giudica il provvedimento in esame un manifesto
demagogico e scarsamente efficace, anzi a rischio di un utilizzo contro-
producente. Per questo il Gruppo esprimerà voto contrario.

SANNA (PD). L’intento del provvedimento, su cui annuncia il voto
favorevole del Gruppo PD, è chiaramente quello di favorire il rientro in
Italia di lavoratori altamente qualificati. Sono inaccettabili le accuse di de-
magogia ad un intervento legislativo che affronta un aspetto della difficile
questione giovanile e l’inedita condizione di svantaggio generazionale, che
pure certamente occorrerà affrontare in futuro su più fronti, e quella non
meno grave dell’emigrazione per lavoro non dettata dalla libera volontà di
compiere un’importante e temporanea esperienza formativa all’estero, ma
dalla mancanza di un’alternativa dignitosa nel proprio Paese. In tal senso
il provvedimento, seppur non esaustivo, costituisce per lo meno un primo
segnale e tiene conto del primato tutto italiano di giovani laureati che la-
vorano all’estero e che non possono considerarsi in alcun modo dei privi-
legiati. Il vantaggio delle agevolazioni previste, peraltro, è biunivoco, in
quanto anche il Paese potrà beneficiare del prezioso bagaglio acquisito al-
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l’estero in termini di modernizzazione culturale e politica. (Applausi dal

Gruppo PD e del senatore Vizzini).

FERRARA (PdL). Esprime il voto favorevole sul provvedimento in
esame, ritenendo che al di là delle considerazioni politiche e delle diret-
tive europee, esso risponda prima di tutto all’esigenza di mandare un se-
gnale di incoraggiamento alle giovani generazioni. Le osservazioni com-
piute in merito alla necessità di indicare i mezzi di copertura della legge
vengono meno a fronte del maggiore gettito fiscale che la stessa determina
e che non sarebbe possibile se non si prevedessero tali benefici. Un mi-
nore prelievo fiscale, anche se ristretto ad una platea di lavoratori specia-
lizzati e di talenti, è la base per creare condizioni di migliore sviluppo. A
scongiurare i rischi prospettati in termini di maggiori oneri, il provvedi-
mento contiene inoltre in sé misure tali da ben determinare il campo di
applicazione dei benefici previsti. (Applausi dal Gruppo PdL e del sena-
tore Sanna).

PORETTI (PD). Annuncia il voto di astensione sul provvedimento
che ha un carattere temporaneo e contiene una patente discriminazione
di genere nell’individuazione del beneficio fiscale, sia pure a vantaggio
delle donne, tale comunque da determinare il rischio di procedura di infra-
zione europea. C’è peraltro da chiedersi se il mondo della ricerca italiano,
con tutti i suoi limiti e gli obblighi imposti per legge (valga per tutti l’e-
sempio del divieto di ricerca sulle cellule staminali embrionali), sia pronto
ad accogliere ricercatori che abbiano fatto esperienza in Paesi sotto questo
profilo più avanzati. (Applausi del senatore Baldassarri).

Il Senato approva il disegno di legge n. 2212. (Applausi).

Presidenza del vice presidente NANIA

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di perso-
nale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incenti-
vare la qualità e l’efficienza del sistema universitario (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo compren-
dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ricordando
che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, sono stati dichiarati inam-
missibili gli emendamenti 23.346, 24.303, 24.304, 24.305, 25.300, 25.301,
25.302, 25.303, 29.1, 29.328, 29.329, 29.28 e 29.332.
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Passa all’esame dell’articolo 21 (Comitato nazionale dei garanti per

la ricerca), ricordando che sugli emendamenti 21.304, 21.321, 21.324 e
21.325, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e GIAMBRONE (PD), il Senato respinge gli emendamenti
21.1 (identico agli emendamenti 21.2 e 21.300), 21.301, 21.302, 21.303,

21.305 e 21.308. Il Senato respinge inoltre l’emendamento 21.306 e
21.3 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del-

l’emendamento 21.307).

PRESIDENTE. L’emendamento 21.304 è improcedibile.

CARLINO (IdV). L’emendamento 21.4 chiede che le Commissioni 7ª
e VII di Senato e Camera possano esprimere il proprio parere sulle no-
mine decise dal Ministro dell’istruzione per il Comitato nazionale dei ga-
ranti per la ricerca.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CARLINO
(IdV), INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (PD), il Senato respinge gli
emendamenti 21.4, 21.8, 21.310 e 21.315. Il Senato respinge inoltre gli

emendamenti 21.5, 21.6, 21.7, 21.309, 21.311, 21.312, 21.313 e 21.314.

INCOSTANTE (PD). Sottoscrive l’emendamento 21.9 e lo trasforma
nell’ordine del giorno G21.9 (v. Allegato A), affinché il Governo sia im-
pegnato ad adottare misure per garantire l’equiparazione delle donne agli
uomini nell’accesso ai pubblici uffici.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Accoglie l’ordine del giorno G21.9.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAM-

BRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti
21.316, 21.318, 21.319, 21.326, 21.327, 21.15 prima parte (con preclu-

sione della restante parte e dell’emendamento 21.16), 21.328, 21.329,
21.333, 21.335 e 21.338. Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 21.317,

21.320, 21.322 (identico al 21.10), 21.323, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14,
21.330, 21.331 prima parte (con preclusione della restante parte e dell’e-

mendamento 21.332), 21.334, 21.336, 21.337 e 21.339.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.321, 21.324 e 21.325 sono im-
procedibili.
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PARDI (IdV). Dichiara voto favorevole all’emendamento 21.340 ri-
badendo la necessità di evitare che l’ANVUR sia un’istituzione fantasma.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAM-

BRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti
21.340 e 21.17.

INCOSTANTE (PD). In considerazione del fatto che il Governo ha
accolto un ordine del giorno sulle pari opportunità ritira l’emendamento
21.18.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-
STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti

21.19 e 21.21. Il Senato respinge gli emendamenti 21.20 e 21.22.

LIVI BACCI (PD). Dichiara voto contrario all’articolo 21 che appe-
santisce il sistema universitario con la creazione di un complesso organi-
smo burocratico per la garanzia della ricerca di cui non si avverte il biso-
gno. Peraltro vi è un errore materiale nel computo dei componenti del Co-
mitato nazionale dei garanti per la ricerca che andrà corretto in sede di
coordinamento. (Applausi dal Gruppo PD).

PARDI (IdV). Annuncia voto contrario all’articolo 21 che istituisce
un ente inutile ma costoso che non potrà materialmente valutare l’artico-
lata e complessa attività di ricerca il cui controllo reale è esercitato alla
comunità scientifica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 21.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 22 (Assegni di ricerca),

ricordando che sugli emendamenti 22.317, 22.318 e 22.321 la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

ANDRIA (PD). Illustra l’ordine del giorno G22.100 che impegna il
Governo ad introdurre, come titolo preferenziale nelle procedure di ac-
cesso, il riconoscimento di periodi di servizio già svolti presso l’ateneo
come assegnista o titolare di contratto di ricerca a tempo determinato. (Ap-

plausi delle senatrici Garavaglia e Pinotti).

RUSCONI (PD). Illustra l’emendamento 21.321. L’articolo 22 è
molto ambizioso, ma le buone intenzioni devono essere accompagnate
dalle risorse necessarie. Per evitare fughe di studiosi italiani e per attirare
ricercatori stranieri bisognerebbe prevedere che l’assegno sia determinato
in misura compresa tra il 75 e il 90 per cento del trattamento economico
dei ricercatori a tempo determinato. Diversamente, la ricerca continuerà ad
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essere accessibile solo agli studenti provenienti da famiglie agiate. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Esprime parere contrario sugli emendamenti. Invita a trasformare
l’emendamento 22.9 in un ordine del giorno. Accoglie l’ordine del giorno
G22.100, non l’ordine del giorno G22.101.

INCOSTANTE (PD). Sottoscrive l’emendamento 22.9.

Il Senato respinge gli emendamenti 22.300 e 22.301.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Dichiara voto favorevole all’emen-
damento 22.1 che, eliminando un’improvvida integrazione della Camera,
evita l’insorgere di una difficoltà interpretativa. (Applausi dal Gruppo

PD).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli emendamenti
22.1, 22.302, 22.305, 22.306 e 22.315. Con distinte votazioni sono respinti

inoltre gli emendamenti 22.303, 22.304, 22.307, 22.308, 22.309, 22.310
prima parte (con preclusione della restante parte e dell’emendamento

22.311), 22.312, 22.313 e 22.314.

PRESIDENTE. L’emendamento 22.9 è stato trasformato nell’ordine
del giorno G22.9 (v. Allegato A), che, essendo stato accolto dal Governo,
non è posto in votazione.

RUTELLI (Misto-ApI). Dichiara voto favorevole all’emendamento
22.316 che prevede di destinare 20 milioni della spesa destinata al finan-
ziamento pubblico dei partiti ad un fondo aggiuntivo per la ricerca. Non si
tratta di una proposta demagogica, bensı̀ di un prelievo circoscritto e ra-
zionale, volto a sanare parzialmente il mancato reintegro dei fondi tagliati
e a trasmettere agli studenti un segnale di attenzione.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Aggiunge la
firma all’emendamento 22.316. Si parla spesso di modernizzazione, inno-
vazione e competizione, ma l’Italia spende per la ricerca meno dell’1 per
cento del PIL, mentre altri Paesi europei hanno aumentato la spesa per la
ricerca anche in tempi di crisi. (Applausi del senatore Rutelli).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 22.316 e 22.14.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 22.317 e 22.318 sono
improcedibili.

Il Senato respinge gli emendamenti 22.319 e 22.15.
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VITA (PD). Chiede al Governo se accoglie un ordine del giorno de-
rivante dalla trasformazione dell’emendamento 22.320 che demanda la de-
terminazione degli assegni di ricerca ad un protocollo quadriennale siglato
tra ARAN e organizzazioni sindacali.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Non può accogliere la richiesta.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 22.320.

PRESIDENTE. L’emendamento 22.321 è improcedibile. Essendo
stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G22.100 non è posto in vo-
tazione.

RUTELLI (Misto-ApI). Dichiara voto favorevole all’ordine del giorno
G22.101 che impegna il Governo a ripristinare gli scatti stipendiali sop-
pressi dal decreto-legge n. 78 del 2010, con priorità per i ricercatori uni-
versitari.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’ordine del giorno G22.101.

VALDITARA (FLI). Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di
voto favorevole sull’ordine del giorno G22.101.

FRANCO Vittoria (PD). Dichiara voto contrario all’articolo 22 che
conferma nella precarietà la figura dell’assegnista, privandola di autono-
mia. Paradossalmente, un disegno di legge che disciplina minuziosamente
numerosi aspetti della vita universitaria non stabilisce una quota minima
dell’assegno di ricerca, che sarà determinata tramite un decreto del Mini-
stro.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 22.

PRESIDENTE. Passa all’esame del’articolo 23 (Contratti per attività
di insegnamento), ricordando che sull’emendamento 23.27 la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

BASTICO (PD). L’articolo 23 introduce la possibilità di stipulare
contratti per l’attività di insegnamento con esperti in possesso di un signi-
ficativo curriculum scientifico e professionale. Tale articolo introduce ul-
teriori rischi di precarizzazione all’interno dell’università, oltre alla possi-
bilità di ricorrere a figure che non abbiano le caratteristiche adeguate per
svolgere attività di insegnamento accademico. Va evidenziato con preoc-
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cupazione che, per far fronte alla protesta dei ricercatori dell’Università di
Bologna, sia stato già minacciato il ricorso a tali contratti. Occorre infine
ricordare i rilievi della Commissione affari costituzionali, che ha eviden-
ziato l’irragionevolezza della norma che prevede la possibilità di stipulare
contratti con lavoratori autonomi, purché siano in possesso di un reddito
annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. (Applausi dal Gruppo PD).

FRANCO Vittoria (PD). L’emendamento 23.346 propone di unificare
le varie figure di lavoratori precari dell’università, istituendo il contratto
unico formativo di ricerca, di durata triennale. Esso contribuirebbe a rico-
noscere più dignità e a offrire maggiori certezze per il futuro ai giovani
ricercatori. (Applausi del senatore Rusconi).

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.1, 23.300 e 23.301.

LANNUTTI (IdV). Chiede la votazione elettronica dell’emendamento
23.2, che modifica la durata massima del rinnovo dei contratti per le atti-
vità di insegnamento.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 23.2. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 23.302 e 23.303.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che ab-
bia contenuto analogo all’emendamento 23.3.

RUSCONI (PD). Trasforma l’emendamento nell’ordine del giorno
G23.3, di analogo contenuto (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Accolto dal Governo l’ordine del giorno G23.3 non
viene posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.305, 23.4, 23.5 e 23.6. Con

votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE
(PD), il Senato respinge l’emendamento 23.7.

DE LILLO (PdL). Per un errore materiale non risulta il suo voto con-
trario all’emendamento.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.8, 23.307, 23.9, 23.308,

23.311, 23.312, 23.313, 23.314, 23.315 prima parte (con conseguente pre-
clusione della seconda parte e dell’emendamento 23.316) e 23.317. Con

votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV)
e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 23.306,

23.10, 23.310, 23.11, 23.318 e 23.309.
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GARAVAGLIA Mariapia (PD). Invita a votare a favore degli emen-
damenti 23.12 e 23.13, criticando l’introduzione del comma 3, che perse-
gue il giusto obiettivo di favorire l’internazionalizzazione dell’università,
senza però stanziare i fondi necessari. (Applausi della senatrice Pinotti).

Il Senato respinge gli emendamenti da 23.12 a 23.321, gli emenda-

menti da 23.323 a 23.16 e gli emendamenti da 23.19 a 23.329. Con vota-
zioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il
Senato respinge gli emendamenti 23.322 e 23.17 (identico all’emenda-

mento 23.18).

PRESIDENTE. L’emendamento 23.23 è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.330, 23.331 e gli emendamenti

da 23.333 a 23.26. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai sena-
tori GIAMBRONE (IdV) e LANNUTTI (IdV), il Senato respinge gli emen-

damenti 23.332 e 23.341.

PRESIDENTE. L’emendamento 23.27 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.342, 23.343, 23.344, 23.28 e

23.29. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-
BRONE (IdV), il Senato respinge l’emendamento 23.345.

PRESIDENTE. L’emendamento 23.346 è inammissibile.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Nel dichiarare il voto contrario al-
l’articolo 23, chiede le ragioni dell’inammissibilità dell’emendamento
23.346, alla luce dei molteplici ed eterogenei interventi emendativi appro-
vati dalla Camera dei deputati. Tale emendamento riproduce infatti una
parte della riforma universitaria proposta dal Partito Democratico, che
non si è potuta discutere, a causa della mancata istituzione di un comitato
ristretto in Commissione. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 23.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 24 (Ricercatori a tempo

determinato), ricordando che sugli emendamenti 24.303, 24.304 e 24.305
la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

BASTICO (PD). L’emendamento 24.1 sopprime l’espressione «per
quanto possibile», che non è confacente ad un testo normativo. Secondo
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le osservazioni della Commissione affari costituzionali, inoltre, l’intero se-
condo comma dell’articolo contiene disposizioni adatte ad una normativa
di dettaglio e non a un testo di legge. (Applausi della senatrice Pinotti).

RUSCONI (PD). Trasforma l’emendamento 24.301 nell’ordine del
giorno G24.301 (v. Allegato A), secondo cui le università devono pro-
grammare le risorse necessarie ai contratti dei ricercatori.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Accoglie l’ordine del giorno G24.301. Esprime parere contrario su-
gli emendamenti all’articolo 24.

Sull’esplosione di un pacco bomba nell’ambasciata svizzera

ZANDA (PD). Chiede alla Presidenza di assumere informazioni sul
pacco bomba che sarebbe esploso nell’ambasciata svizzera di Roma.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già chiesto informazioni, che comu-
nicherà tempestivamente all’Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

Il Senato respinge gli emendamenti 24.1 (identico all’emendamento

24.2), 24.5, 24.6 e 24.7.

INCOSTANTE (PD). Sottoscrive l’emendamento 24.8 e lo trasforma
nell’ordine del giorno G24.8 (v. Allegato A).

PRESIDENTE. In questo ordine del giorno confluisce anche l’emen-
damento 24.9.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Accoglie l’ordine del giorno G24.8.

FRANCO Vittoria (PD). Trasforma l’emendamento 24.10 nell’ordine
del giorno G24.10 (v. Allegato A), che mira ad eliminare il numero mi-
nimo di pubblicazioni da presentare ai fini della selezione per il ruolo
di ricercatore a tempo determinato.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Accoglie l’ordine del giorno G24.10.

Il Senato respinge gli emendamenti 24.11, 24.12 prima parte (con
conseguente preclusione della seconda parte e dell’emendamento 24.13)

e 24.14
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PRESIDENTE. L’emendamento 24.300 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 24.302 e 24.15.

PRESIDENTE. L’emendamento 24.16 è improcedibile.

INCOSTANTE (PD). Dichiara il voto contrario all’articolo 24, de-
nunciando la totale mancanza di risorse per finanziare i dottorati, gli asse-
gni di ricerca e il percorso accademico dei ricercatori. Il Partito Democra-
tico ritiene necessaria una riforma universitaria che ponga le premesse per
valorizzare i giovani talenti del Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

PARDI (IdV). Voterà contro l’articolo 24, che introduce una nuova
figura di ricercatore precario all’interno del mondo accademico. I nuovi
ricercatori a tempo determinato avranno infatti a disposizione scarse ri-
sorse e poche certezze, proprio in un momento in cui andrà in pensione
un ampio numero di docenti, che solo in minima parte verrà rimpiazzato,
mettendo cosı̀ in crisi l’intero sistema universitario.

Il Senato approva l’articolo 24.

PRESIDENTE. L’articolo 25 (Collocamento a riposo dei professori e
dei ricercatori) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 26 (Disciplina dei lettori di
scambio).

PRESIDENTE. L’articolo 27 (Anagrafe degli studenti) non è stato
modificato dalla Camera dei deputati. Passa all’esame dell’articolo 28
(Istituzione di un fondo per la formazione e l’aggiornamento della diri-

genza presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 28.1 (identico all’emendamento

28.2) e 28.4. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice
INCOSTANTE (PD) il Senato respinge gli emendamenti 28.3, 28.5, 28.13

e 28.18. Il Senato respinge gli emendamenti 28.6 prima parte (con conse-
guente preclusione della seconda parte e dell’emendamento 28.7), 28.8,

28.9, 28.10 (identico all’emendamento 28.11), 28.12 prima parte (con pre-
clusione della restante parte e dell’emendamento 28.300), 28.14, 28.15,

28.16, 28.17, 28.19 e 28.20.

INCOSTANTE (PD). Sottoscrive l’emendamento 28.21, riguardante
la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse assegnate dal Fondo per la
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formazione e l’aggiornamento, e lo trasforma nell’ordine del giorno
G28.21 (v. Allegato A).

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Accoglie l’ordine del giorno G28.21.

Il Senato respinge l’emendamento 28.22. Con votazione nominale

elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge
l’emendamento 28.23.

VALDITARA (FLI). L’ordine del giorno G28.100 (testo 2) contiene
indicazioni e impegni importanti in ordine a temi cruciali, come l’elimina-
zione del blocco del turn over per le università più virtuose, il finanzia-
mento dell’eccellenza, le risorse per il fondo di premialità per i ricercatori
e i professori, la revisione dei corsi di laurea tre più due. (Applausi dal
Gruppo FLI).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Nel condivi-
dere i contenuti dell’ordine del giorno G28.100 (testo 2), chiede che sia
posto in votazione.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Avanza una proposta di modifica all’ordine del giorno (v. Reso-

conto stenografico).

VALDITARA (FLI). Accoglie la proposta del Governo di modifica
dell’ordine del giorno G28.100 (v. testo 3 nell’Allegato A) e condivide
la richiesta di votazione.

Il Senato approva l’ordine del giorno G28.100 (testo 3). (Applausi
dal Gruppo FLI e della senatrice Sbarbati).

RUSCONI (PD). Il Governo ha appena dato parere favorevole a un
ordine del giorno in cui si esplicita l’inadeguatezza della copertura finan-
ziaria del provvedimento. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut: UV-
MAIE-Io Sud-MRE).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 28.

LEGNINI (PD). Chiede che l’esame dell’articolo 29 non preceda
quello degli emendamenti presentati all’articolo 6 e accantonati.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti presentati all’arti-
colo 6 precedentemente accantonati.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Ribadisce il parere contrario agli emendamenti.
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BASTICO (PD). Preannuncia il voto convintamente favorevole del
Gruppo all’emendamento 6.21, che apporta un’equilibrata soluzione all’e-
vidente contraddizione presente nel provvedimento, il quale prima modi-
fica e poi abroga la medesima disposizione contenuta nella legge n. 230
del 2005. Il Gruppo ha sollevato il problema sin dall’inizio dei lavori e
la ferma volontà del Governo e della maggioranza di non correggere l’e-
vidente stortura normativa, al solo fine di evitare il passaggio all’altro
ramo del Parlamento, ha legittimamente provocato l’iniziativa ostruzioni-
stica dell’opposizione. Gravi sono state, infine, le parole pronunciate dal
ministro Gelmini, la quale, a fronte dello svolgimento dei lavori in Senato
e pur in presenza di un evidente atto di responsabilità delle opposizioni a
fronte del rifiuto della maggioranza di risolvere un problema da tutti rico-
nosciuto attraverso un normale passaggio della vita parlamentare, ha au-
spicato una revisione dei Regolamenti parlamentari. Il problema non
sono le norme regolamentari, ma l’atteggiamento del Governo e la debo-
lezza della maggioranza. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PARDI (IdV). Preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo al-
l’emendamento 6.21, teso ad impedire che il Parlamento approvi una nor-
mativa che contiene al suo interno una gravissima contraddizione. (Ap-

plausi dai Gruppi IdV e PD).

PASTORE (PdL). L’antinomia contenuta nel provvedimento sull’arti-
colo 1 della legge n. 230 è facilmente superabile, dal momento che l’ar-
ticolo 6, comma 4, disciplina la materia in maniera del tutto nuova e in
conformità alla volontà del legislatore. La riforma è pertanto pienamente
e immediatamente applicabile e la sua approvazione prima della fine del-
l’anno rappresenta un dovere nei confronti del Paese, che attende da mol-
tissimi anni la revisione del sistema universitario. (Applausi dai Gruppi
PdL e LNP e dai banchi del Governo).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 6.21. Vengono quindi

respinti gli emendamenti 6.303 e 6.23.

PRESIDENTE. Annuncia la presentazione dell’ordine del giorno
G6.700 (v. Allegato A), con cui si impegna il Governo ad intervenire in
tempi celeri per sopprimere il comma 5, dell’articolo 6, del disegno di
legge, esclusivamente a fini di pulizia normativa.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il Governo accoglie l’ordine del giorno G6.700.

RUSCONI (PD). Chiede alla Presidenza per quale ragione, nella
giornata di ieri, alla richiesta di poter presentare un ordine del giorno
nel corso della seduta, gli sia stato comunicato che era necessario l’ac-
cordo di tutti i Capigruppo.
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GASPARRI (PdL). Auspica che l’ordine del giorno venga condiviso
da tutti i Gruppi perché risolve in modo semplice la questione su cui ieri
si è incentrato il dibattito.

INCOSTANTE (PD). Si associa alla richiesta avanzata dal collega
Rusconi, visto che la Presidenza sembra oggi aver ammesso una procedura
che è stata invece negata nella giornata di ieri.

PRESIDENTE. È facoltà della Presidenza decidere se assumere op-
pure no il parere dei Capigruppo circa la presentazione di un ordine del
giorno. (Commenti dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). A nome del Gruppo del Partito Democratico, di-
chiara l’assoluta contrarietà all’ordine del giorno, sia per motivi procedu-
rali che in ordine al contenuto. Qualora la maggioranza e il Governo riten-
gano che il provvedimento necessiti di coordinamento formale, dovranno
procedere nelle forme e nei tempi previsti dal Regolamento del Senato e
non attraverso un ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo PD e del sena-

tore Lannutti).

LI GOTTI (IdV). Rileva che l’ordine del giorno fa riferimento all’ar-
ticolo 29, il quale non è ancora stato votato: poiché la contraddizione sor-
gerà con l’approvazione dell’articolo 29, l’ordine del giorno tecnicamente
è intempestivo. (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Poretti).

GASPARRI (PdL). Viste le critiche e posto che con la presentazione
dell’ordine del giorno la maggioranza voleva solo apportare un elemento
di ulteriore garanzia al procedimento in atto (e come tale è stato sotto-
scritto anche da Gruppi che non fanno parte della maggioranza), dichiara
la disponibilità all’immediato ritiro. (Applausi dal Gruppo PdL).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Concorda con
quanto detto dal senatore Gasparri. Ha sottoscritto l’ordine del giorno
per recepire con un atto le critiche formulate dai Gruppi PD e IdV. Se
ciò si traduce in una turbativa dei lavori, condivide sulla disponibilità a
ritirare l’ordine del giorno. (Applausi dei senatori Benedetti Valentini e

Fosson).

GASPARRI (PdL). Ritira quindi l’ordine del giorno G6.700.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 6 (Stato giuridico dei profes-
sori e dei ricercatori di ruolo).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 29 (Norme transitorie e

finali), ricordando che sugli emendamenti 29.324, 29.325, 29.327, 29.32 e
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29.331 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

LEGNINI (PD). Nella decisione assunta a maggioranza dalla Giunta
per il Regolamento, si sostiene che il Presidente non ha poteri autonomi di
stralcio della norma di cui all’articolo 29, comma 11, né può dichiararla
inammissibile o preclusa. Tali statuizioni appaiono però la giustificazione
ex post di una decisione puramente politica, atteso che un’interpretazione
sistematica del Regolamento conduce a ritenere facoltà del Presidente
espungere da un testo una norma palesemente contrastante con altra pre-
sente nello stesso testo, tanto più quando l’errore commesso mette a ri-
schio la legittimità costituzionale dell’intero percorso formativo del prov-
vedimento. Incomprensibile è stato il richiamo alla necessità di risolvere il
problema con diverso provvedimento legislativo, quando ciò sarebbe pos-
sibile fare subito sul testo in esame che non è condizionato da alcuna sca-
denza di ordine temporale. Per tali ragioni, preannuncia che qualora non
troverà accoglimento l’istanza avanzata dal Partito Democratico al Presi-
dente di risolvere l’evidente contraddizione normativa presente nel testo,
il Gruppo non parteciperà al voto sull’articolo 29. (Applausi dal Gruppo
PD).

LI GOTTI (IdV). Esprime perplessità sulla possibilità di applicare
l’articolo 103 del Regolamento sul coordinamento finale delle norme
del disegno di legge, in quanto l’abrogazione del comma 11 dell’articolo
1 della legge n. 230 del 2005 disposta dall’articolo 29 del testo in esame
non avrebbe effetti di trascinamento rispetto al comma 4 dell’articolo 6,
approvato poco fa.

PRESIDENTE. La Presidenza si è già espressa in merito, ascoltato il
parere della Giunta per il Regolamento, nel senso di non poter accogliere
la richiesta di intervento prospettata dal Gruppo PD.

LEGNINI (PD). La Presidenza non si è di fatto espressa, ma si è li-
mitata a riferire il parere della Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. Secondo la Giunta per il Regolamento, la Presidenza
non ha poteri autonomi atti a risolvere la questione prospettata. È peraltro
auspicabile, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, che non sia la
Presidenza a dover intervenire su un contrasto normativo. (Applausi dal

Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Appare chiaro che conformandosi al parere della
Giunta, la Presidenza rigetta l’istanza di preclusione avanzata con deci-
sione dal Gruppo PD.

PRESIDENTE. Invita ad illustrare gli emendamenti all’articolo 29.
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FRANCO Vittoria (PD). Molte delle norme transitorie contenute nel-
l’articolo 29 riguardano i ricercatori a tempo determinato e indeterminato.
Gli emendamenti presentati sono pertanto volti a favorire, attraverso lo
stanziamento di adeguate risorse, la possibilità di reclutamento, di stabiliz-
zazione e di immissione in ruolo di tali figure professionali.

CERUTI (PD). Illustra gli emendamenti 29.4, 29.5 e 29.6, volti a
prorogare di due anni la possibilità di assunzione degli idonei ai concorsi
degli ultimi tre anni per professore associato e ordinario, anche al fine di
non disperdere l’investimento già effettuato per l’espletamento di quelle
procedure concorsuali.

MORANDO (PD). Nell’illustrare l’emendamento 29.26, rileva come
la Presidenza debba impedire la contraddizione che si ingenererebbe con
la votazione dell’articolo 29 (che abroga il comma 11 dell’articolo 1 della
legge 2005, n. 230), dopo l’approvazione del comma 5 dell’articolo 6, il
quale, modificando lo stesso comma 11 dell’articolo 1 della legge n. 230,
ha attestato la volontà del legislatore di mantenerlo nell’ordinamento, sia
pure, appunto, modificato. La Presidenza ha l’obbligo di intervenire nel
caso verifichi che delle votazioni producano effetti contraddittori sulla
stessa materia. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Conferma che la Presidenza si adegua al parere
espresso dalla Giunta per il Regolamento.

VITA (PD). L’emendamento 29.320, connesso agli emendamenti
29.326 e 29.327, si incentra sui temi della stabilizzazione dei ricercatori
e dell’ingresso dei nuovi, non adeguatamente affrontati dal disegno di
legge di riforma. A tal fine si stabiliscono risorse e forme adeguate di ri-
conoscimento dell’attività di tali figure.

BASTICO (PD). L’emendamento 29.326 propone stanziamenti trien-
nali da destinare alle procedure di assunzione dei ricercatori a tempo de-
terminato, ignorati da un disegno di legge di riforma che, pur nella sua
impostazione fin troppo regolatoria, risulta approssimativo nell’individua-
zione delle risorse. La mancata approvazione dell’emendamento 6.21 ha
creato un’evidente incoerenza fra la volontà di mantenere il comma 11
dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e quella di abrogarlo,
approvando l’articolo 29 che la Presidenza sarebbe dovuta intervenire per
sanare.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Illustra gli emendamenti 29.2 e
29.28, relativi alle modalità di reclutamento dei professori, sostenendo
l’urgenza di adire a procedure concorsuali in luogo del metodo del sorteg-
gio. Rimarca inoltre come non aver voluto sottoporre all’esame della Ca-
mera la proposta di soppressione del comma 11 dell’articolo 29 metta in
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luce l’approccio debole adottato dal Governo su una delle riforme che dice
di ritenere più rilevanti. (Applausi dal Gruppo PD).

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

INCOSTANTE (PD). Pur avendo trattato in modo approfondito gli
emendamenti presentati all’articolo 29 del provvedimento per senso di re-
sponsabilità rispetto alle importanti materie trattate, il Gruppo PD ritiene
impossibile partecipare al voto degli emendamenti e dell’articolo. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

Con distinte votazioni, risultano respinti o preclusi gli emendamenti

da 29.2 a 29.21.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 29.324 e 29.325 sono improcedibili.

Il Senato respinge l’emendamento 29.22. Risultano inoltre respinti o
preclusi gli emendamenti da 29.24 a 29.326.

PRESIDENTE. L’emendamento 29.327 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 29.26, 29.27, 29.29, 29.30 e
29.31.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Ritira la firma all’emendamento
29.32.

PRESIDENTE. L’emendamento 29.32 è improcedibile.

Risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 29.33 a 29.44.

PRESIDENTE. L’emendamento 29.331 è improcedibile.

Il Senato respinge infine l’emendamento 29.45 (Applausi dal Gruppo
PdL).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Annuncia il
voto di astensione sull’articolo 29.

Il Senato approva l’articolo 29.

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle ore 13,59, è ripresa alle ore 15.
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Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Avverte che è in corso la diretta televisiva. Passa alla
votazione finale.

RUTELLI (Misto-ApI). Di fronte ad una protesta giovanile che ha
espresso un malessere reale, legato all’incertezza e al peggioramento delle
prospettive future, la politica ha il dovere di capire, il Parlamento ha il
dovere di approvare buone leggi. La situazione attuale dell’università è in-
difendibile: una riforma che combatta gli sprechi, il familismo, il cliente-
lismo è necessaria. Il Senato ha discusso questioni importanti relative al
comparto della conoscenza, che sono state però condizionate negativa-
mente da una politica economica sbagliata che ha realizzato tagli indiscri-
minati, non ha mantenuto le promesse di reintegrazione delle risorse per la
cultura e lo spettacolo, non ha saputo garantire stabilità agli investimenti
nella ricerca che sono preziosi per la crescita del Paese. Alleanza per l’I-
talia ha svolto un’opposizione costruttiva, sottolineando gli aspetti positivi
della riforma che vanno in direzione del riconoscimento del merito, della
competitività, dell’efficienza. Nel passaggio alla Camera il testo è peggio-
rato, riempiendosi di barocchismi e di rinvii ad ulteriori atti normativi. È
stata soppressa, ad esempio, la norma proposta da Alleanza per l’Italia che
destinava alla ricerca 20 milioni della spesa per il finanziamento pubblico
dei partiti e, per questi motivi, annuncia l’astensione. La riforma andrà
monitorata e verificata: il nascente polo di riformisti, moderati e liberali
è impegnato in una battaglia cruciale per far uscire l’Italia dal declino
produttivo. (Applausi dai Gruppi Misto-API, PD e IdV e della senatrice

Sbarbati).

VALDITARA (FLI). Coltivando una politica che ha il senso dello
Stato e dell’interesse generale, Futuro e Libertà manterrà fede alle pro-
messe e voterà a favore di una riforma dell’università che allenta le pres-
sioni corporative, introduce un nuovo sistema di reclutamento su base na-
zionale, snellisce l’organizzazione interna, rafforza i principi di responsa-
bilità, produttività e merito. Si tratta di aspetti condivisi: il PD aveva pre-
sentato un disegno di riforma sostanzialmente identico a quello del Go-
verno. In tutte le università del mondo le risorse sono assegnate secondo
criteri premiali ed esistono consigli di amministrazione in cui siedono
membri esterni. I senatori di Futuro e Libertà hanno svolto un ruolo fon-
damentale per migliorare il testo e il Parlamento nel suo complesso ha po-
tuto svolgere un lavoro che gli ha restituito dignità. È vero che alla Ca-
mera sono state approvate norme discutibili e contraddittorie, la responsa-
bilità impone tuttavia di approvare rapidamente il testo per superare una
fase di incertezza e bandire i concorsi attesi dagli studiosi. La riforma del-
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l’università va considerata un punto di partenza: maggiore trasparenza e
efficienza vanno garantite in tutte le istituzioni attraverso una politica
che riconquisti il senso dell’etica pubblica e della legalità. Da questo
punto di vista non sono condivisibili la cancellazione degli scatti merito-
cratici e il ritardo nell’avvio del sistema di valutazione. Nell’università c’è
ancora troppa burocrazia, non è stato affrontato il nodo dell’internaziona-
lizzazione, la ricerca è insufficientemente finanziata dalle imprese, la mo-
bilità sociale è molto bassa. Futuro e Libertà ha negato la fiducia al Go-
verno perché ritiene inadeguata una politica che, dopo numerosi tagli alla
spesa, trova le risorse per pagare le multe relative alle quote latte ma non
investe nella ricerca. Senza risorse la riforma rischia di fallire: la politica
deve mantenere le promesse e considerare prioritaria l’istruzione.
(Applausi dal Gruppo FLI, dei senatori D’Alia e Russo e dai banchi

del Governo).

PARDI (IdV). L’iter del disegno di legge risulta viziato in modo in-
delebile da ripetute violazioni del Regolamento, che hanno inferto un duro
colpo alla democrazia rappresentativa. In questi giorni la volontà dell’As-
semblea è stata calpestata dalla ripetizione di alcune votazioni, dalla com-
pressione del diritto di parola, dalla convalida di una votazione in cui un
Ministro ha votato per un collega assente, dal mancato rinvio alla Camera
di un testo farraginoso, pieno di prescrizioni particolari. Sul piano del me-
rito, la riforma lede il diritto allo studio e, più in generale, il diritto alla
conoscenza, riducendo le borse di studio e il corpo docente e disegnando
un’università più piccola e più povera. I ricercatori a tempo indeterminato
restano privi di prospettive ed i nuovi ricercatori sono reclutati su basi
precarie: la ricerca nel suo complesso è avvilita e malpagata. Il potere
dei baroni non è limitato: le commissioni di concorso saranno formate sol-
tanto da professori ordinari. Mancano le risorse per istituire l’Agenzia di
valutazione. Lo stanziamento di un miliardo non sana il precedente taglio
di 1,5 miliardi. I decreti attuativi per quattro quinti dipenderanno dal Mi-
nistro del tesoro. Maggioranza e Governo non hanno dialogato né in Par-
lamento né nella società. Hanno deriso i ricercatori saliti sui tetti e gli stu-
denti scesi in piazza che rappresentano la parte migliore dell’università,
quella che coniuga l’attività di studio con la passione civile. Annunciando
il voto contrario dell’Italia dei Valori, ringrazia infine il Presidente della
Repubblica che ha ricevuto i rappresentanti degli studenti. (Applausi dai

Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Il Gruppo ha
dimostrato una profonda attenzione, scevra da preconcetti, alla riforma or-
dinamentale dell’università, che ha suscitato un confronto acceso, legato
più alle tensioni del clima politico che alla reale volontà di approfondire
i contenuti della normativa. Il testo presenta infatti alcuni aspetti positivi,
quali l’introduzione del principio della governance, la valorizzazione di
istanze meritocratiche nel reclutamento dei docenti e il tentativo di supe-
rare il provincialismo all’interno del mondo accademico. Presenta però an-
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che aspetti contraddittori, quali l’estromissione degli studenti dagli organi
di governance, la scarsa valorizzazione del ruolo del senato accademico,
la mancanza di trasparenza nell’utilizzo delle risorse, l’incapacità di supe-
rare i controlli centralistici, valorizzando l’autonomia delle università, an-
che attraverso il superamento del valore legale del titolo di studio. Ciò che
comunque desta maggiore preoccupazione, è la mancanza di risorse ade-
guate per sostenere il percorso riformatore: il Governo deve infatti iniziare
a considerare il settore della cultura e della ricerca come un’asse strate-
gico per lo sviluppo, come hanno fatto altri Paesi europei, e superare la
politica finanziaria basata sui tagli lineari. Ritiene inoltre opportuno che
il Ministro istituisca un tavolo di confronto permanente con i rappresen-
tanti delle associazioni studentesche, per interpretarne con intelligenza e
disponibilità le esigenze ed offrire risposte adeguate. Per tali motivi dun-
que, con il senso di responsabilità a cui il Presidente della Repubblica ha
richiamato la classe politica, il Gruppo si asterrà. (Applausi dal Gruppo

UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE. Congratulazioni).

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Pur condan-
nando le manifestazioni di violenza, non si può non tener conto delle cri-
tiche espresse dai giovani e, soprattutto, dal disagio derivante dalla spa-
ventosa mancanza di prospettive a cui l’alto tasso di disoccupazione e
la diffusione del precariato stanno relegando le nuove generazioni. La ri-
forma contiene comunque aspetti positivi, quali la valorizzazione del me-
rito nel reclutamento dei docenti, l’ampliamento dell’autonomia degli ate-
nei, la valutazione dei risultati delle università e il rinnovamento dell’as-
setto di governance. Desta invece preoccupazione la mancanza di risorse
adeguate a finanziare la riforma, derivante dagli tagli disposti dal Go-
verno. Va invece apprezzata l’attenzione nei confronti degli atenei multi-
lingue, mentre per quanto riguarda le proposte riguardanti le classi di lau-
rea afferenti alle lingue parlate dalle minoranze linguistiche, ricorda l’im-
pegno del Governo a provvedere tempestivamente attraverso un decreto.
Rammaricandosi dunque per le tensioni che hanno caratterizzato la discus-
sione assembleare del provvedimento, dichiara l’astensione dei senatori
appartenenti alla Südtiroler Volkspartei e alla Union Valdôtaine. (Applausi
dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE).

PITTONI (LNP). Il Gruppo voterà a favore della riforma, fondata sui
principi del merito, dell’autonomia e della responsabilità degli atenei e fi-
nalizzata a combattere gli sprechi, il nepotismo e l’eccesso di burocrazia.
In particolare, la Lega Nord si è battuta con successo per recuperare co-
spicue risorse in favore delle università virtuose e sottofinanziate, larga-
mente presenti nel Nord del Paese. Va infatti accolta con favore la crescita
progressiva della quota del Fondo di finanziamento ordinario dell’univer-
sità distribuita in ragione della qualità della didattica e della ricerca.
Vanno considerati positivamente anche l’introduzione del principio del co-
sto standard, ispirata al federalismo fiscale, e la norma che valorizza gli
atenei non statali legalmente riconosciuti, che offrono una formazione di
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qualità. Per merito della Lega Nord è stata inoltre introdotta una norma

che prevede la distribuzione del numero dei posti disponibili nei corsi

di laurea in medicina su base regionale, per riequilibrare l’offerta forma-

tiva in relazione al fabbisogno del territorio di riferimento, e la riserva di

una quota delle borse di studio per gli studenti iscritti nelle università

della Regione in cui risultano residenti. È inoltre di grande importanza

la misura che vieta l’assunzione di chi abbia rapporti di parentela con pro-

fessori appartenenti alla struttura accademica che effettua la nomina, o con

le figure apicali dello stesso ateneo. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL.

Congratulazioni).

FINOCCHIARO (PD). Il Governo, che considera il mondo accade-

mico e della cultura come un centro di costo e non come una risorsa indi-

spensabile per lo sviluppo del Paese, sta tentando di far dimenticare i pe-

santi tagli imposti all’università, alla ricerca e alla scuola, proponendo una

riforma, che tuttavia non è condivisibile. Nonostante i proclami, infatti,

essa riduce l’autonomia dei singoli atenei, compromette la possibilità di

una reale valorizzazione del merito, lascia senza prospettive un gran nu-

mero di ricercatori, peggiora le misure sul diritto allo studio, non sostiene

la mobilità degli studenti e sottrae risorse all’università pubblica, per fi-

nanziare generosamente gli atenei privati e quelli telematici. Il compiaci-

mento con cui il ministro Gelmini ha dichiarato che con l’approvazione

della riforma si intende concludere la stagione del ’68, dimentica quanto

l’attuale società, le odierne culture politiche e i movimenti libertari degli

anni successivi siano debitori di una rivoluzione culturale che, destruttu-

rando le gerarchie, ha liberato straordinarie energie intellettuali e ha creato

le premesse affinché anche una giovane donna potesse ambire a ricoprire

incarichi istituzionali del massimo rilievo. La riforma dell’università

avrebbe invece dovuto mirare a riattivare la mobilità sociale, a combattere

le disparità tra i territori, ad offrire una risposta concreta alle giovani ge-

nerazioni, che soffrono per la loro condizione precaria, per le prospettive

incerte e per un sistema di welfare che tutela solo chi è già garantito. Alla

maggioranza è mancata la volontà di ascoltare gli studenti e i ricercatori e

la capacità di adottare un atteggiamento misurato, preferendo costringere il

Senato a votare un testo sbagliato. (Nel corso dell’intervento della sena-

trice Finocchiaro reiterati commenti dai banchi della maggioranza).

Alla luce dell’atteggiamento irrispettoso riservato dai senatori della mag-

gioranza al più grande partito di opposizione, decide di non concludere il

proprio intervento e chiede delle scuse formali. (Vivi, prolungati applausi

dal gruppo PD, i cui senatori si levano in piedi. Molte congratulazioni.

Vivaci proteste dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Invita la senatrice Finocchiaro a terminare il suo in-

tervento. (Applausi dal Gruppo PD. La senatrice Finocchiaro non ri-

prende la parola).
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QUAGLIARIELLO (PdL). L’università italiana del passato, nobile e
tra le più antiche al mondo, ha visto nel corso degli anni la degenerazione
degli alti principi su cui si fondava, divenuti sempre più incomprensione
del mondo moderno, privilegio e incrostazioni di potere. Il numero delle
sedi universitarie, dei corsi di laurea e delle facoltà è ormai smisurato
ed ha raggiunto circa il doppio della media che si registra negli altri Paesi
europei. Tutto ciò ha generato il dovere per la classe dirigente di porre
mano ad una seria e compiuta riforma dell’università e del tutto ingiusti-
ficate e ingenerose appaiono le critiche rivolte al provvedimento: esso, in-
fatti, non colpisce affatto i giovani, né aumenterà la disoccupazione; non
nega il diritto allo studio, ma anzi fissa rigorosi meccanismi di valutazione
per l’attribuzione dei fondi agli atenei; inoltre, l’apertura dei consiglio di
amministrazione degli atenei a membri esterni non determinerà la cosid-
detta privatizzazione delle università, ma eviterà anzi il rischio di una ec-
cessiva autoreferenzialità. La riforma costituisce un punto di svolta nel si-
stema formativo italiano, fondandosi su principi quali la valutazione delle
università, il merito, la proporzionalità tra finanziamenti elargiti e risultati
conseguiti e il potenziamento della concorrenza tra università, declinata
prevalentemente in chiave di collaborazione e competizione. Per tali ra-
gioni, preannuncia il voto convintamente favorevole del Gruppo Popolo
della Libertà. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo.
Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Annuncia la presentazione della proposta di coordina-
mento C1, sottoscritta dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, di cui
dà lettura (v. Allegato A).

LEGNINI (PD). La proposta di coordinamento C1, malgrado non co-
stituisca lo strumento più appropriato per risolvere un problema che si sa-
rebbe dovuto affrontare con una delle tante altre modalità suggerite dal-
l’opposizione nel corso dei lavori, è volta a porre rimedio alla palese con-
traddizione presente all’interno del provvedimento, il quale, con riferi-
mento alla medesima normativa di cui alla legge n. 230 del 2005, ne di-
spone contestualmente la sostituzione per intero, una modifica e infine l’a-
brogazione. (Applausi dal Gruppo PD).

FINOCCHIARO (PD). Ricorda che ai sensi dell’articolo 103 del Re-
golamento del Senato, prima della votazione finale ciascun senatore può
richiamare l’attenzione su correzioni di forma e modificazioni di coordi-
namento che appaiono opportune.

PRESIDENTE. Sulle proposte di coordinamento può intervenire cia-
scun senatore per un minuto.

INCOSTANTE (PD). Preannuncia il voto favorevole alla proposta di
coordinamento C1.
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PRESIDENTE. È da intendersi che la senatrice Incostante sia interve-
nuta a nome del Gruppo del Partito Democratico.

BARBOLINI (PD). Avanza una proposta di coordinamento di cui dà
breve illustrazione (v. Resoconto stenografico).

BASTICO (PD). Avanza una proposta di coordinamento e ne dà il-
lustrazione (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Invita il senatore Barbolini e la senatrice Bastico a
far pervenire alla Presidenza il testo scritto delle proposte di coordina-
mento.

ZANDA (PD). Malgrado la responsabile decisione del Partito Demo-
cratico di abbandonare qualsiasi tattica ostruzionistica, vi sono state alcune
irriguardose dichiarazioni del ministro Gelmini ed il deplorevole compor-
tamento adottato dalla maggioranza durante la dichiarazione di voto della
senatrice Finocchiaro. Sarebbero pertanto auspicabili delle parole di ram-
marico da parte della maggioranza, cosı̀ da creare un clima che favorisca
una più rapida conclusione dei lavori.

GASPARRI (PdL). I comportamenti posti in atto che dovessero es-
sere risultati offensivi meritano certamente delle scuse, ma sono stati evi-
dentemente motivati dal desiderio di giungere rapidamente alla approva-
zione di questo importante disegno di legge e dalla passione politica, la
stessa che ha animato il legittimo ostruzionismo praticato dall’opposizione
nel corso dell’esame del provvedimento. (Applausi dal Gruppi PdL e LNP

e dei senatori D’Alia e Burgaretta Aparo).

PRESIDENTE. Apprezzando le scuse formulate dal presidente Ga-
sparri, sottolinea l’importanza dell’ascolto reciproco fra i componenti del-
l’Assemblea.

LEGNINI (PD). Le proposte di coordinamento preannunciate sono
assorbite dalla proposta C1 dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elet-
tronico chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge

la proposta di coordinamento C1.

PRESIDENTE. Formula all’Assemblea gli auguri per le imminenti
festività natalizie e preannuncia la sua partenza per l’Afghanistan, dove
si farà portavoce degli auguri, dei saluti e del sentito apprezzamento del-
l’Assemblea ai militari italiani impegnati nella missione di pace in quel
Paese. (Generali applausi).
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Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi disposta dal

Presidente, il Senato approva il disegno di legge 1905-B. (Vivi applausi
dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo).

Su dichiarazioni del senatore Ignazio Marino

RIZZI (LNP). Invita il senatore Marino, come medico e come sena-
tore, a formulare le proprie scuse alla vice presidente Mauro per le sue
dichiarazioni apparse in articoli di stampa, nel quale suggerisce alla col-
lega Mauro una terapia psichiatrica all’indomani della difficile giornata
parlamentare balzata agli onori della cronaca e nella quale la vice Presi-
dente, cui esprime solidarietà e stima, ha avuto l’unica colpa di dover rea-
gire alle ignobili provocazioni messe in atto da taluni esponenti dell’oppo-
sizione. (Applausi dal Gruppo LNP e PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Si associa al rammarico per l’accaduto e per le con-
testazioni di cui è stata oggetto la vice presidente Mauro, a cui va, insieme
agli altri vice Presidenti del Senato, la sua stima incondizionata. Fa inoltre
notare come i Presidenti si rifacciano normalmente, nella gestione della
seduta, alle indicazioni degli uffici, che peraltro si sono distinti negli
anni per la loro professionalità e competenza.

MARINO Ignazio (PD). Confermando le dichiarazioni attribuitegli,
chiarisce che si inserivano in un contesto semiserio e pertanto ne deve es-
sere colto il tono ironico. Si scusa in ogni caso con la vice Presidente se
queste dovessero essere suonate offensive ed auspica che i rapporti profes-
sionali possano proseguire nella consueta serenità. (Applausi dal Gruppo
LNP e PdL).

PRESIDENTE. Apprezza le scuse formulate dal senatore Marino.

BONFRISCO (PdL). Ringrazia il senatore Marino per le scuse ed
esprime stima e solidarietà alla vice presidente Mauro.

Sulle responsabilità delle agenzie internazionali di rating rispetto
alle attuali condizioni di instabilità finanziaria

LANNUTTI (IdV). Richiama l’attenzione sull’abuso di mercato per-
petrato con la diffusione da parte dell’agenzia di rating Moody’s di un re-

port che ha determinato il crollo dei titoli italiani e che è attualmente al
vaglio della magistratura. Formula inoltre all’Assemblea gli auguri per le
festività natalizie.
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Per una più corretta rappresentazione mediatica
del ruolo dell’istituzione parlamentare

D’UBALDO (PD). Nel clima di generalizzata avversione per le isti-
tuzioni ed alla luce delle poco lusinghiere raffigurazioni del Parlamento da
parte dei media come roccaforte della cosiddetta casta, chiede alla Presi-
denza di intervenire per ribadire la centralità delle Camere nella vita de-
mocratica del Paese. Si unisce agli auguri formulati.

PRESIDENTE. Condivide le riflessioni svolte e sottolinea che il
modo migliore per sconfessare certi movimenti di opinione sia il lavoro
fattivo come quello portato avanti per l’approvazione di quest’ultimo dise-
gno di legge.

Rinnovando gli auguri, dà annunzio degli atti di indirizzo e di sinda-
cato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’or-
dine del giorno delle sedute del 12 gennaio 2011.

La seduta termina alle ore 16,53.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,01).

Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,07).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2466) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo
sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull’Unione europea,
al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che isti-
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tuisce la Comunità europea dell’energia atomica, fatto a Bruxelles il 23
giugno 2010. Procedura per l’assegnazione del seggio supplementare
spettante all’Italia nel Parlamento europeo (Approvato dalla Camera

dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,07)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2466, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Bettamio, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BETTAMIO, relatore. Signor Presidente, colleghi, si tratta di un ar-
gomento molto tecnico, che riassumerò nei suoi dati essenziali, deposi-
tando poi delle note più estese perché siano allegate al Resoconto del-
l’Aula.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

BETTAMIO, relatore. Il problema si pone perché il Trattato di Li-
sbona innova, nei confronti del Trattato di Nizza, sul numero dei seggi
parlamentari. Secondo il Trattato di Nizza i seggi erano 736, di cui 99
per la Germania, cioè 3 in più, per un accordo internazionale; il Trattato
di Lisbona prevede il passaggio da 736 a 751 membri (750 membri più il
Presidente). A parte i tre membri da confermare per la Germania, vi sono
pertanto 15 seggi supplementari da distribuire. Di essi, all’Italia spetta un
seggio supplementare: di conseguenza, la nostra rappresentanza al Parla-
mento europeo passerà da 72 a 73 membri.

Tutto ciò è stato consacrato in una decisione del Consiglio europeo
mediante un Protocollo il quale stabilisce che la designazione dei 18 seggi
al Parlamento europeo spetta ai rispettivi Stati membri, e che l’entrata in
vigore della nuova regolamentazione è fissata al 1º dicembre 2010 (un ter-
mine scaduto), o al primo giorno del mese successivo all’avvenuta appro-
vazione del testo. Questa è in sintesi la questione.

I Paesi membri dell’Unione europea hanno proceduto in diversi modi
all’identificazione dei membri supplenti. Ad esempio, in Francia essi ven-
gono nominati dal Parlamento nazionale, mentre il Regno Unito si basa
essenzialmente sui risultati delle elezioni. Per quanto riguarda l’Italia, l’ar-
ticolo 3 del disegno di legge presentato prevede che il seggio supplemen-
tare è assegnato in base ai risultati delle elezioni europee del giugno 2009.
Fino a questo punto non ci sono problemi. La difficoltà nasce dal fatto
che, mentre il disegno di legge presentato dal Governo in Parlamento pre-
vedeva la delega al Governo per la nomina del membro in più, il disegno
di legge approvato dalla Camera prevede l’assegnazione del seggio sup-
plementare secondo la legge elettorale vigente.

Il provvedimento presentato alla Camera prevede quattro passaggi: si
determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; si individuano le
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liste che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno il 4 per cento; si
sommano le cifre elettorali nazionali delle liste; infine, si divide il totale
cosı̀ ottenuto per il numero complessivo dei seggi. Come potrete notare, si
tratta di un meccanismo estremamente tecnico, ma il problema in realtà è
un altro. La Corte costituzionale si è limitata a dire che non spetta al giu-
dice costituzionale, bensı̀ al legislatore, l’identificazione del sistema che
porta all’elezione del 73º membro.

Pertanto, vi sono due criteri possibili: il primo è quello di assumere
come divisore il numero 72, prendendo in considerazione non solo i risul-
tati elettorali del 2009, ma anche le operazioni di calcolo già effettuate in
quell’occasione; un secondo criterio è quello di adottare come divisore il
numero 73 (cioè il numero che comprende il nuovo membro), utilizzando
un criterio previsto dalla legge vigente.

La soluzione adottata dalla Camera dei deputati prevede l’individua-
zione del numero 72 come quoziente, tenendo conto delle circoscrizioni
meno rappresentate e mantenendo un equilibrio fra le cinque circoscrizioni
del Paese. Tale meccanismo è stato chiaramente adottato sotto la spinta
della necessità di permettere all’Italia di ratificare il Protocollo in tempi
brevi. È stata questa la ragione per la quale la Commissione affari esteri
del Senato non ha modificato il testo trasmesso dalla Camera, benché la
Corte costituzionale ci abbia fatto presente, pur non entrando nel merito,
che quello prescelto non è l’unico criterio, e che ne esistono altri.

Al di là di tutti questi argomenti, è prevalsa comunque la responsa-
bilità che il nostro Paese ha nei confronti dell’Unione europea e degli altri
Paesi che hanno già proceduto all’identificazione dei membri supplemen-
tari.

È necessario, dunque, che il Senato chiuda il procedimento legislativo
in tempo utile, senza innescare una navette fra i due rami del Parlamento.
Per questo, nonostante ci siano altri sistemi ed altri modi per individuare i
membri supplementari, quello identificato dalla Camera è stato fatto pro-
prio dalla Commissione, che propone dunque all’Assemblea di ratificarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, colleghi la discussione, ampia e
articolata, effettuata nell’altro ramo del Parlamento è stata sufficiente-
mente approfondita per chiarire l’oggetto del contendere del disegno di
legge n. 2466, quindi non mi dilungherò molto nell’intervento.

È mio interesse soltanto chiarire come la valutazione sul disegno di
legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato di Lisbona sia
determinata da riflessioni tecniche ed istituzionali, prima che politiche.

Com’è noto, e per una maggiore chiarezza, siamo qui a discutere del
fatto che il Trattato di Lisbona ha previsto che il numero dei membri del
Parlamento europeo passi a 751, cioè 750 membri più il Presidente e che,
siccome alle ultime elezioni del Parlamento europeo abbiamo votato sulla
base del Trattato di Nizza, adesso dobbiamo procedere per assegnare all’I-
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talia uno dei seggi che le sono stati diminuiti in precedenza, tornando da
72 a 73 parlamentari espressi.

Il Consiglio europeo ha ritenuto dunque necessario prevedere norme
transitorie per integrare la composizione del Parlamento europeo fino al
termine della VII legislatura (2009-2014), in modo da garantire i seggi ag-
giuntivi agli Stati membri che ne hanno diritto in base al Trattato di Li-
sbona.

Il Protocollo ha dato tre opzioni ai Paesi membri per adeguarsi alle
norme transitorie: elezioni ad hoc (ipotesi giustamente scartata dal nostro
Paese per evitare di aggravare le finanze con nuove consultazioni eletto-
rali); la designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il
Parlamento europeo (che è l’opzione che è stata da noi scelta); oppure
la nomina da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno,
ferma restando l’incompatibilità tra le due cariche, ipotesi anche questa
fortunatamente scartata, e dico fortunatamente perché in questo modo si
lascia la parola al Parlamento, cosa che sta avvenendo oggi.

Nel corso della prima lettura del disegno di legge alla Camera c’è
stato un tentativo poco edificante per la nostra indipendenza come Parla-
mento, operato tramite un emendamento della maggioranza, con cui si
chiedeva di dare una delega in bianco al Governo per stabilire la modalità
con la quale assegnare il seggio vacante. La Camera, con un gesto di or-
goglio, ha stabilito di bocciare la delega in bianco al Governo e di indi-
care una strada specifica per la riassegnazione dell’euro-seggio, grazie
alla facoltà di legislatore che la Costituzione ci ha conferito.

Pertanto ci è pervenuto un testo, che per fortuna in 3ª Commissione
non è stato modificato, che prevede espressamente, all’articolo 4, l’asse-
gnazione del seggio al primo candidato non eletto utilizzando il divisore
72, ossia quello adoperato per definire a suo tempo gli euro-seggi, con
una formula di premialità nei confronti delle circoscrizioni in cui è mag-
giore l’afflusso al voto.

Abbiamo quindi rigettato la proposta con la quale si voleva assegnare
il posto sulla base del divisore 73, che sarà il metodo che adotteremo per
le prossime elezioni del 2014, ma che non è corretto utilizzare per quelle
passate.

Come Italia dei Valori siamo convinti che la soluzione adottata alla
Camera sia quella più equilibrata per far fronte ad una situazione comple-
tamente straordinaria, contemperando i diritti di tutti e rispettando l’esito
del voto espresso a maggio 2009.

Dunque, come dicevo in apertura del mio intervento, esistono delle
valutazioni tecniche che spingono per appoggiare la soluzione a cui siamo
giunti nell’altro ramo del Parlamento: siamo contrari a nuove elezioni che
porterebbero spese di cui il nostro Paese non può caricarsi; siamo contrari
a dare una delega in bianco al Governo, essendo il ruolo di legislatore
conferito al Parlamento in via primaria; e siamo contrari ad utilizzare
un metodo manipolativo e confuso, foriero di problematiche perché, ricon-
teggiando sul divisore 73, si potrebbero creare dei diritti di terzi, nono-
stante vi sia la clausola che restano ferme le attribuzioni date.
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Questo per ciò che attiene alle valutazioni in ordine alle norme.

Il fatto che vi siano poi delle considerazioni politiche dietro le nostre
riflessioni tecniche è innegabile: scegliere la strada della delega in bianco
al Governo, o adottare un complesso sistema a divisore 73 – è stato detto
– andrà a premiare un candidato del Popolo della Libertà, mentre la scelta
fatta sul divisore 72 andrà presumibilmente ad assegnare il seggio ad un
deputato dell’opposizione.

Tuttavia, colleghi, non possiamo, per ottenere soluzioni partigiane,
annichilire l’autonomia di decisione del Parlamento con una delega in
bianco o ribaltare l’esito delle elezioni utilizzando un divisore che modi-
ficherebbe il quadro degli eletti. Se cosı̀ si facesse, in pratica, il disegno di
legge n. 2466 potrebbe essere ribattezzato «lodo Gargani», dal nome del
primo dei non eletti del Partito delle Libertà che sortirebbe con il divisore
73.

Francamente di lodi ad personam ne abbiamo visti anche troppi e
come Italia dei Valori non ci presteremo a tale strumentalizzazione. Il di-
segno di legge di ratifica è equilibrato, corretto e ragionevole; lasciamolo
cosı̀ ed adeguiamoci velocemente alle prescrizioni europee. (Applausi
delle senatrici Carlino e Garavaglia Mariapia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceccanti. Ne ha fa-
coltà. (Brusı̀o).

Senatore Astore, può stare un po’ più tranquillo? Ho dato la parola
non a lei, ma al senatore Ceccanti; è la quarta volta, bisogna fare i ri-
chiami. Senatore Gramazio, anche lei: siamo alla vigilia di Natale, ve-
diamo di stare non dico buoni, ma un po’ tranquilli.

CECCANTI (PD). Signor Presidente, ogni volta che andiamo ad af-
frontare la materia elettorale ci sono due problemi. Il primo è che ci sono
degli aspetti di tecnicismo – tipo dividere per 72 o per 73 – che rendono a
molti di coloro che ci ascoltano francamente intollerabile la discussione:
sono cose che appassionano solo pochissimi, con le loro perversioni intel-
lettuali su questa materia. Il secondo problema è che noi andiamo a toc-
care la carne viva degli interessi di parte, in questo caso più che in altri,
perché, ahinoi, il criterio scelto coincide con la persona, e sappiamo benis-
simo che stiamo parlando di persone concrete con nomi e cognomi – che
infatti sono stati già indicati – il che è una cosa assolutamente antipatica.

In sede scientifica il professor Gianfranco Pasquino ha distinto un at-
teggiamento partigiano, di interesse solo della propria parte, nell’affrontare
questi temi e un atteggiamento sistemico, per il bene del Paese; però,
quando si devono fare delle scelte che coincidono con le persone, è un
po’ difficile ragionare obiettivamente in termini sistemici.

Persino nell’Assemblea Costituente, dove si trovarono dei compro-
messi molto elevati sulla parte dei principi, quando si andò a discutere
la legge elettorale di Camera e Senato le polemiche furono piuttosto am-
pie e molti si accusavano reciprocamente di presentare come sistemici de-
gli argomenti che invece erano partigiani. In particolare, ricordo, un punto
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forte di polemica accadde il 24 gennaio 1948 in cui, reagendo ad alcuni
oratori del Partito liberale, Palmiro Togliatti arrivò a dire, sulla legge
del Senato: «Arriva, però, il punto in cui ogni partito deve giudicare del
pro e del contro, e quando si tratta di legge elettorale, è inevitabile che
ogni partito giudichi a seconda dei propri interessi, e cosı̀ noi giudichiamo
a seconda degli interessi nostri e non a seconda di quelli, diciamo, del Par-
tito liberale».

In realtà, però, noi del Partito Democratico, ci troviamo oggi in una
perfetta posizione sistemica, nel senso che qualsiasi cosa decidiamo il seg-
gio non viene a noi, e quindi siamo totalmente disinteressati. Per di più ci
troviamo a decidere per secondi, con una decisione già presa dalla Ca-
mera, perché, obiettivamente, quando noi decidiamo ex post e, a seconda
di quello che decidiamo, c’è già una persona pronta, io non riesco a dire
che un criterio è più oggettivo di un altro. Diciamoci la verità: non c’è un
criterio più oggettivo di un altro, perché ognuno sceglierà e indicherà
come oggettivo il procedimento che porta a scegliere la persona politica-
mente a lui più vicina.

Allora, tenuto conto che al Partito Democratico il seggio comunque
non viene, che il Senato decide in seconda battuta (e se decidesse diffe-
rentemente della Camera bloccherebbe il procedimento di revisione) l’u-
nica posizione salomonica, senza usare argomenti sbagliati del tipo che
una scelta è più oggettiva di altre, è quella di ratificare quanto prima il
Protocollo, convalidando la decisione della Camera, che già si è dovuta
lambiccare con ragionamenti partigiani spacciati per sistemici. Per lo
meno noi abbiamo una posizione di sistema.

L’alternativa al bloccare questo procedimento è portarlo a conclu-
sione per il bene del Paese. L’Italia prima ratifica, meglio è: dimostra
di essere un Paese serio. Con più ampia maggioranza lo fa, meglio è. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha
facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, rispetto all’intervento che mi ha preceduto del collega Ceccanti
non mi inerpicherò lungo le strade del criterio «partigiano» e sistemico, né
sulla «equivicinanza» ad personam che mi lega ad entrambi i contendenti
a questo effetto, marginale a livello nazionale quanto volete, ma di un
certo rilievo del Trattato di Lisbona.

Credo che con molta onestà intellettuale, cosa che lo ha sempre ca-
ratterizzato a mia memoria in Commissione e in Aula, il senatore Betta-
mio abbia richiamato gli aspetti tecnicistici, ma abbia anche avuto il
buon gusto e il buon senso di concludere con una considerazione spicca-
tamente politica e come tale, se me lo permette l’amico Ceccanti, né par-
tigiana, né sistemica.
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Proviamo a risalire alla sentenza della Corte costituzionale, la quale
aveva rilevato come nel sistema elettorale per le elezioni europee coabi-
tino due esigenze. Da un lato, l’assegnazione dei seggi in un collegio
unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall’altro la
distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni in proporzione alla popola-
zione. La prima riflette ovviamente il criterio della proporzionalità politica
e premia il tasso di partecipazione e l’esercizio del diritto di voto; la se-
conda richiama il principio della rappresentanza del territorio determinata
interamente in base alla popolazione.

A giudizio della Corte costituzionale non si possono far valere en-
trambe le esigenze, o comunque, se la vedesse il legislatore. Il legislatore
aveva due strade: o decidere in base al divisore 72, soluzione ricordata sia
dal relatore che dal senatore Pedica, o in base al divisore 73, cioè utiliz-
zando come divisore il numero dei seggi, sbagliato, da attribuire nel 2009
o ancora adottando come divisore il numero 73 previsto dalla legge per la
quale si attribuisce.

Pensavo, colpito da un articolo apparso sul quotidiano «il Giornale»
all’indomani del voto della Camera a firma di un professore ordinario di
analisi statistica, e penso ancora, che in questo caso vi sia la massima
autonomia e sovranità dell’organo politico; però, mi aveva colpito come
la logica del 72, che poi sarebbe del «72-bis», non sia rispettosa né del
principio di proporzionalità, perché si trova assegnataria di un seggio
una lista che non ha proporzionalmente diritto a quel seggio su base 72
e che ancor meno avrebbe avuto diritto a quel seggio su base 73. Quindi,
il criterio seguito dalla Camera è in un certo modo quello del «72-bis».
Ciò probabilmente risponde ad autonomia, sovranità ed equilibri politici
dell’altro ramo del Parlamento. Tra l’altro, vorrei sottolineare che mi è
parso di verificare su Internet che il relatore, con molta onestà intellet-
tuale, insieme ad altri colleghi aveva pensato in un primo momento a
un emendamento che restituisse il testo alla Camera. Ha preferito invece,
valutando questa stagione politica – del resto è stata una discussione molto
accesa che riprenderà alle ore 10 sull’agibilità relativa dell’altro ramo del
Parlamento, dopo un voto di sfiducia tentato e non riuscito per poco nella
scorsa settimana – chiedere l’approvazione del Protocollo in tempi brevi.

La proposta è più che rispettabile. Però bisogna anche avere l’onestà
di rilevare come altri criteri non meno fondati, non meno giusti e non
meno rispettabili, non necessariamente quelli strettamente di analisi stati-
stica suggeriti dall’articolo che citavo, avrebbero egualmente premiato un
senso di responsabilità del Senato in questa difficile circostanza. Di qui, il
mio disagio ad esprimere consenso alla proposta del relatore. (Applausi
dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BETTAMIO, relatore. Signor Presidente, gli interventi dei colleghi
Ceccanti e Compagna non possono non condividersi. Purtroppo, senatore
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Ceccanti, è vero: questa volta il tecnicismo coincide con la scelta di una
persona piuttosto che di un’altra. Nessuno di noi si pone a cuor leggero di
fronte a una scelta di questo tipo, ma a volte gli equilibri politici sono pre-
mianti rispetto al problema specifico delle persone, soprattutto quando
possono essere sostenute tutte le opzioni. Questo è il comandamento della
politica, qualche volta pesante, che però ciascuno di noi deve essere
pronto a subire quando sceglie di impegnarsi in questo settore.

Pertanto, con tutta l’amicizia che noi abbiamo per entrambi i candi-
dati, signor Presidente, condivido quanto detto dai colleghi e ribadisco la
posizione della Commissione affari esteri del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, ho assistito alla vicenda di questa ratifica a partire dai primi atti
alla Commissione affari esteri e comunitari della Camera. Credo che sia il
relatore che gli altri intervenuti, tranne il senatore del Gruppo Italia dei
Valori, abbiano spiegato sostanzialmente che è una scelta che il Parla-
mento si è assunto liberamente e giustamente, e che ha portato ad una va-
lutazione non tecnica, ma strettamente politica che – prende atto il Go-
verno – è condivisa.

Voglio ricordare, peraltro che le modifiche non sono avvenute tramite
un emendamento della maggioranza; il testo originario del disegno di
legge recava infatti la delega al Governo all’articolo 4. Quindi, il Go-
verno, sin dalla presentazione del disegno di legge, si è presentato in ma-
niera assolutamente neutrale, considerato anche che vi era il riferimento
alla corte d’appello; e non credo fosse una scelta influenzata da valuta-
zioni politiche. Il Parlamento ha deciso di farsi carico di questa scelta.
Tutto si può dire tranne che il Governo abbia mai avuto atteggiamenti
di interferenza in questo lungo e appassionato dibattito, in cui abbiamo as-
sistito a tutto e al contrario di tutto, ma questa è una classica legge ad
personam. E mi dispiace per il senatore Pedica che è venuto in Aula a
raccontarci che, se vinceva l’indicazione del PdL, era una classica legge
ad personam del Governo, mentre, vincendo uno dell’UDC è una legge
obiettiva. Voglio dire in proposito che il Governo accetta tutto, assiste
ed è anche lieto di vedere una posizione delle due parti, maggioranza e
opposizione, che coincide; avendo il Governo un solo obiettivo, quello
di provvedere alla ratifica il più presto possibile, non può che condividere
l’atteggiamento nato in Aula.

Però, su alcuni temi credo che una onestà intellettuale e politica ri-
solva i problemi che esistono in questo momento. Vorrei ricordare al se-
natore Pedica che è solo perché Futuro e Libertà alla Camera ha votato
con l’opposizione che si è determinata questa scelta. Forse, oggi, Futuro
e Libertà, in un altro momento e in un altro polo, avrebbe certamente vo-
tato alla Camera un emendamento che portava ad una soluzione diversa. È
una soluzione politica. Il Governo si era rimesso all’Assemblea. Prende
atto della volontà del Parlamento, che ringrazio soprattutto per aver con-
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sentito all’Italia di ratificare questo provvedimento prima del 31 dicembre
2010. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, l’Italia dei Valori voterà a favore
del disegno di legge n. 2466.

Chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento, ma vorrei re-
plicare alle parole del sottosegretario Mantica, non per entrare in pole-
mica, né tanto meno per affrontare il discorso che ha sollevato. Crediamo,
infatti, che una scelta del Governo sia un atto di imperio, mentre una
scelta del Parlamento sia un atto dovuto, conseguente ad un dibattito par-
lamentare. La scelta del Governo indica – ecco perché ho parlato di lodo –
una persona; la scelta del Parlamento implica un dibattito parlamentare,
quale è stato, ed emerge dopo un’ampia discussione, come anche il col-
lega Bettamio ha evidenziato.

Per questo siamo contenti che questa soluzione sia stata la migliore,
perché ha restituito di nuovo, dopo tanto tempo, la parola al Parlamento,
la voce a chi esprime, ascoltando i cittadini, quello che essi vogliono. Non
è un lodo, ma è finalmente la restituzione della parola a chi non l’ha avuta
per anni, perché il Governo, a colpi di decreti-legge, ha solo tappato la
bocca al Parlamento. Ci siamo ripresi la parola.

Ecco il plauso che facciamo: finalmente il Parlamento può dire la
sua, dibattere e trovare una soluzione. Proprio per questo, Italia dei Valori,
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di fronte a questa soluzione, al dibattito parlamentare e alla voce riconse-
gnata al Parlamento, voterà a favore del disegno di legge n. 2466.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza ad allegare il suo inter-
vento.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
annuncio il nostro voto favorevole. Il Parlamento ha fatto un lavoro co-
mune, scegliendo tra le soluzioni compatibili quella che consentisse, peral-
tro, di ratificare entro il 31 dicembre questo trattato, che è importante per
il Paese perché fa guadagnare una rappresentanza più forte all’Italia all’in-
terno del Parlamento europeo. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-

MAIE-Io Sud-MRE e del senatore Gustavino).

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, chiedo anch’io di poter
consegnare il testo del mio intervento.

Annuncio il voto favorevole da parte della Lega Nord e sottolineo,
come del resto ha evidenziato anche il relatore Bettamio, che vi sono
vari criteri per individuare le modalità con cui esaurire l’iter. Ogni crite-
rio, come è stato detto in discussione generale, può essere considerato par-
tigiano o obiettivo. Dipende dal punto di vista di partenza.

La soluzione politica individuata dalla Camera evidentemente fa sı̀
che prevalga la logica di ratificare rapidamente il provvedimento; il che,
in questo momento, è corretto e anche doveroso. Annunzio quindi il
voto favorevole da parte del Gruppo della Lega Nord.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza ad allegare il testo del suo
intervento.

TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, solo tre brevi notazioni, insieme al-
l’annuncio del voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico su
questo disegno di legge.

La prima notazione è che, come ha rilevato il collega Ceccanti, ci
troviamo nella situazione anomala di dover modificare una legge elettorale
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dopo le elezioni anziché prima, quindi senza quel velo di ignoranza, al-
meno relativo, che consente di solito di stabilire le regole prima che il
gioco cominci. In questo caso, infatti, dobbiamo stabilire le regole dopo
che la partita si è già conclusa e, quindi, assegnare – per cosı̀ dire – a ta-
volino un gol in più a questa o a quell’altra squadra.

La seconda notazione è che questo poteva non essere fatto, avremmo
cioè potuto trovarci in un’altra condizione, se avessimo deciso di intro-
durre queste modifiche prima del voto delle elezioni per il Parlamento eu-
ropeo, anziché dopo. Avremmo potuto farlo, perché prima delle elezioni
europee avevamo già ratificato il Trattato di Lisbona e quindi avevamo
tutte le possibilità di cambiare le regole prima che il gioco cominciasse.
Questo non possiamo non rilevarlo come una mancanza di iniziativa del
Governo e in qualche modo naturalmente anche del Parlamento.

La terza notazione, quella che a questo punto diventa più interes-
sante, è che, considerata appunto la natura di questo provvedimento,
avremmo potuto, come diceva il relatore Bettamio, entrare dentro la logica
della navetta parlamentare, rimpallandoci una soluzione o l’altra da un
ramo all’altro del Parlamento. Questo avrebbe avuto come unica conse-
guenza quella di impedirci la ratifica del trattato entro il 31 dicembre e
avrebbe contraddetto l’orientamento europeista di questo Parlamento
che, con soddisfazione, devo dire essere bipartisan, essendo lo stesso rico-
nosciuto nelle sue linee essenziali – poi naturalmente ci sono le differenze
politiche – da parte di tutte le componenti del Parlamento.

Credo che tutti possiamo riconoscerci nelle parole pronunciate dal
Presidente della Repubblica nel magistrale intervento che ha tenuto il
20 dicembre alle alte cariche dello Stato, quando ha affermato che l’Italia,
in coerenza con una scelta e una linea di condotta più che cinquantennali,
non può che essere in prima linea nel sostenere le ragioni di fondo del
processo di integrazione e del suo ulteriore sviluppo.

La decisione che prendiamo oggi è una piccola decisione ma si inse-
risce in questo spirito e, in questo spirito, noi la sosteniamo con convin-
zione. (Applausi dal Gruppo PD).

PALMIZIO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMIZIO (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare
il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà ed il compiaci-
mento per il fatto che il Parlamento sia riuscito ad approvare questo prov-
vedimento entro la fine di questo anno, come previsto dagli accordi inter-
nazionali. (Applausi dal Gruppo PdL).

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto
in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
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GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non am-
bisco a finire nelle cosiddette «Mascalzonate» di Forattini, rispetto ad un
provvedimento che, cosı̀ come era stato impostato dal Governo, rinviava
alla corte d’appello un conteggio che oggettivamente e matematicamente
avrebbe dato il seggio a chi ne aveva diritto, cioè a Giuseppe Gargani.
La Camera invece, con un emendamento ad hoc, ha spostato la scelta, to-
gliendo il seggio a chi ne aveva diritto, scippandoglielo, e dandolo ad uno
che non ne aveva diritto, né utilizzando come divisore il numero 72, né il
numero 73.

È una scelta politica ad personam che toglie un diritto soggettivo a
una persona che ha partecipato alle elezioni e che qualunque organismo
elettorale avrebbe proclamato eletto senza discussione. Mi dissocio e, poi-
ché ognuno ha una sua coscienza, non voglio partecipare a quella che con-
sidero una mascalzonata.

SIBILIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SIBILIA (PdL). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto
in dissenso dal mio Gruppo, perché credo che su questo ci sia una situa-
zione di anomalia. Per quanto mi riguarda, esprimerò un voto di asten-
sione.

CARDIELLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CARDIELLO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voto in
dissenso dal mio Gruppo perché, come ha detto il collega Giovanardi, ri-
tengo che si tratti di uno scippo e non mi voglio rendere corresponsabile
in questa sede di un atto che, a mia coscienza, va ad essere applicato nei
confronti di una persona che non ne ha diritto. In questi giorni ho sentito
parlare della questione della legalità. Oggi, purtroppo, si affronta un pro-
blema che non è una scelta politica, ma personale frutto di un accordo po-
litico fatto tra più partiti.

Siccome ritengo che il seggio spetti all’onorevole Gargani di diritto,
non mi renderò corresponsabile di questo fatto gravissimo, anche in con-
siderazione di quello che ha detto il Governo. C’è stato alla Camera dei
deputati un accordo trasversale tra FLI e il centrosinistra. Mi atterrò
alla mia coscienza di uomo di centrodestra e voterò in dissenso da quello
che ha deciso il Gruppo.

SANTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 12 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SANTINI (PdL). Signor Presidente, si allarga chiaramente questa
area di dissenso perché molti di noi si sono anche sentiti turbati, se non
offesi, dal modo in cui si è proceduto ad un’integrazione cosı̀ importante
e delicata. Sono in dissenso non solo perché ho condiviso due legislature
con l’onorevole Gargani e ho avuto modo di apprezzare le sue grandi doti
di giurista – non dimentichiamo che per due legislature è stato Presidente
della Commissione giuridica del Parlamento europeo – ma perché stiamo
escludendo una figura di grande spessore politico e professionale.

Per questo non mi sento assolutamente di assecondare logiche di
spartizione partitica che, al di sopra dei nomi e del momento politico
che stiamo attraversando, privilegiano una soluzione che, immaginando
soprattutto il luogo di lavoro in cui il collega dovrà andare, non è al passo
e all’altezza dell’incarico che attende.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2212) Deputato LETTA ed altri. – Incentivi fiscali per il rientro dei
lavoratori in Italia (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,48)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2212, già approvato dalla Camera dei deputati. (Brusı̀o).

Colleghi, per favore cerchiamo di lavorare con un minimo di ordine;
prendete posto. Non si può circondare il relatore e fare questa confusione.
Si intende lavorare, o dobbiamo sospendere un’altra volta? Facciamo lavo-
rare il Senato.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Il relatore ha chiesto di
parlare per integrarla. Ne ha facoltà.

FANTETTI, relatore. Signor Presidente, il presente disegno di legge
trova la sua ragione d’essere nella sussistenza di un fenomeno di notevole
entità quale l’emigrazione dei lavoratori e dei professionisti italiani. Se-
condo i dati del Rapporto annuale ISTAT-Migrantes appena presentato,
infatti, ogni anno oltre 35.000 persone lasciano l’Italia, in grande preva-
lenza giovani: tra questi numerosi sono i laureandi e/o laureati, impegnati
in esperienze di formazione superiore ed in diversi settori lavorativi.

Le misure adottate in passato, ma anche nel presente visto l’articolo
94 della legge di stabilità, al fine di favorire il rientro in Italia delle figure
maggiormente qualificate hanno avuto valenza selettiva e parziale, in
quanto limitate al settore della ricerca scientifica.

Inoltre, risultano ancora estremamente rilevanti gli ulteriori ostacoli
che si frappongono al rientro in Italia dei lavoratori per la peculiare diffi-
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coltà di accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, dato che nel
nostro Paese, a differenza di molti altri, non vengono permessi accessi a
livelli adeguati all’esperienza professionale e alle competenze maturate al-
l’estero.

Prima di passare al contenuto dei singoli articoli, è opportuno mettere
in evidenza come il testo rappresenti una delle poche iniziative parlamen-
tari ad aver ottenuto l’approvazione di una delle due Camere, peraltro con
un consenso unanime, in questa XVI legislatura. Da ciò (e dal vincolo
temporale insito nei termini previsti dall’articolo 1, comma 2) è scaturita
la scelta strategica operata dalla competente Commissione finanze e tesoro
di non apportare alcuna modifica al testo approvato dalla Camera dei de-
putati, indicando in un apposito ordine del giorno alcuni chiarimenti inter-
pretativi ritenuti utili per il Governo al fine dell’emanazione dei successivi
decreti.

La finalità del provvedimento è specificata dall’articolo 1: incentivare
quei cittadini comunitari che studiano, lavorano o che hanno conseguito
una specializzazione post lauream all’estero e che decidono di fare rientro
in Italia attraverso agevolazioni fiscali per lo svolgimento di attività di la-
voro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa. Il beneficio previsto
spetta per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del provve-
dimento e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013; i requi-
siti richiesti devono peraltro essere posseduti alla data del 20 gennaio
2009 da cittadini dell’Unione europea. Per motivi di tempo tralascio la de-
scrizione analitica del contenuto dei singoli articoli.

Do lettura dell’ordine del giorno, accolto come raccomandazione dal
Governo in sede di 6ª Commissione, contenente l’impegno ad individuare
le categorie dei soggetti beneficiari tra coloro che sono cittadini dell’U-
nione europea, sono nati dopo il 1º gennaio 1969, hanno risieduto conti-
nuativamente in Italia per almeno ventiquattro mesi, hanno successiva-
mente risieduto all’estero per almeno ventiquattro mesi, cosı̀ come risul-
tante per i cittadini italiani dalla registrazione negli appositi elenchi del-
l’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero, che registra al momento
circa 4.100.000 persone) e, per i cittadini degli altri Stati membri dell’U-
nione europea, dalla registrazione in eventuali simili registri nazionali dei
residenti, sono in possesso di un titolo accademico di I o II livello o altro
titolo accademico post lauream, riconosciuti come tali dal Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca secondo i criteri di equipollenza
previsti dall’Unione europea, sono assunti o avviano in Italia un’attività di
impresa o di lavoro autonomo, trasferiscono in Italia il proprio domicilio
nonché la propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio
dell’attività, ai fini della definizione del decreto di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 2, uno dei tre decreti di attuazione che dovranno essere emanati en-
tro 60 giorni.

L’ordine del giorno impegna il Governo a intendere il possesso del
titolo di laurea come criterio che esaurisce la dizione «specifiche compe-
tenze e qualificazioni scientifiche e professionali» per l’individuazione
delle categorie di soggetti beneficiari.
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L’ordine del giorno impegna inoltre il Governo: in riferimento all’ar-
ticolo 3, comma 1, a interpretare in senso estensivo le dizioni «lavoratrici»
e «lavoratori» utilizzate per individuare i soggetti beneficiari, nel presup-
posto che tali parole siano da intendersi come termini che identificano
tutti i soggetti percettori dei redditi (da lavoro dipendente, da lavoro auto-
nomo o d’impresa) oggetto del beneficio fiscale previsto al citato comma;
con riferimento alle procedure amministrative di cui all’articolo 4, ad as-
sumere iniziative volte ad evitare eventuali ed eccessivi aggravi di oneri
per gli uffici della rete diplomatico-consolare, attraverso il combinato di-
sposto del previsto utilizzo della documentazione «Europass» (ex Deci-
sione 2241/2004/CE del Parlamento europeo) e degli appositi uffici della
società Italia Lavoro SpA.

L’approvazione del presente disegno di legge costituisce solo un
primo passo per affrontare una questione di grande rilievo, molto attesa
tra i soggetti interessati. A tale proposito ricordo che le proposte di legge
nn. 1743 e 1455, rispettivamente a prima firma dell’egregio senatore De
Lillo e dell’egregio senatore Treu, affrontano tale problematica con un’ot-
tica diversa sia per quanto riguarda i soggetti beneficiari sia per quanto
riguarda lo strumento agevolativo ed anche per la prospettiva più ampia
e di maggiore complessità.

La 6ª Commissione ha inteso privilegiare l’esame del disegno di
legge in questione, già approvato dalla Camera dei deputati, per arrivare
ad un rapida conclusione dell’iter legislativo. Ciò nondimeno riterrei op-
portuno prevedere di affrontare nuovamente la problematica dopo aver ve-
rificato gli esiti dell’applicazione della presente legge.

In conclusione auspico che l’Assemblea possa approvare definitiva-
mente il disegno di legge con il consenso più largo possibile cosı̀ come
verificatosi alla Camera dei deputati, al fine di garantire la sollecita en-
trata in vigore di questo provvedimento che – pur nella sua determinatezza
di tempo e di ambito d’applicazione – costituisce un segnale politico im-
portante per la crescente comunità di giovani italiani che vanno all’estero
per formarsi, anche professionalmente, ma al cui talento il nostro Paese
non vuole rinunciare per sempre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Lillo. Ne ha facoltà.

DE LILLO (PdL). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare
il senatore Fantetti per il lavoro fatto e per la relazione svolta questa mat-
tina, che condivido pienamente. Vorrei aggiungere che questo disegno di
legge, approvato dalla Camera dei deputati, nasce da un lavoro proficuo
dell’Intergruppo per la sussidiarietà, di cui anche lei, Presidente, insieme
a me ed altri collegi, fa parte. Da questo lavoro nasce altresı̀ il disegno
di legge n. 1743, presentato da me e dai colleghi Treu, Saltamartini, Di
Giovan Paolo, Tancredi e tanti altri, che aveva delle sfumature diverse,
come il relatore ha bene evidenziato.
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Condividiamo pertanto pienamente la linea seguita in Commissione e
auspichiamo che successivamente, dopo una sperimentazione, possano
essere verificate anche le altre modalità presenti nel disegno di legge
n. 1743. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge bi-

partisan già approvato dalla Camera dei deputati affronta il cosiddetto
rientro dei cervelli, ossia quei giovani laureati – quantificati dal relatore,
senatore Fantetti, in 37.500 – emigrati all’estero, che vogliono rientrare
in Italia.

In sede di discussione in 6ª Commissione, avevo posto il problema
degli italiani all’estero, concernente quei flussi migratori di manodopera
a basso costo, costituiti da milioni di italiani che s’imbarcavano sui basti-
menti per cercare fortuna oltreoceano.

Avevo mosso qualche rilievo critico, perché l’introduzione del bene-
ficio fiscale non può certo rappresentare l’unica soluzione per il rientro dei
talenti, se non si promuovono diverse condizioni di sviluppo del mercato
del lavoro e, soprattutto nel settore della ricerca, se non si aumentano gli
investimenti sulla ricerca, che sono stati tagliati proprio dal Governo.

Il Gruppo IdV al Senato voterà tuttavia a favore di questo disegno di
legge bipartisan. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Fantetti).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbolini. Ne ha
facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, pochi giorni fa, in occasione
della Giornata internazionale del migrante, il presidente Napolitano nel
suo indirizzo di saluto ha avuto modo di sottolineare come il fenomeno
dell’emigrazione italiana, che ha conosciuto negli anni passati fasi dimen-
sionalmente assai significative e che troveranno appropriata trattazione an-
che nelle celebrazioni del 150º anniversario dell’Unità d’Italia, non sia di
fatto mai cessato ed anzi nei periodi recenti abbia registrato una ripresa.

Tuttavia, il carattere della nostra emigrazione è profondamente mu-
tato. I nuovi migranti sono solo marginalmente lavoratori poco qualificati.
Oggi a lasciare il nostro Paese, non solo per determinati periodi, ma de-
finitivamente, sono spesso brillanti laureati e ricercatori, tecnici e impren-
ditori, persone altamente qualificate. Questa emorragia di talenti rappre-
senta allo stesso tempo una perdita per il nostro Paese e un segnale di de-
bolezza del nostro sistema scientifico e produttivo, della sua capacità di
mettere a frutto risorse umane, di selezionare e promuovere in base al me-
rito. «Mi auguro» – aggiungeva nel suo saluto il Presidente della Repub-
blica – «che i nuovi, come i vecchi emigrati italiani, si trovino a loro agio
nei Paesi dove vivono, studiano, lavorano, che non siano oggetto di pre-
giudizi e discriminazioni, che possano realizzare i propri progetti e contri-
buire al benessere di questi Paesi. Spero soprattutto» – concludeva il Pre-
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sidente questa parte del suo ragionamento – «che l’Italia possa dimostrarsi
capace di invogliarli a rientrare, che possano trovare in Patria gli stessi
supporti e le stesse opportunità che li hanno motivati a vivere altrove».

Sono partito da questa autorevolissima riflessione, perché mi pare
quella più appropriata a sottolineare il valore culturale e politico, oltre
che concreto, della proposta di legge che il Senato auspicabilmente si ac-
cinge a votare, potendola far diventare uno strumento che si rivolge ai la-
voratori italiani al di sotto dei 40 anni che risiedono all’estero da almeno
24 mesi e che intendono fare rientro nel nostro Paese. Il relatore Fantetti
ha già fornito dati a riprova della natura sensibile del tema di cui ci oc-
cupiamo, che vorrei rafforzare. La percentuale dei laureati italiani impie-
gata attualmente all’estero sfiora il 2,5 per cento del totale, contro dati as-
sai più modesti di altri Paesi: lo 0,6 per cento della Germania, l’1,1 per
cento della Francia, lo 0,9 per cento della Gran Bretagna e lo 0,8 per
cento della Spagna. Di contro, i laureati stranieri che vivono nel nostro
Paese sono solo lo 0,3 per cento. C’è dunque un divario significativo
ed è tutto a nostro sfavore.

Naturalmente non c’è alcuna visione autarchica a guidare queste con-
siderazioni. La mobilità delle persone, massimamente dei giovani, è uno
straordinario fattore di arricchimento formativo, relazionale e di espe-
rienze culturali e professionali ed è un additivo potenziale per irrobustire
la competitività del sistema Paese. Ho avuto modo – come tutti noi, penso
– di vedere direttamente il valore di esperienze come l’Erasmus o gli
stage post laurea nella crescita di qualità umane e di autonomia della per-
sonalità e della capacità di saper fare di tanti giovanissimi, rimpiangendo
di non aver avuto ai miei tempi l’opportunità di condividerle.

Il problema è evitare che, in questo scenario di modernità, noi ci tro-
viamo a pagare, naturalmente per responsabilità ed inadeguatezza delle
nostre azioni e per limiti strutturali del Paese, un costo troppo elevato
in termini di impoverimento di capitale umano, con ricadute di impoveri-
mento anche strettamente economico.

Se sono valide le stime, che valutano a 100.000 euro il costo per por-
tare un giovane al conseguimento della laurea, considerando che media-
mente, nell’ultimo decennio (dalla metà degli anni Novanta alla metà di
questa prima decade), il saldo tra laureati entrati e usciti sfiora un nega-
tivo di 5.000 persone, ciò ha comportato una perdita di quasi mezzo mi-
liardo di euro nella contabilità del sistema Paese. Quelli evidenziati sono
dati con cui occorre misurarsi seriamente e rispetto ai quali la proposta di
cui discutiamo cerca, se non altro, di porsi in relazione.

Come già evidenziato, i destinatari di tale proposta sono soggetti che
hanno un’età inferiore ai quarant’anni, che hanno risieduto continuativa-
mente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno
conseguito una specializzazione post laurea all’estero e decidono di rien-
trare in Italia. La natura del beneficio consiste in una forma di incentivo
che prevede una base imponibile ridotta, pari al 30 per cento, per i lavo-
ratori uomini, e del 20 per cento per le lavoratrici donne. Si tratta di un
beneficio che, per rispettare il regime del de minimis, non supera i
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200.000 euro nel rispetto della normativa comunitaria. Si tratta di una mo-
dalità già operante dal 2008 per i ricercatori e i professori universitari; in
questo caso, la si estende ai laureati che esercitano altre professioni ri-
spetto alle due richiamate. Naturalmente siamo ben consapevoli che, da
sole, simili facilitazioni non sono in grado di orientare scelte professionali
e di vita, ma almeno possono concorrervi – questo sı̀ – pro quota.

Il provvedimento è a termine, poiché scade nel dicembre 2013; per-
tanto bisogna che diventi esigibile ai potenziali interessati in termini asso-
lutamente rapidi. Lo sottolineo, perché occorrerà che il Ministero dell’eco-
nomia provveda sollecitamente all’individuazione dei soggetti beneficiari,
avvalendosi anche delle discussioni ed indicazioni emerse nel dibattito in
Commissione, e che ci sia a tutti i livelli, anche nella rete consolare e da
parte dell’Agenzia delle entrate, la collaborazione e l’investimento di
energie positive che ne favoriscano l’accesso e l’auspicabile fruizione
da parte dei destinatari, ove interessati ed aderenti.

Un ulteriore elemento che merita di essere valorizzato è il metodo
che ha portato alla redazione della proposta per l’Aula, che, come è stato
richiamato, aveva alla Camera come primo firmatario l’onorevole Enrico
Letta, vice segretario del Partito Democratico, ed è stata costruita insieme
e sostenuta dal vice presidente della Camera Maurizio Lupi nell’ambito
delle iniziative convintamente sostenute dall’Intergruppo per la sussidia-
rietà; al Senato, essa era stata presentata a prima firma del senatore
Treu e, come avete appreso, anche del senatore De Lillo e di altri parla-
mentari. Si tratta di una proposta di un percorso di iniziativa parlamentare
che alla Camera ha coinvolto un amplissimo numero di soggetti ed è stata
approfonditamente elaborata nelle corrispondenti Commissioni di quel
ramo del Parlamento

In Senato, precisato che anche noi avevamo lavorato nello stesso
clima, la Commissione finanze e le altre sedi interessate per i pareri hanno
responsabilmente corrisposto all’esigenza di evitare di introdurre modifi-
che per taluni profili, che forse sarebbe stato opportuno puntualizzare
con l’obiettivo di favorire, consapevoli dell’incerto contesto in cui si la-
vora, una sollecita e definitiva adozione di tale proposta. Per quei profili
che richiamavo, in relazione ai dispositivi regolamentari che il Governo
dovrà adottare e che l’Agenzia delle entrate dovrà gestire, potranno risul-
tare utili le valutazioni sviluppate e sistematizzate nella discussione nelle
Commissioni, e segnatamente quelle su cui anche il Governo ha conve-
nuto in Commissione finanze.

Vorrei altresı̀ sottolineare che, come Partito Democratico, abbiamo
piena consapevolezza – anche di questo si è discusso – della relatività
del provvedimento in esame, che certamente non può essere risolutivo
di quelle problematiche giù generali che ho richiamato all’inizio del
mio intervento, né esime dal porre mano a quelle riforme strutturali per
la competitività di sistema, l’innovazione e la crescita, che davvero pos-
sono far diventare attrattiva la possibilità di rientro di capitale umano e
di competenze di qualità nel nostro Paese. La consapevolezza del limite
non esime però dal provare a delineare dei percorsi di facilitazione e di
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opportunità da cogliere, dando per questa via un primo segnale in una di-
rezione concreta.

Una considerazione conclusiva, signor Presidente. Dicevo poc’anzi
dell’atipicità, in questa legislatura, dell’approdo in Aula di proposte di
autonome e dirette espressioni parlamentari. Mi è sovvenuto che, tra le po-
che, nel settembre 2009 ci fu quella sul contrasto alle frodi per furto di
identità, elaborata dalla 6ª Commissione, approvata dall’Aula, recuperata
alla Camera come delega nella legge comunitaria del 2010 e tradotta de-
finitivamente in decreto dal Governo proprio la settimana scorsa.

Oggi ci apprestiamo ad approvare, spero con un’ampia convergenza,
questa proposta, maturata anche grazie al proficuo lavoro che, al di là
delle contrapposizioni di schieramento, si è sviluppato in 6ª Commissione
qui in Senato.

La conclusione è semplice e dovrebbe far meditare: quando il Go-
verno non si mette troppo di mezzo, il Parlamento dimostra di essere in
grado di svolgere un confronto di merito vero, rigoroso, e di assumere
provvedimenti utili agli interessi generali del Paese, in particolare su te-
matiche che cercano – anche se modestamente – di attrezzare risposte
alle esigenze di innovazione e alle domande di un futuro migliore per tanti
giovani che giustamente lo rivendicano. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha
facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, premetto che quello che sto per
dire rappresenta naturalmente un’opinione del tutto personale, che non im-
pegna minimamente il Gruppo di cui mi onoro di far parte.

Quella in discussione è una legge che introduce una fortissima age-
volazione fiscale a favore di una serie di soggetti – che peraltro sono
già stati descritti – individuati all’articolo 2 del provvedimento. Si tratta
sostanzialmente di cittadini dell’Unione europea, in possesso di laurea, i
quali per almeno 24 mesi abbiano svolto continuativamente un’attività
di lavoro all’estero e vengano poi assunti o diano avvio ad un’attività
d’impresa nel nostro Paese; o ancora di cittadini dell’Unione europea
che abbiano studiato per almeno 24 mesi all’estero e che, dopo questo pe-
riodo di studio, avendo conseguito il relativo titolo di studio, siano assunti
in Italia o vengano in Italia per svolgere attività d’impresa.

La riduzione del prelievo fiscale sui redditi cosı̀ conseguiti da questi
soggetti in Italia è molto forte: l’articolo 3 del provvedimento prevede, in-
fatti, che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di
lavoro autonomo percepiti da questi soggetti concorrano alla formazione
della relativa base imponibile ai fini dell’IRPEF solo nella misura del
20 per cento per le lavoratrici, e del 30 per cento per i lavoratori.

Colleghi, penso che si tratti di un’iniziativa meritoria. In passato ab-
biamo sviluppato iniziative per il cosiddetto rientro dei cervelli che, non
introducendo agevolazioni fiscali ed un sistema di incentivi adeguato
dal punto di vista economico, non hanno avuto successo. Spero invece sin-
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ceramente che questo incentivo cosı̀ forte – previsto per tre anni, fino al
31 dicembre 2013 – possa avere successo e possa quindi produrre il risul-
tato che un numero rilevante di lavoratrici e lavoratori vengano in Italia a
sviluppare la loro attività, dopo aver studiato o lavorato all’estero. Il rife-
rimento è a tutti i cittadini dell’Unione europea, quindi ad un numero di
soggetti potenzialmente molto elevato.

Signor Presidente, dov’è che la cosa non regge? Francamente trovo
che sia letteralmente incredibile che all’unanimità si decida di introdurre
un incentivo fiscale di queste dimensioni per una finalità che si pensa
di conseguire: debbo dedurre infatti che, se introduciamo un’agevolazione
cosı̀ forte, pensiamo di ottenere dei risultati – e sinceramente spero che ciò
avvenga – cioè pensiamo che vi sia un gran numero di lavoratrici e di la-
voratori, che si trovano in queste condizioni, che vengano o tornino a la-
vorare in Italia. Ma come si fa a scrivere in un provvedimento di questo
tipo all’articolo 8: «Dall’attuazione delle disposizioni di cui al capo II
della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»? Signor Presidente, mi appello al buonsenso di tutti:
come è possibile? Delle due l’una, o questa legge non avrà alcun effetto
e non rientrerà nessuno, ma la approviamo per questo motivo quindi
debbo immaginare di no, colleghi; o questa legge avrà effetto. Ma se
avrà effetto, ci sarà un rilevante numero di persone che, conseguendo red-
dito 100, pagherà su base imponibile 20 o 30. E questo non determina
oneri sulla finanza pubblica? (Commenti del senatore De Lillo).

Mi rendo conto della situazione. Adesso che facciamo? La riman-
diamo alla Camera? C’è grande attesa. Capisco tutto, però è un fatto di
coscienza. È attraverso questi meccanismi che in Italia siamo arrivati a de-
terminare le condizioni di finanza pubblica che poi si sono verificate: que-
sto è il dato. Coloro che lavorano in Commissione bilancio sanno che l’ar-
gomento «è stato votato all’unanimità» è una segnalazione di allarme, per-
ché è proprio votando all’unanimità che nel passato si sono fatte scelte
che poi hanno determinato nel bilancio pubblico conseguenze molto pe-
santi. Ora non voglio esagerare, perché è del tutto evidente che ci tro-
viamo in presenza di una misura che, per effetti rilevanti che abbia,
avrà effetti limitati. Però, dal punto di vista, direi persino pedagogico,
nel rapporto tra la politica e il Paese, si può seriamente raccontare in
giro che abbiamo approvato una legge che introduce un incentivo fiscale
di queste dimensioni, per una finalità assolutamente condivisa da tutti e in
ogni caso da me profondamente condivisa, e poi dire che quell’agevola-
zione fiscale non costa all’erario? Stiamo stabilendo che il Parlamento
fa miracoli. (Commenti del senatore De Lillo). A me sembra inappro-
priato.

Volevo lasciare il mio intervento agli atti perché almeno per il futuro
si prendano iniziative bipartisan (come si dice adesso), rivolte a fare in
modo che, nella società della conoscenza, i cervelli italiani che si formano
all’estero tornino in Italia a promuovere lo sviluppo del Paese, si prendano
iniziative come questa, che sono buone, ma si provveda alla necessaria co-
pertura finanziaria correttamente, perché questo principio, violato sistema-
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ticamente nel passato, ha provocato i problemi nei quali ci troviamo e che
sono oggi assai difficili da risolvere.

Insisto: quello che ho detto riguarda il parere del senatore Enrico Mo-
rando, quindi non conta nulla, ma per quello che mi riguarda, di fronte ad
un fenomeno cosı̀ clamoroso di violazione dell’articolo 81 della Costitu-
zione e della relativa legge di contabilità, in coscienza mi sono sentito
di dire a tutti i colleghi di votare, sapendo però che stiamo votando in vio-
lazione di queste regole fondamentali del nostro lavoro. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Per aiutare gli assistenti parlamentari, dico subito che
la Presidenza non consente a nessuno di voltare le spalle, non a me ma
alla Presidenza del Senato: a nessuno. Altrimenti comincio a fare l’ap-
pello. Gli assistenti parlamentari sono pregati di intervenire per far rispet-
tare quanto ho testé fatto presente, perché forse è meglio che richiamare.

È iscritto a parlare il senatore Micheloni. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, anch’io intervengo a titolo
personale e il mio intervento pesa sicuramente ancora meno di quello
del collega Morando, però alcuni aspetti mi disturbano nel disegno di
legge in esame.

Vorrei proporre a lei, signor Presidente, alle colleghe e ai colleghi
una riflessione. Ho l’impressione che i nostri ricercatori che leggeranno
questo disegno di legge si sentiranno assimilati a dei potenziali evasori fi-
scali perché cerchiamo di richiamarli in Italia con un’agevolazione fiscale,
come se questi nostri cervelli, giovani ricercatori, avessero lasciato l’Italia
per non pagare le tasse. Cosı̀ non è e vorrei chiedervi, colleghi, di riflet-
tere su un’espressione che usiamo troppo spesso: la fuga dei cervelli. Se
noi non riflettiamo sul senso di questa espressione e del problema che na-
sconde non credo che affronteremo mai con serietà la questione.

Secondo me il problema non sono i nostri giovani ricercatori che
vanno all’estero a fare ricerca: il problema dell’Italia è l’incapacità di at-
tirare dall’estero altri cervelli a fare ricerca in Italia. Se non affrontiamo il
problema sotto questo aspetto non andremo da nessuna parte. Io credo che
i nostri ricercatori che vanno all’estero per fare ricerca siano una ricchezza
per l’Italia se l’Italia è capace di attirare altri cervelli a fare ricerca in Ita-
lia: è questo il problema che noi dobbiamo affrontare. E allora questo
provvedimento, che voterò (un po’ come un regalo di Natale unanime, tra-
sversale), mi appare come un’ingessatura su una gamba di legno, e credo
che proprio in questo momento, quando si parla di riforma dell’università
e dei tagli che ci sono stati sulla ricerca, cerchiamo di nascondere il vero
problema.

Questo provvedimento mi appare molto riduttivo, per non dire – non
vorrei usare questa parola ma non ne trovo un’altra – offensivo nei con-
fronti dei nostri giovani, dei nostri ricercatori che sono obbligati, condan-
nati, ad andare all’estero per l’impossibilità di fare ricerca, di fare il loro
lavoro in Italia, e non per le tasse che dovrebbero pagare perché, ne sono
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certo, sarebbero ben felici di pagare le tasse in Italia se si trovassero qui
nella condizione di fare la ricerca che invece devono andare a fare all’e-
stero. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Livi Bacci. Ne ha
facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, il mio è un intervento a titolo
personale, di minor peso di quello del collega Micheloni e quindi di peso
ancora minore di quello del senatore Morando. Io voterò a favore di que-
sto disegno di legge, ma ho dei dubbi, analoghi a quelli espressi con molta
precisione dal senatore Morando. Può darsi che si possa sostenere in linea
di logica che coloro che rientrano in Italia pagano pur sempre qualcosa su
un 20 o 30 per cento del loro imponibile, anche se c’è un forte abbatti-
mento dello stesso, e che quell’entrata non ci sarebbe stata se fossero ri-
masti all’estero; ma bisognerebbe dimostrare che non sarebbero mai rien-
trati se non ci fossero stati gli incentivi, e questo per la verità è un po’
difficile dimostrarlo. Questo dubbio era stato sollevato già in sede di di-
scussione in Commissione esteri e lo confermo in questa sede.

Vorrei anche sostenere quello che ha detto Claudio Micheloni in li-
nea più generale, che non ha nulla a che vedere direttamente con il merito
della proposta ma è una riflessione più generale: quando si parla di scambi
– siamo in un mondo globalizzato, in cui la mobilità è un qualcosa che va
sostenuta e non ostacolata – il nostro problema è quello che effettivamente
attraiamo poco dall’estero, per una molteplicità di ragioni una delle quali è
la scarsa internazionalizzazione delle nostre università e del nostro sistema
formativo in generale: e questo ha qualcosa a che fare con la riforma del-
l’università che poi continueremo a discutere. Siamo un Paese ancora
molto chiuso, nel quale attraiamo poco, anche perché il nostro sviluppo
è scarso, i redditi da lavoro sono modestissimi e quindi c’è scarsa attrat-
tività del sistema per ragioni strutturali. Speriamo che questa legge possa
in qualche modo sbloccare la situazione, sia pure in minima parte.

Vorrei fare poi un’osservazione, che non riguarda tanto il testo,
quanto l’uso che ne viene fatto. È una notazione di carattere linguistico.
Espressioni quali «fuga dei cervelli» o «rientro dei cervelli» sono estrema-
mente razziste, perché in realtà danno l’impressione che solo i talenti di
un certo livello sono veri cervelli. E gli altri? I poveri lavoratori generici,
forse che loro non hanno cervello? Non sono «ex cervelli» come si legge
in alcune reazioni tecniche, di modo che uno che è rientrato come cervello
diventa poi un «ex cervello» non avendo più questa qualifica? Insomma,
l’utilizzo di certi termini linguistici evidenzia un livello veramente molto
basso.

Da ultimo, con riferimento al merito della legge, in questo universo
di coloro che potrebbero rientrare, che hanno passato due anni di studio o
due anni di lavoro all’estero, rientrano categorie estremamente eterogenee.
Innanzitutto rientrano persone con più di quarant’anni, che proprio giova-
nissimi non sono, non potendosi più definire un quarantenne un ragazzo.
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In secondo luogo, possono rientrare dal lato basso studenti che hanno tra-
scorso due anni di studio in qualche università vicina al nostro Paese e che
rientrando in Italia hanno un vantaggio comparativo rispetto agli altri, che
non è detto che meritino. Dall’altra parte della scala vi sono alti funzionari
o dirigenti, persone con altissimi redditi, che rientrano in Italia e si tro-
vano a beneficiare di questo incentivo, anche se sarebbero rientrati comun-
que facendo parte di quel pool di grandi esperti, di lavoratori di altissima
qualificazione che non trovano problemi a passare da un Paese all’altro.
Questo aspetto mi turba un po’ e spero che nei decreti attuativi si possa
porre in qualche modo rimedio a questa possibile diseguaglianza. (Ap-
plausi dei senatori Mercatali e Micheloni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha
facoltà.

BALDASSARRI (FLI). Signor Presidente, rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, ho avuto modo due giorni fa, nell’ambito della
discussione generale del disegno di legge sulla riforma universitaria, di
fare anche un cenno a questo provvedimento oggi in discussione. In que-
sto breve intervento cambio i pesi, nel senso che ieri era un cenno e qui
diventa invece l’oggetto della nostra discussione, con un cenno alla ri-
forma universitaria che spero venga approvata oggi pomeriggio.

Per non tediare troppo i colleghi sottoscrivo e condivido totalmente
gli interventi dei colleghi Morando e Micheloni e dunque non ripeto
quanto da loro detto. Signor Presidente, casualmente il 3 e il 4 dicembre
scorso, su delega del presidente Schifani, sono andato a Houston nel Te-
xas a rappresentare il Senato della Repubblica italiana ad un incontro di
200 ricercatori italiani che lavorano negli Stati Uniti. Quindi, ho il dovere
di portare in quest’Aula l’opinione, il peso di questi 200 ricercatori ita-
liani, che rappresentano il massimo della ricerca sulla frontiera di tutte
le discipline, dalla fisica nucleare allo spazio, dalla medicina alle biotec-
nologie, dall’ingegneria biomedicale alle scienze della terra, dall’analisi
degli equilibri energetici a quella dei terremoti e dei disastri.

Ebbene, questi nostri concittadini, chiamati «cervelli in fuga», mi
hanno assolutamente escluso che un incentivo fiscale possa determinare
il loro rientro in Italia. Da qui deriva che questo provvedimento è assolu-
tamente inutile, demagogico ed ipocrita. Che sia approvato all’unanimità o
meno, non importa. Troppo spesso nel passato provvedimenti approvati al-
l’unanimità non solo hanno dato effetti a volte dirompenti sulla finanza
pubblica (non è questo il caso, anche se ci sono gli effetti esposti dal col-
lega Morando), ma soprattutto hanno fatto finta di affrontare un problema
che invece ha continuato ad essere tale e a incancrenirsi.

Qual è il problema vero di questi italiani all’estero, compresi nella
fascia di 25- 35 anni? Parlo anche per testimonianza personale perché
io come molti colleghi in questa Aula il problema lo vivo all’interno della
mia famiglia: tanti dei nostri figli si trovano in quelle condizioni. Il pro-
blema è che non esiste in Italia una capacità di attrazione di centri di ri-
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cerca che possano mettere in grado questi nostri concittadini di avere una
prospettiva professionale e di ricerca minima accettabile. Il problema non
è l’incentivo fiscale. Mi viene in mente spesso, anche se l’esempio può
essere non del tutto coerente, quando si affrontano e si sono affrontate
in Italia crisi di settore con le rottamazioni e gli incentivi fiscali. L’ultimo,
approvato pochi mesi fa, è l’incentivo per i motorini o per alcune tipologie
di motori elettrici che avessero certe caratteristiche.

Il tema vero è la riforma dell’università e della ricerca. Ho già avuto
modo di dire che la riforma presentata dal ministro Gelmini è un passo
positivo. Ho anche detto che è un passo piccolo, che bisogna continuare
ed essere molto più determinati. Ma do atto al ministro Gelmini che al-
meno ci ha provato e che ci sta provando a fare un passo. Abbiamo visto
che di fronte a quel passo si sono scatenate le demagogie più pure, con
rappresentanti parlamentari, anche della mia forza politica, saliti sui tetti
per nascondere il problema. Il problema è avere una struttura universitaria
selettiva, con centri di ricerca, che parta da una constatazione che franca-
mente è deprimente. 374 sedi universitarie in Italia. Se non le riduciamo
sotto le 100 e non concentriamo le risorse su questi centri d’eccellenza, il
problema non verrà mai affrontato.

Chiudo con una considerazione che mi ricollega a quanto diceva il
collega Morando. Avrà effetti questo provvedimento? La risposta me
l’hanno data i ricercatori italiani all’estero, in particolare negli Stati Uniti,
tra i migliori del mondo. Cito su tutti il professor Bruno Coppi che sta
studiando al MIT la fusione nucleare (temino di poco conto); cito l’altro
ricercatore che mi ha detto non più di due settimane fa che entro tre anni
forse riusciranno a trovare il sistema per affrontare il cancro. Ecco, piccole
cose.

Questo provvedimento è inutile, demagogico e offensivo per loro.
Non sono io ad affermarlo, ho solo il dovere di riferirlo in quest’Aula, vi-
sto che ho ascoltato queste obiezioni come rappresentante del Senato della
Repubblica italiana. Allora, quale può essere l’effetto? Quello che emerge.
Tra queste eccellenze, chi potrà decidere di rientrare in Italia per qualche
centinaio di euro di IRPEF in meno? Ho timore che possano rientrare,
purtroppo, coloro che magari non hanno avuto possibilità e successo nei
centri di ricerca dove sono andati. Non voglio offendere nessuno, ma se
questo incentivo viene considerato efficace ai fini del rientro, il mio ti-
more è che rientrino i meno capaci, per non dire i più somari, aggiun-
gendo anche i più furbi.

I migliori resteranno all’estero se non avranno a disposizione, come i
giovani studenti del secondo anno del PhD, 300.000 o 400.000 euro di
budget per la ricerca loro assegnato (parlo per informazione personale e
familiare). Non è un problema di stipendio, lordo o netto che esso sia.
Certo, i nostri stipendi sono più bassi di quelli che possono pagare i centri
di ricerca degli Stati Uniti, ma non è quello il problema. Il punto verte
sulla possibilità per i ricercatori di sviluppare le proprie idee e le proprie
ricerche, in un ambiente in cui ci sono 70 o 80 giovani come loro, che
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quindi creano sinergie, e in cui ciascuno dispone di risorse per la ricerca:
non per mettersi in tasca i soldi, ma per svolgere quel tipo di ricerche.

Forse, allora, si tratta di un incentivo per i meno capaci, per i più
sfortunati o per i più furbi, signor Presidente. Con questo provvedimento,
infatti, c’è la possibilità che qualche alto dirigente bancario, di qualche
grande banca internazionale, trovi motivo di trasferirsi in Italia, magari
in una branch di quella stessa banca internazionale, magari con un reddito
di 300.000-400.000 euro all’anno (allora sı̀ che l’incentivo diventa consi-
stente) e, a metà o a fine carriera, certamente troverà conveniente rientrare
a lavorare nel nostro Paese, sulla base di questo incentivo.

Signor Presidente, io voterò contro questo provvedimento: non so
quale sarà il metodo o la procedura di voto, ma fosse anche per alzata
di mano all’unanimità, la prego di far verbalizzare che il sottoscritto
vota contro questo provvedimento. Non voglio partecipare alla demagogia
trasversale e all’illusione di far finta di fare, mentre credo ci sia bisogno
di fare e di fare molto, soprattutto sul fronte della riforma dell’università e
della ricerca, che parte oggi come inizio di un cammino, piuttosto che sul
fronte della demagogia dell’incentivo fiscale. (Applausi dal Gruppo FLI e

dei senatori Poretti e De Sena).

PRESIDENTE. Anche gli interventi che hanno preceduto quello del
senatore Baldassarri hanno evidenziato le intenzioni di voto.

MORANDO (PD). Io voto come il mio Gruppo, però ho detto come
la penso. Non ho mai violato la disciplina di Gruppo in vent’anni.

PRESIDENTE. Ha fatto bene a precisarlo, senatore. La dichiarazione
di voto contrario, allora, vale per il senatore Baldassarri, il quale ha detto
che voterà in modo negativo, e ciò rimane registrato, quale che sia la
forma di voto.

È iscritto a parlare il senatore Treu. Ne ha facoltà.

TREU (PD). Signor Presidente, credo che occorra precisare qual è
l’oggetto di questa legge. Capisco che siamo tutti attratti dal dibattito sul-
l’università, ma questa è una legge parziale: questo è l’unico concetto
espresso negli ultimi interventi che condivido.

Noi dovremmo, anzi, essere un po’ più attenti quando facciamo le
leggi. Ne abbiamo discusso anche in Commissione: dobbiamo fare atten-
zione alle leggi omnibus. È molto meglio fare leggi precise, che abbiano
oggetti anche limitati, come questa, che non pensare sempre alle palinge-
nesi, che poi non arrivano. Questa non è una legge per i ricercatori nel
mondo che devono ritornare in Italia.

Conosco abbastanza bene la situazione, anche per avere parenti in
questa condizione, e so benissimo che non è con tale provvedimento
che possiamo far rientrare dei geni della ricerca dall’estero in Italia.
Quindi, forse è stata anche malamente messa in circolazione l’indicazione
«cervelli», che fa pensare ai ricercatori. Questa è una legge che riguarda
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persone, certo di qualità, che lavorano in modo dipendente o autonomo,
che hanno fatto impresa all’estero e che vogliono ritornare a fare impresa.
Faccio notare, tra l’altro, che anche questo è un oggetto che mi sembra
significativo; noi vogliamo cioè contribuire, in misura limitata natural-
mente, a una circolazione di manodopera altamente qualificata, di lavoro
dipendente, di lavoro autonomo e di imprenditori, in Europa, con partico-
lare riguardo all’Italia. Mi sorprende che anche tale aspetto non sia stato
notato; questa è una dimensione che a me sembra importante.

Certo, si tratta di un contributo, sappiamo benissimo che gli ostacoli
per fare impresa, per avere successo nel difficile mondo italiano sono an-
che altri: la riforma della pubblica amministrazione, le infrastrutture, la
lotta all’illegalità, ma questo però è un punto specifico. Noi diamo cosı̀
un contributo, parziale, insisto, ma significativo, per raggiungere un obiet-
tivo di cui abbiamo grandissimo bisogno, lo diceva il collega Barbolini,
cioè incentivare l’attrattività (per quanto possibile con un provvedimento
parziale) dell’Italia verso risorse umane di alta qualità (come si usa dire
adesso, meglio che «cervelli»), che hanno avuto successo, che magari
hanno fatto un’esperienza di lavoro autonomo di valore, che hanno impa-
rato all’estero e che tornano in Italia. Anche se venissero in pochi sarebbe
un segno positivo.

Allora è inutile fare delle esortazioni ad affrontare un mondo che è
più grande di tale realtà; sinceramente occorre un po’ di buonsenso. Gli
effetti li vedremo, se facessimo un po’ di follow up, come usa dire in in-
glese, fra un anno, e se vedessimo quanti sono stati i rientri, magari sa-
rebbe anche più interessante che parlare un po’ a vanvera. Credo che
tale provvedimento sia un contributo all’attrattività. Insisto, anche il fatto
che si tratti di una circolazione europea, che si parli di lavoro autonomo e
dipendente è positivo: non si era mai fatto, e per questo ne sottolineo an-
che l’importanza. Inoltre, leggiamole, le leggi. Il senatore Baldassarri di-
ceva che gli italiani vanno in filiali all’estero, poi tornano e fanno i furbi:
no, questo è esplicitamente escluso. Siamo anche noi avvertiti della neces-
sità di evitare un’applicazione elusiva di tali norme.

Concludendo, è un contributo significativo, perché bipartisan in que-
sto momento di risse, ed è mirato. Credo che se faremo aumentare il
flusso di manodopera di qualità dall’Europa verso l’Italia, che è quasi a
zero, avremo dato un grande contributo. Poi, non sono uno specialista
ma, insomma, per quanto riguarda le affermazioni circa le coperture, que-
ste sono persone che non sarebbero mai venute, mi sembra che sia un ar-
gomento di buon senso: tutto quello che arriva è di più di quello che
avremmo avuto, non occorre essere la Ragioneria generale dello Stato
per dirlo. (Applausi dai Gruppi PD e PdL e del senatore Fosson).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. (Brusı̀o).

Colleghi, è un tema importante, sapete che poi dobbiamo affrontare
le questioni dell’università ed è già fissato il termine per l’avvio delle di-
chiarazioni di voto. Cerchiamo di metterci in grado di svolgere con ordine
e senza confusione questo tema importante.
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Ha facoltà di parlare il relatore.

FANTETTI, relatore. Signor Presidente, farò una breve replica su al-
cuni punti che sono stati utilmente sollevati, lasciando anche alla respon-
sabilità di alcuni miei colleghi il compito di rispondere più in dettaglio e
in maniera più competente, data la competenza sia della Commissione bi-
lancio che alla Commissione finanze e tesoro.

È stato già detto che si tratta di taxpayer, di persone che pagano le
tasse all’estero e che vengono in Italia. Tutto quello che arriva è in più
e, quindi, non ci sono carichi sul bilancio, anzi ci sono dei vantaggi.

In secondo luogo, questa non è una legge per i cervelli o per i ricer-
catori, ma per i talenti. Non per niente riprende il movimento d’opinione
che nella società pubblica ha avuto nel testo «La fuga dei talenti» del dot-
tor Sergio Nava, un brillante giornalista, ha trovato il suo punto di riferi-
mento. Il provvedimento riguarda tutti i laureati all’estero in tutte le ma-
terie; non riguarda solo l’università, né specificatamente i ricercatori che
fanno ricerca scientifica; concerne i talenti ed è stato messo il paletto
del diploma di laurea per evitare che divenisse una versione italiana della
cosiddetta legge Beckham. Ricordo con l’occasione che questa misura, di
cui l’Italia si appresta auspicabilmente ad avvalersi, è già presente in nu-
merose legislazioni di altri Paesi europei, che trae origine da una disposi-
zione spagnola che consentiva l’estensione di questi incentivi a tutti i la-
voratori e che è stata utilizzata in passato anche per favorire il rientro di
professionisti come i calciatori, da cui il nome di legge Beckham. Ab-
biamo fatto una scelta che evitasse questo pericolo in quanto la previsione
del paletto del diploma di laurea impedisce l’estensione a coloro che ap-
punto non abbiano perlomeno un talento comprovato da un titolo di studio
superiore.

Rispondendo ai rilievi i sollevati dal presidente Baldassarri, che
aveva già ampiamente presentato questi argomenti in Commissione, non
è questa certamente la legge che risolve il problema dell’emigrazione ita-
liana, che è un fenomeno storicamente unico. Infatti, di tanti Paesi che
hanno subito questo fenomeno, noi siamo l’unico al mondo per quantità,
qualità e durata nel tempo. Gli irlandesi, che si paragonano a noi, sono
emigrati più o meno nello stesso periodo e verso la stessa destinazione
(gli Stati Uniti). Gli italiani emigrano da più di un secolo in flussi ahimè
costanti. Sono andati in tutto il mondo e attualmente – citavo i dati del-
l’ultimo rapporto Migrantes, ma si potrebbe ricordare i rapporti degli ul-
timi 15 anni – il fenomeno è di nuovo in crescita. Più della metà di queste
persone, che corrispondono a più del 50 per cento degli iscritti attualmente
all’AIRE – i 4.100.000 italiani iscritti all’AIRE sono solo una frazione di
quelli all’Estero – ha meno di 40 anni. Questo dato per noi rappresentanti
della circoscrizione Estero è un segnale molto forte e utile per cercare di
ribadire in Italia e nei consessi istituzionali l’attualità del problema: non è
un problema storico, ma attuale.

È anche giusto che una categoria, quella dei giovani, che in Italia si-
curamente soffre una condizione molto penalizzante, (senza voler allargare
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troppo il discorso in questa occasione) molto penalizzante ed è costretta ad
andare all’estero per cercare di realizzare le proprie legittime ambizioni
debba poter essere considerata in questa fase. Gli italiani all’estero, in par-
ticolare i giovani italiani all’estero, guardano a questo provvedimento, che
non è altro che una versione italiana dei provvedimenti che altri Paesi eu-
ropei hanno già in corso. Per cui, addirittura, noi italiani residenti all’e-
stero subiamo una discriminazione all’interno dell’Unione europea, perché
possiamo più facilmente tornare in un altro Paese dell’Unione europea
piuttosto che in Italia.

Anche per questo motivo, ringrazio in particolare per l’approccio in-
telligente, bipartisan, che si è continuato di fatto a perseguire al Senato in
Commissione. Il mio plauso personale va al senatore Barbolini che è l’i-
deatore di questa formula, ossia dell’ordine del giorno di accompagna-
mento, che ci ha permesso di canalizzare tutta una serie di precisazioni
tecniche interpretative, in modo da non intaccare il testo originario e di
pervenire ad un risultato concreto e utile.

Ricordo che i termini di vigenza sono fine 2013, quindi stanno già
scorrendo – ahimè! – non utilmente per la platea di potenziali beneficiari.
Ribadendo la gratitudine all’opposizione, in particolare al Capogruppo in
Commissione finanze, senatore Barbolini, auspico un’approvazione il più
possibile condivisa di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

VIALE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Rinun-
cio ad intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

OLIVA, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che il sog-
getto che dovrà attuare le procedure relative al rientro dei lavoratori in Ita-
lia fa parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministra-
zioni redatto all’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n.
196 del 2009, in relazione ai profili di onerosità delle procedura mede-
sime».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo a tutti i colleghi che interven-
gono in dichiarazione di voto che la Presidenza li autorizza a consegnare
il testo del loro intervento, affinché sia allegato al Resoconti della seduta.

LANNUTTI (IdV). Il Gruppo dell’Italia dei valori, pur con qualche
riserva per il fatto che non ci siano fondi sufficienti per la ricerca, voterà
a favore di questo provvedimento.

BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, naturalmente rispondo alla sua sollecitazione a consegnare l’inter-
vento scritto, affinché sia allegato al Resoconto della seduta, annunciando
che il Gruppo dell’UDC-SVP-Autonomie esprimerà voto favorevole su
una delle poche leggi di iniziativa parlamentare bipartisan che è stata ap-
provata alla Camera dei deputati.

MURA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MURA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, gentili membri
del Governo, sarà anch’io rapidissimo. Non essendo intervenuti in discus-
sione generare, ci tenevo a precisare due rapidi concetti. Credo che il di-
battito sul rientro nel nostro Paese del nostro capitale umano sia di
estrema attualità, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale.
Riteniamo come Lega Nord che gli incentivi fiscali di cui tratta il disegno
di legge all’attenzione oggi di quest’Aula possano generare crescita e svi-
luppo.

Voglio ringraziare anche il collega Fantetti per il lavoro che ha svolto
in 6ª Commissione. Ricordiamo che sono circa 4 milioni gli italiani resi-
denti all’estero, di cui l’84 per cento circa continua a risiedere all’estero
perché all’estero trova migliori condizioni economiche che nel nostro
Paese.

Questo disegno di legge intende creare, attraverso agevolazioni fi-
scali, le condizioni per il rientro di persone, soprattutto di elevate capacità
professionali, i cosiddetti «cervelli», che abbiamo sentito anche oggi evo-
care in quest’Aula; il dubbio però che ha animato il dibattito in 6ª Com-
missione è che questo costituisca solo uno degli aspetti che determina una
scelta di vita come il rientro nel nostro Paese. Pertanto bisogna lavorare
ancora molto per il miglioramento, l’ammodernamento e il potenziamento
delle infrastrutture nazionali, al fine di determinare quelle opportunità pro-
fessionali che garantiscono prospettive di carriera e crescita anche dal
punto di vista economico.

La Lega Nord voterà a favore di questo disegno di legge e continuerà
nel suo impegno perché si creino le condizioni reali di crescita e di svi-
luppo che sono necessarie a questo Paese per chi ci vive, ma anche per
chi ha fatto una scelta diversa, andando a lavorare all’estero perché nel
nostro Paese non è stato in grado di trovare le opportunità necessarie. (Ap-
plausi dal Gruppo LNP e del senatore Fantetti).

BALDASSARRI (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (FLI). Signor Presidente, il Gruppo Futuro e Libertà
per l’Italia è assolutamente favorevole a una profonda e seria riforma del-
l’università e della ricerca, rispetto alla quale la riforma del ministro Gel-
mini è un passo avanti positivo. Proprio per questa ragione, il Gruppo Fu-
turo e Libertà per l’Italia voterà no a questo provvedimento, perché lo
considera un manifesto demagogico che non affronta il problema, con tutti
quegli effetti che sono stati rilevati anche in discussione generale.

Per coerenza con l’obiettivo di attrarre i ricercatori in Italia votiamo
no a questo provvedimento perché, come già detto, o non produce effetti
o, se ne produce, lo farà solo per alcuni, pochi, furbacchioni privilegiati.

* SANNA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (PD). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, in un
Parlamento si parla e ci si ascolta. Quindi, al senatore Baldassarri dico che
se lui parla e non ascolta la precisa e puntuale replica ai suoi argomenti, è
un problema che riguarda più lui che chi invece deve esprimere una mo-
tivazione a favore di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).
Senatore Baldassarri, non stiamo parlando – come le è stato già detto –
di una legge che incentiva il ritorno dei ricercatori universitari, ma di
una legge che già dal suo titolo dice che vuol favorire il rientro dei lavo-
ratori italiani. Non sono solo i ricercatori universitari, ma un universo
molto più ampio della prospettiva ristretta che ci è stata polemicamente
indicata. (Commenti del senatore Baldassarri).

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, è già intervenuto due volte; non
può intervenire sulle dichiarazioni di voto di un collega. (Commenti del
senatore Baldassarri).

SANNA (PD). Mi permetto questa sottolineatura solo perché lei, se-
natore Baldassarri, non pretenda che qui dentro si passi sotto silenzio l’ac-
cusa di demagogia e ipocrisia nei confronti di un provvedimento, che
spero verrà votato da un numero molto ampio di colleghi, che non sono
né demagoghi ne ipocriti.

È un provvedimento che vuole prendere posizione su due temi; sul
fatto che esista nel nostro Paese una questione giovanile che riguarda
non solo l’università, ma anche una condizione generazionale diffusa e
particolare, che non si è mai creata prima in Italia. Voglio citare le parole
di un giovane studioso, Alessandro Rosina: «I giovani italiani hanno i sa-
lari più bassi, la più bassa scolarizzazione, il minor peso elettorale, il si-
stema previdenziale più iniquo, il maggior debito pubblico ereditato dalle
generazioni precedenti, l’età più ritardata nella conquista di una propria
autonomia e nella formazione di una famiglia. I giovani italiani sono
quelli che contano meno in Europa dal punto di vista sociale, economico,
demografico e politico». Per parafrasare il titolo di un libro di Cormac
McCarthy, il nostro «non è un Paese per giovani».

Il secondo punto su cui prendiamo posizione con questo provvedi-
mento è che c’è un’emigrazione per motivi di lavoro che è diversa dalla
mobilità, perché quando avviene in stato di necessità è una cosa, quando
invece avviene in libertà è una scelta positiva, in quanto reversibile (c’è
l’andata e c’è il ritorno). Mi riferisco alla mobilità europea e mondiale
dei giovani che vanno a dare la loro prestazione di lavoro, vanno a cer-
carlo, lo trovano e poi tornano. Ma se questa libertà non c’è, perché c’è
invece nel nostro Paese un problema strutturale di condizione economica
e di condizione sociale, allora è il caso di porci il problema. Proviamo a
sfuggire ad un rischio che è sempre presente nei nostri argomenti e nel
nostro modo di affrontare le questioni: è il cosiddetto «benaltrismo», se-
condo cui ci vorrebbe sempre qualcosa di «ben altro!» di ciò che riu-
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sciamo a proporre. Sappiamo che questo provvedimento non è la solu-
zione al problema della nostra emigrazione intellettuale ed universitaria.

Però, colleghi, è certamente un primo segnale che viene dal Paese e
dalle sue istituzioni, è una cartolina dall’Italia, spedita alle migliaia di gio-
vani Italians, che rappresentano una nostra nuova grande comunità oltre
frontiera, la quale, a differenza dell’emigrazione di altri tempi, grazie ad
Internet e al satellite mantiene con l’Italia un rapporto quotidiano. È un
fenomeno diverso da quello del passato.

C’è poi un altro dato al quale reagiamo con questo provvedimento.
Ce lo dice l’Eurostat, che probabilmente non coglie tutta l’ampiezza del
fenomeno; si tratta comunque di un dato indicativo. I laureati italiani im-
piegati all’estero, che sono i beneficiari e gli attori di questo provvedi-
mento, sono quattro volte di più di quelli tedeschi, il doppio di quelli della
Francia, tre volte quelli inglesi e tre volte quelli spagnoli. C’è o non c’è
un problema di questo tipo? Mi piacerebbe allora che questo provvedi-
mento venisse capito e detto cosı̀, al di fuori dell’Aula del Senato: non
vi stiamo creando, giovani italiani all’estero, un privilegio di cui profit-
tare, bensı̀ abbiamo bisogno di voi e non abbiamo paura né vergogna a
dirvelo. Tornate a dare una mano e a migliorare il nostro e il vostro Paese.

Quindi, la domanda non sia che cosa l’Italia può fare per voi (oggi il
nostro Parlamento e il nostro Paese possono offrire questo), bensı̀ che cosa
con questo primo provvedimento, se vuoi scommetterci, giovane italiano
che lavori all’estero, puoi fare tu per l’Italia.

Oltre 100.000 euro di finanza pubblica investita per portare un gio-
vane alla laurea, è stato detto qui molto bene dal collega Barbolini. Si
tratta di investimenti che il nostro Paese fa perché vengano poi giocati al-
l’estero, in una versione moderna della parabola evangelica: è come se il
talento non fosse più seppellito sotto terra, ma trafficato oltre frontiera.

Conclusivamente, colleghi, dobbiamo ammettere che lo scambio che
proponiamo agli Italians non è alla pari. Noi promettiamo un incentivo in
molti casi non grande, perché non lo proponiamo ai grandi manager e ai
grandi nomi della scienza, lo proponiamo invece – e io spero che cosı̀ sarà
accettato – a semplici giovani lavoratori laureati. L’incentivo non è
grande, però in cambio chiediamo molto: riportare in Italia competenza,
professionalità, cultura scientifica, economica, giuridica, professionale e,
possibilmente, anche voglia di rischiare.

Quindi, la domanda e l’appello che devono venire da noi sono i se-
guenti: infiltrate questa vostra capacità e questa vostra cultura maturata al-
l’estero nelle nostre abitudini vecchie, nei nostri comportamenti incom-
prensibili ed autolesionistici, infiltratela e cambiate il nostro familismo
senza morale, le logiche di corporazione e, se possibile, infiltrate la vostra
esperienza e cambiate anche le logiche della nostra vecchia politica! Non
arrendetevi alla prima delusione e al primo obiettivo non raggiunto!

Sono queste, colleghi, le ragioni che spingono i membri del Partito
Democratico a un voto convinto e positivo, cosı̀ come lo sono la speranza
e il messaggio di cambiamento che vediamo in questo disegno di legge.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Vizzini).
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FERRARA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (PdL). Signor Presidente, l’intervento del senatore Sanna
è apprezzabile, ma, stando a quello che vedo registrato nelle espressioni
dei colleghi, forse è un po’ troppo lungo per una sintesi che rileva da
quello che è stato dianzi sottolineato da tutti gli intervenuti sul provvedi-
mento in esame. Il motivo che ci porta a votare in favore del provvedi-
mento in esame è abbastanza agevole da sintetizzare: quella che ci accin-
giamo a votare è una buona legge.

Quando è tale, un provvedimento va approvato non solo per un giu-
dizio che viene mediato attraverso l’analisi che di quel provvedimento
hanno svolto i colleghi; non viene mediato perché si tratta di una proposta
del Governo e quindi attraverso il rapporto fiduciario esistente tra Parla-
mento e Governo; non è nemmeno una legge che approviamo sulla scorta
di una necessità, di un trattato internazionale da convertire. Si tratta invece
di una legge che induce nella platea dei potenziali beneficiari condizioni
di maggiore coraggio e, vorrei dire, anche di entusiasmo; e l’entusiasmo
delle giovani generazioni significa migliorare le condizioni di sviluppo
del Paese.

È proprio tale considerazione che mi permette di rispondere alle os-
servazioni dianzi fatte dal senatore Morando. È vero che l’articolo 81
della Costituzione prevede che ogni legge che comporti nuovi o maggiori
spese deve indicare mezzi per farvi fronte, cosı̀ come è vero che l’articolo
1 della legge di contabilità chiarisce che non soltanto bisogna indicare i
mezzi per far fronte alle spese, ma anche alle minori entrate. Ma è altret-
tanto vero che, dall’analisi del provvedimento, non c’è certezza che tutti i
potenziali beneficiari starebbero all’estero senza il provvedimento che
stiamo votando, perché, se è ipotizzabile che almeno uno potesse ritornare
senza l’approvazione della legge, allora le minori entrate che verrebbero
determinate dal minor gettito del soggetto che non usufruirebbe del bene-
ficio che stiamo votando, sarebbero minori entrate di cui tenere conto e di
cui dare copertura.

Ciò premesso, il principio è invece quello dello sviluppo, del fatto
che comunque c’è un principio, che viene richiamato come il principio
laffertiano, in base al quale le condizioni di sviluppo vengono determinate
da una minore aliquota, da un minore prelievo, e costituiscono di per sé
una manovra espansiva che determina condizioni di migliore sviluppo.
Si potrebbe pertanto osservare che, a questo punto, per determinare con-
dizioni di sviluppo basterebbe diminuire il prelievo fiscale. Ma sappiamo
che non è cosı̀, perché il principio laffertiano è valso in certi momenti sto-
rici di espansione internazionale dell’economia, e credo che in questo
caso, per questa nicchia dei lavoratori specializzati, delle intelligenze a
cui specificamente si riferisce questa legge, sia una buona iniziativa.

Ma c’è ancora di più. La clausola di salvaguardia non soltanto viene
posta nel provvedimento all’articolo 8, ma anche in coda all’articolo 2,
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dove si dice che il decreto del Ministero dell’economia (quindi si tratta di
una clausola di salvaguardia rafforzata), nel decretare il campo di applica-
zione della legge, dovrà garantire che non si determinino con quel decreto
nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche; e sappiamo quanto il Mi-
nistro dell’economia sia attento in proposito. Per tali ragioni, quando noi
dichiariamo di essere convinti che quella in esame sia una buona legge
che va approvata, non lo facciamo soltanto per l’Italia e per noi, ma so-
prattutto per i nostri figli, che sono più di noi stessi. (Applausi dal Gruppo
PdL e del senatore Sanna).

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente perché gli
appunti e le criticità sono già emersi. Ci tengo però a ricordare che questo
provvedimento vale per tutti i cittadini europei laureati e nati prima del
1969, e non interessa soltanto i cittadini italiani, poiché non solo di rientro
di cittadini italiani si sta parlando.

È un provvedimento a termine – con scadenza al 31 dicembre 2013 –
e prevede una discriminazione, che finora non è stata evidenziata. Mi ri-
ferisco, in particolare, alla diversa percentuale con cui è previsto che i red-
diti da lavoro degli uomini e delle donne (20 per cento per le lavoratrici e
30 per cento per i lavoratori) concorrano alla formazione della relativa
base imponibile ai fini dell’IRPEF. Mi pongo il dubbio se sia legittima
una discriminazione fiscale di questo tipo, sia pure a favore delle donne.
Si è già visto con l’età pensionabile a che cosa è andata incontro l’Italia a
livello europeo, con l’avvio di una procedura di infrazione: temo che con
questo provvedimento possa presentarsi nuovamente un rischio di questo
tipo.

Mi chiedo però, ancora di più, a cosa servono provvedimenti del ge-
nere, quando poi nel Paese che dovrebbe accogliere questi cittadini euro-
pei si pongono alcuni limiti. Al riguardo un esempio specifico e partico-
lare è quello della ricerca sulle cellule staminali embrionali: in Italia que-
sta è stata vietata con la legge sulla fecondazione assistita, cosı̀ com’è vie-
tata l’estrazione delle cellule staminali dagli embrioni e perfino i finanzia-
menti pubblici a ricerche consentite sulle linee staminali importate dall’e-
stero, mentre non sono vietati, perché non è possibile farlo, i finanzia-
menti europei.

Mi chiedo, dunque, quale sia davvero l’utilità di questo provvedi-
mento, con cui si vogliono accogliere ed attirare i talenti europei. Per
quanto mi riguarda, mi asterrò dal voto. (Applausi del senatore Baldas-

sarri).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato. (Applausi).
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Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,11)

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di perso-
nale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incenti-
vare la qualità e l’efficienza del sistema universitario (Approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ore 11,11)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1905-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo comprendente le modi-
ficazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l’arti-
colo 20, corrispondente all’articolo 18 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all’esame dell’articolo 21, introdotto dalla Camera dei de-
putati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illu-
strati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.1,
identico all’emendamento 21.2 e all’emendamento 21.300.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.1,
presentato dal senatore D’Alia e da altri senatori, identico agli emenda-
menti 21.2, presentato dal senatore Procacci e da altri senatori, e
21.300, presentato dal senatore Pardi ed altri senatori.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 35 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, vi invito a votare ciascuno dal proprio posto!

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.301.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
21.301, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.302.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.302, pre-
sentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.303.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.303, pre-
sentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 21.304
è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.305.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.305, pre-
sentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.306, presentato dai
senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 21.3, presentato dal
senatore Marcucci e da altri senatori, fino alle parole «e due uomini».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 21.3 e
l’emendamento 21.307.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.308.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.308, pre-
sentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.4.

CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, con l’emendamento 21.4 chie-
diamo l’inserimento di un’importante previsione, cioè vogliamo che le
Commissioni parlamentari competenti per materia, la VII Commissione
della Camera e la 7ª Commissione del Senato, possano esprimere un pa-
rere sulle nomine operate dal Ministro in merito alla composizione dell’or-
gano previsto al presente articolo, ossia il Comitato nazionale dei garanti
per la ricerca. Si valorizza cosı̀ il ruolo del Parlamento, quindi invito i col-
leghi a sostenere il nostro emendamento.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.4, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.5, presentato dal se-
natore Marcucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.6, presentato dal senatore Marcucci e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.7, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.309, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.8.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.8, presen-
tato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.310.
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GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.310, pre-
sentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.311, presentato dal
senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.312, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.313 , presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.314, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.315.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.315, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.9.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’e-
mendamento 21.9, e vorrei chiedere al Ministro e al Sottosegretario di ac-
cogliere l’ordine del giorno derivante dalla trasformazione di questo
emendamento.

Credo che la richiesta di rispettare i princı̀pi di pari opportunità tra
donne e uomini nell’accesso agli uffici pubblici (comprendo che la trasfor-
mazione del testo pone un problema) dovrebbe essere un impegno del Mi-
nistro e di tutti quanti noi, per cui vorrei insistere su questo aspetto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G21.9 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.316.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.316, pre-
sentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.317, presentato dal
senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.318.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.318, pre-
sentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.319.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.319, pre-
sentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.320, presentato dal
senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 21.321 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 21.322, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori, identico all’emendamento 21.10, presentato dal
senatore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.323, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 21.324 è improcedibile.
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Metto ai voti l’emendamento 21.11, presentato dal senatore Procacci
e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 21.325 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 21.12, presentato dal senatore Marcucci
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.326.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.326, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.327.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 45 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.327, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.13, presentato dal
senatore Marcucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.14, presentato dal senatore Marcucci
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 21.15.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 21.15, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori, fino
alle parole «non superiori a».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 21.15 e l’emendamento 21.16.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.328.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.328, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.329.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.329, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.330, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 21.331, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori, fino alle parole «con la seguente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 21.331
e l’emendamento 21.332.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.333.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.333, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.334, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.335.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.335, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.336, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.337, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.338.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.338, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.339, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.340.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, solo per dichiarare voto favorevole
e ricordare che bisogna fare tutti i tentativi per togliere all’ANVUR quel
carattere di fantasma invisibile che invece appare chiaro dal testo del di-
segno di legge e cercare di darle funzioni.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.340, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.17.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.17, presen-
tato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 21.18.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, lo ritiro, in quanto il Go-
verno ha già accolto un ordine del giorno su un tema analogo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.19.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.19, presen-
tato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.20, presentato dal
senatore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.21.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 21.21, presen-
tato dai senatori Pardi e Giambrone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.22, presentato dal
senatore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 21.

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, annuncio il voto contrario del
Gruppo del Partito Democratico sull’articolo 21, esprimendo in ogni caso
due motivazioni, una leggera ed una pesante.

La ragione leggera è idiomatico-linguistica. La pongo all’attenzione
della signora Ministro e del Governo. È un po’ imbarazzante, ma è oppor-
tuno leggere il secondo periodo del comma 1 in cui si dice: «Il CNGR» –
già sigla di per sé difficile da leggere e che sembra più una parola uralo-
altaica di qualche tribù rimasta isolata – «è composto da sette studiosi, ita-
liani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appar-
tenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e
due uomini, nominati dal Ministro».

Ora siccome 2 più 2 fa 4 e 7 meno 4 fa 3, mi domando chi siano gli
altri tre studiosi e a quale genere appartengano. (Applausi dal Gruppo PD
e del senatore Pardi). Credo che la correzione del testo sia necessaria.
Non so se posso esser fatta in sede di coordinamento o se non debba piut-
tosto essere rinviato alla Camera il testo per la riformulazione.

Detto ciò, il rilievo più pesante riguarda proprio l’inserimento dell’ar-
ticolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati rispetto al testo licenziato
dal Senato. In sostanza, appesantisce ulteriormente la legge burocratiz-
zando ancora di più il sistema universitario. Si crea una nuova istituzione,
il CNGR, sulla base di una complessa modalità costitutiva di questo orga-
nismo di garanzia per la ricerca, di cui non si sente assolutamente il biso-
gno. Esistono altre sedi, altri contesti, nei quali tale valutazione può essere
fatta e molto bene.

Per quale motivo creare una nuova istituzione? Perché appesantire di
nuovo una gestione già complicata della ricerca, che va nella direzione
contraria di fondi sempre più esigui? Invito davvero a votare contro questo
emendamento e contro un ulteriore appesantimento e burocratizzazione
dell’Università, contro l’istituzione di un nuovo organismo di cui non si
sente il bisogno, che porterà degli oneri, se non finanziari considerato il
costo zero dell’operazione, certamente in termini di lunghezza dei tempi.
(Applausi dal Gruppo PD).

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, io vorrei aggiungere alle parole del
collega Livi Bacci, che da sé basterebbero a chiarire come questo articolo
sia inutile, una considerazione ulteriore che è la seguente: si sono chiesti
gli estensori di questo articolo quali sono le procedure reali all’interno
della comunità scientifica per verificare la validità della ricerca? Gli or-
gani di finanziamento sono complessi. Esistono criteri nazionali e interna-
zionali. Esiste il controllo reciproco degli studiosi. Nella comunità scien-
tifica si produce, bene e male, cosı̀ cosı̀; il ricercatore non vive in un uni-
verso isolato, vive in una comunità che se anche non la si conosce perso-
nalmente, è continuamente in contatto. La verifica dei lavori è il costume
più abituale. Quando una ricerca d’avanguardia esplora terreni pionieristici
esistono altri quattro-cinque istituti di ricerca che rifanno l’esperimento,
controllano quello che è stato fatto e magari intervengono sulle riviste spe-
cialistiche.

Qui è stato inventato un mastodonte, costoso, burocratico, che sarà
un’ulteriore fonte di spesa e non potrà portare un apporto significativo, an-
che perché, cosa sono questi sette componenti? Dei Leonardo da Vinci
esperti su tutti gli argomenti? Il mondo della ricerca è frazionato in una
maniera reticolare, estesa a migliaia di argomenti. Come fanno sette per-
sone a stabilire un criterio sobrio ed efficace di controllo su un mondo
cosı̀ complesso? Sono chiacchiere! Sarà un ulteriore carrozzone dove ci
saranno sette persone che dovranno essere pagate, i cui viaggi dovranno
essere pagati con tutto un volume di spesa oggi ignoto. Io penso che
tra le tante cose che dovremo fare dopo sarà sottoporre a verifica la rea-
lizzazione di questi progetti. E si scoprirà che questo è un organoassolu-
tamente inutile e insignificante di fronte alla comunità scientifica.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incon-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 21.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 54 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 22, corrispondente
all’articolo 19 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presen-
tati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ANDRIA (PD). Signor Presidente, desidero illustrare l’ordine del
giorno G22.100. In primo luogo, desidero evidenziare che l’attuale testo
legislativo, sebbene rechi alcune norme transitorie e finali, dovrà necessa-
riamente essere meglio precisato in sede di prima attuazione, naturalmente
attraverso norme regolamentari, utili a disciplinare situazioni particolari e
anche a risolvere problemi che di certo si determineranno nella difficoltà
di coordinare il vecchio ed il nuovo sistema per esempio con riferimento
alle due figure degli assegnisti di ricerca e dei ricercatori a contratto.

In questo quadro e in sede di prima attuazione della riforma del si-
stema universitario, si ritiene che i rettori delle università abbiano la com-
petenza istituzionale per poter operare una ricognizione per facoltà e di-
partimenti in ordine all’assetto del numero degli assegnisti di ricerca e
dei ricercatori contrattisti, già impegnati nelle attività facenti capo alle va-
rie sedi e che debbano fornire adeguate risorse finanziarie per i necessari
programmi di sviluppo a breve, naturalmente, e a lungo termine.

Questa è l’ottica nella quale è già implicito nel testo di riforma che
tra le due categorie esista una pari dignità e che esse sono interfungibili
per contenuti e per fini. È questa la ragione per la quale, signor Presi-
dente, l’ordine del giorno impegna il Governo ad adottare, nell’ambito
delle proprie prerogative, i provvedimenti necessari anche ai fini del rico-
noscimento dei periodi di servizio già svolti all’interno dello stesso ateneo
o di altri atenei come assegnista o titolare di contratto di ricerca a tempo
determinato. (Applausi delle senatrici Garavaglia Mariapia e Pinotti).

RUSCONI (PD). Signor Presidente, l’articolo 22 è estremamente im-
portante perché riguarda gli assegni di ricerca e quindi si ricollega anche
al provvedimento precedente. Io ho ascoltato con interesse quanto ha detto
in precedenza il collega Baldassarri.

Signor Ministro, vorrei modificare le conclusioni dell’articolo 22,
molto ambizioso. Mi rivolgo al Governo e illustro per la prima volta un
emendamento, perché vorrei capire se c’è la disponibilità almeno ad acco-
gliere un ordine del giorno.

Siamo di fronte ad un articolo molto ambizioso, che dispone, tra l’al-
tro, la «pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di
interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca,
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seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ri-
cerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un’u-
nica commissione» e prosegue, al comma 5: «I soggetti di cui al comma
1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ri-
cerca a studiosi italiani o stranieri». Vi è l’ambizione che le università ita-
liane richiamino i migliori cervelli stranieri – cosı̀ dovrebbe essere – che
hanno seguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero, ov-
vero studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Alla fine, però, l’articolo 22 si conclude come sempre accade in que-
sto disegno di legge. (Brusı̀o). Pregherei anche i colleghi del mio Gruppo
di fare un po’ di silenzio. (Richiami del Presidente).

Questa legge è piena di buone intenzioni, ma ha risorse molto scarse.
C’è addirittura l’ambizione di far venire in Italia i cervelli stranieri, ma
poi si prevede che «L’importo degli assegni di cui al presente articolo è
determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla
base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro». A cosa
serve un articolo cosı̀ ambizioso, che addirittura ha la presunzione di ri-
chiamare i migliori cervelli dall’estero (e meno male che c’è questa am-
bizione), se poi si aggiunge che tra qualche mese il Ministro farà un de-
creto e stabilirà forse un importo minimo degli assegni? Noi proponiamo,
come Partito Democratico... (Il ministro Gelmini esce dall’Aula).

Mi dispiace che quando parlo provoco queste crisi al Ministro.

PRESIDENTE. Ci sono i Sottosegretari, non si preoccupi.

RUSCONI (PD). Ma io ero contento che il Ministro fosse rimasto.
Non ho niente contro i Sottosegretari. (Applausi ironici dai Gruppi PdL
e FLI).

PRESIDENTE. Comunque ci rendiamo tutti conto che sarebbe sem-
pre meglio se il Ministro rimanesse in Aula. (Applausi ironici dai Gruppi

PdL e FLI).

RUSCONI (PD). Grazie, signor Presidente, vedo che si apprezza.

Noi, come Partito Democratico, con l’emendamento 22.321 propo-
niamo molto sommessamente di inserire le parole «in misura compresa
tra il 75 ed il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale
spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 e». Sic-
come i ricercatori in Italia non diventano ricchi, l’emendamento offre un
dato preciso per dire chiaramente cosa riceverà chi vorrà iscriversi per ot-
tenere gli assegni di ricerca. Altrimenti, altro che attirare i ricercatori dal-
l’Europa! In questo modo concorreranno a tali assegni solo quei giovani
che potranno essere mantenuti dalle famiglie; questa è la triste verità, que-
sto è il dato del fallimento effettivo della legge, che anche nelle buone
intenzioni non è finanziata e quindi, di fatto, fallisce. Per questo ho illu-
strato tale proposta che vi chiedo di accogliere nei fatti, almeno come or-
dine del giorno. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti all’articolo 22, ad eccezione dell’emendamento 22.9, di cui è prima
firmataria la senatrice Garavaglia, che il Governo sarebbe disponibile ad
accogliere se trasformato in ordine del giorno.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, accolgo l’ordine del giorno
G22.100, mentre sono contrario sull’ordine del giorno G22.101.

PRESIDENTE. Il senatore Rusconi chiedeva se il Governo era dispo-
nibile ad accogliere l’emendamento 22.321, qualora trasformato in ordine
del giorno.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il parere del Governo resta contrario.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia
firma all’emendamento 22.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 22.300, presentato dai
senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.301, presentato dai senatori Pistorio
e Oliva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.1.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, vorrei far notare
che tale mio emendamento esigerebbe di essere preso in considerazione
perché risparmierebbe una grande difficoltà interpretativa. I nostri colleghi
della Camera hanno aggiunto al comma 2 dell’articolo 22 un periodo che
contraddice completamente il testo precedente. Si parla di stabilire che i
titoli di specializzazione in una particolare area medica costituiscano re-
quisito obbligatorio per l’ammissione ai bandi; e si dice poi che «in as-
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senza di tale disposizione i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale
ai fini dell’attribuzione degli assegni?. O ci sono i requisiti obbligatori o
non ci sono; questa ultima aggiunta crea solo difficoltà interpretative e
fornirà anche un grande alibi per fare in modo che ci sia discrezionalità
nell’accettazione dei requisiti. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.1, presen-
tato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.302.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.302, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 22.303, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.304, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.305.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.305, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.306.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.306, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 22.307, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.308, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 22.9 è stato trasformato nell’ordine del giorno
G22.9, che essendo stato accolto dal Governo non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l’emendamento 22.309, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.310, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori, fino alle parole «coerenza con».

Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 22.310
e l’emendamento 22.311.

Metto ai voti l’emendamento 22.312, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.313, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.314, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.315.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
22.315, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.316.

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, intervengo per dichiara-
zione di voto sollecitando una brevissima attenzione all’Aula del Senato.

Nella precedente lettura questa formulazione è stata approvata dal Se-
nato e questo fa onore al Senato. Successivamente è stata modificata nel-
l’esame a Montecitorio e questo credo sia un fatto negativo. Mi spiego. Si
tratta di una proposta e, nella precedente lettura, della decisione da parte
del Senato di finanziare i diritti degli assegnisti con un prelievo circo-
scritto e mirato dal finanziamento della politica. Non è un provvedimento
demagogico, irresponsabile o generico.

Detta in soldoni, il finanziamento della politica annualmente vale
circa 200 milioni di euro, sommando i fondi che riguardano i rimborsi
elettorali per le elezioni politiche, europee e regionali. Dunque, una ridu-
zione dei costi della politica pari a 20 milioni di euro, come quello che si
propone con questo emendamento, vale il 10 per cento dei costi della po-
litica. Si tratta di una misura corrispondente – lo voglio sottolineare – a
quello che il Parlamento ha deciso in tempi di crisi economica anche
con riferimento alle indennità e agli emolumenti dei parlamentari.

Lo so bene che l’abolizione del finanziamento ai partiti sarebbe un
fatto non solo antistorico, ma sbagliato perché permetterebbe di lasciare
strada solo ai miliardari e a coloro che hanno la possibilità di intervenire
con altri mezzi. Allo stesso tempo, è difficile sostenere che innanzitutto un
ridimensionamento mirato e razionale dei costi della politica e, in secondo
luogo, un legame tra questo ridimensionamento e un finanziamento ag-
giuntivo rivolto alla ricerca e al funzionamento delle nostre università
non siano razionali e giusti.

Ecco perché nel riproporre questo emendamento all’attenzione del
Senato vorrei, signor Presidente e colleghi, far notare conclusivamente
che in questo modo, approvandolo cioè, noi consentiremmo di liberare
20 milioni di euro in più che potranno essere utilizzati per coprire alcune
falle legate al taglio, che è stato confermato anche con la bocciatura del-
l’ordine del giorno che abbiamo presentato in apertura dei nostri lavori
quanto al ripristino delle risorse per le nostre università.

Signor Presidente, è evidente a tutti che, se versare dei quattrini in
un’università che non funziona e in un sistema malato è sbagliato, non fi-
nanziare adeguatamente una riforma che si vuole migliorativa non è meno
sbagliato. Con l’emendamento 22.316 proponiamo un’iniziativa – ripeto –
mirata, parziale, ma molto significativa che, a mio avviso, darebbe un se-
gno positivo ai nostri lavori conclusivi sull’esame della riforma.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, sottolineo che condividiamo totalmente questo emendamento e in-
tendiamo aggiungere la nostra firma, anche perché – lo vogliamo ricordare
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al Parlamento – il nostro Paese spende meno dell’1 per cento del PIL nel-
l’istruzione e nella formazione, mentre gli altri Paesi europei sono al 3-4
per cento. Seppure in un momento di gravissima crisi, altri Paesi europei,
come la Germania, stanno incrementando le risorse per la ricerca.

Credo che l’emendamento 22.316 incida anche su un atto di profonda
responsabilità che tutti quanti siamo chiamati ad assumere, in un momento
in cui la politica deve trovare la capacità di ascolto di una grande emer-
genza nazionale che è l’emergenza della cultura e della ricerca nel nostro
Paese: un atto di responsabilità che si chiede proprio al Parlamento, ai par-
titi e alla politica perché rinuncino a qualcosa che è assolutamente insigni-
ficante rispetto al quantum che viene devoluto, ma che è assolutamente
importante perché la nostra ricerca si avvantaggi di queste risorse per es-
sere competitiva ed entrare dentro il circuito internazionale con i suoi cer-
velli – cosı̀ come si diceva – e con le capacità che hanno le nostre univer-
sità, che non possono essere spezzate dalla mancanza di risorse e di fondi.

Perciò invito tutti a sostenere questo emendamento e il Governo a ri-
vedere il suo parere contrario, perché credo che una politica di ascolto ri-
spetto a questa grave emergenza nazionale sia assolutamente necessaria
per forze politiche, come quelle che sono nella maggioranza, che conti-
nuamente vantano la capacità di rispondere alla modernità, all’innovazione
e alla competizione, ma che poi non danno riscontro nei fatti concreti con
posizioni e scelte di governo che si rivelano antitetiche a quanto affer-
mano. (Applausi del senatore Rutelli).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
22.316, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.14.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.14,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti
22.317 e 22.318 sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 22.319, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.15, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.320.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, signora Ministro, Sottosegretari, col-
leghi, vorrei sottolineare il rilievo di questo emendamento, chiedendo
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alla signora Ministro se eventualmente può essere oggetto di un ordine del
giorno.

Con l’emendamento 22.320 si intende affermare che i beneficiari de-
gli assegni possono (anzi, direi che sia doveroso, in un’idea di Stato so-
ciale e di welfare dell’istruzione) entrare dentro la rete dei rapporti sinda-
cali ordinativi tra organizzazioni sindacali ed ARAN, perché è giusto che
vi siano dei doveri, ma certamente anche il riconoscimento di diritti, per-
ché abbiamo detto tutti che siano il primo gradino di un percorso che po-
trebbe portarli, anche pensando al dibattito precedente, o a stare in Italia
oppure a fuggire all’estero laddove dopo qualche anno nulla accada di po-
sitivo per loro.

Pregherei quindi di valutare con attenzione l’emendamento 22.320.
Do inoltre la disponibilità a ragionare su un ordine del giorno, perché è
un tema simbolicamente forte, che parla a tanti giovani, il nostro lavoro
intellettuale, quello più evoluto della società e della conoscenza.

PRESIDENTE. Il Governo accetta la trasformazione in ordine del
giorno dell’emendamento 22.320?

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Non c’è questa possibilità, signor Presidente, perché renderebbe
confuso il testo.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
22.320, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 22.321
è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G22.100 non
verrà posto ai voti.

Chiedo al Governo di esprimere nuovamente il parere sull’ordine del
giorno G22.101.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Rutelli, insiste per la votazione?

RUTELLI (Misto-ApI). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’ordine del
giorno G22.101.

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, vorrei leggere il testo del-
l’ordine del giorno G22.101, che impegna il Governo «a ripristinare gli
scatti stipendiali soppressi dal decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, con
priorità per i ricercatori universitari, che in conseguenza di ciò il Governo,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (...)» e poi
indica la copertura.

Signora Ministro, è una priorità reale della legge che stiamo varando.
Si tratta di uno dei motivi – ahinoi – di inadeguatezza del testo che si sta
profilando.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 66 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



stante risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G22.101, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

VALDITARA (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (FLI). Signor Presidente, per errore ho votato contro
l’ordine del giorno, mentre avrei voluto esprimere il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto

Passiamo alla votazione dell’articolo 22.

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, noi votiamo contro l’ar-
ticolo 22, non perché siamo contro gli assegni – su cui mi soffermerò il-
lustrando i miei emendamenti all’articolo 23 – ma perché la figura dell’as-
segnista viene confermata non soltanto come estremamente precaria, ma
soprattutto subordinata; una figura che finisce per essere assoggettata al
docente che lo assume o all’istituzione che gli concede l’assegno, ed è
quindi dotata di scarsa autonomia.

Ci dispiace molto che il Governo e la maggioranza non abbiano ac-
colto neanche un ordine del giorno sul fatto di fissare una quota minima di
assegno. Nel provvedimento abbiamo trovato di tutto; abbiamo trovato
dati che parlano di numero minimo di titoli da presentare ai concorsi,
di quanti componenti devono essere in un dipartimento, di quante facoltà
deve avere un’università, abbiamo trovato cifre dettagliatissime.
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Invece, questo dato è davvero significativo per un lavoratore della ri-
cerca e soprattutto per un giovane lavoratore della ricerca, che vuole ap-
prendere e quindi ha bisogno di esercitare la sua autonomia intellettuale,
oltre che di stare in un ambiente che faccia sviluppare il suo talento, se
esiste. Noi abbiamo avanzato diverse proposte, come quella del senatore
Rusconi, che indicava un minimo tra il 75 e il 90 per cento del trattamento
economico dei ricercatori a tempo determinato, o quella del senatore Vita,
appena illustrata, che tirava in ballo l’ARAN. Abbiamo avanzato diverse
proposte per far uscire questa figura di assegnista non soltanto dalla pre-
carietà, ripeto, ma soprattutto da una condizione di assoggettamento intel-
lettuale che impedisce lo sviluppo delle capacità di ricerca.

Per tali motivi, se non si fosse ancora capito, esprimeremo un voto
contrario sull’articolo 22.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 22.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 23, corrispondente
all’articolo 20 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presen-
tati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BASTICO (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare alcuni emenda-
menti all’articolo 23, sottolineando l’importanza di questo articolo, nel
quale sono previsti contratti per attività di insegnamento stipulati con
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esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum

scientifico e professionale. Sotto questo aspetto, si tratta di un articolo
che ha molta importanza. Ma, d’altro canto, noi evidenziamo anche dei
rischi molto grandi in questo articolo: da un lato c’è il rischio di un’e-
strema precarizzazione e, dall’altro, c’è il rischio di ricorrere a figure
che non abbiano le caratteristiche adeguate, utilizzate quasi in sostituzione
di altre figure.

Vorrei richiamare in quest’Aula la vicenda dell’Università di Bolo-
gna, quando, di fronte alla protesta dei ricercatori, che non avrebbero at-
tivato un’azione di insegnamento che non corrispondeva al proprio profilo
di ricercatore (almeno cosı̀ come definito da questa legge) ed hanno quindi
interrotto le attività di insegnamento, c’è stata la minaccia di ricorrere, at-
traverso un bando molto rapido, all’utilizzo di questi contratti per attività
di insegnamento. Ritengo allora molto utile che siano fissati dei criteri.

Signor Ministro, vorrei ricordarle un’osservazione e mettere in evi-
denza alcune incongruenze, che noi rileviamo anche attraverso la presen-
tazione di emendamenti. In primo luogo, si parla di «amministrazioni»
senza specificare che si tratta di amministrazioni pubbliche, mentre
dopo si parla di imprese e di altri enti: questa è una carenza formale
che andrebbe colmata. C’è inoltre l’evidenziazione di un livello di reddito
minimo di 40.000 euro lordi necessari per accedere a questo tipo di atti-
vità da parte dei lavoratori autonomi.

La Commissione affari costituzionali ha rilevato che la previsione del
solo criterio reddituale quale condizione per poter stipulare contratti con le
università, per attività di insegnamento, appare chiaramente lesiva del
principio di uguaglianza, in quanto suscettibile di produrre effetti discrimi-
natori.

Allora – lo chiedo con grande buon senso e ragionevolezza – vorrei
sapere che senso ha riferire un contratto al reddito posseduto da una per-
sona esperta, da un lavoratore autonomo, da un lavoratore dipendente. Si
tratta di una norma assolutamente irragionevole e suscettibile di forti di-
scriminazioni.

Per tali ragioni, vi chiedo l’accoglimento degli emendamenti da me
illustrati. (Applausi dal Gruppo PD).

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, l’emendamento 23.346
propone di unificare le figure precarie ancora presenti nelle università, e
che il testo del disegno di legge in esame non fa che confermare. Ci tro-
viamo di fronte a figure come assegnisti, contrattisti, borsisti, mentre noi
proponiamo che nelle università vi sia una sola figura, quella che deriva
da un contratto unico formativo di ricerca, che duri massimo tre anni,
che sia rinnovabile, che dia comunque modo all’istituzione di cui fa parte
di verificare la capacità di ricerca e di studio del giovane. Al termine di
tale esperienza, si può scegliere di andare avanti nella carriera o di fer-
marsi.

La precarietà la si supera anche in questo modo, mentre nel testo del
Governo la precarietà rimane l’unica condizione per i giovani che vo-
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gliono fare carriera accademica, ove si consideri inoltre che i concorsi e le
procedure di valutazione sono bloccate. Poiché i giovani vengono penaliz-
zati nel testo del Governo, la nostra proposta è quella di creare un modo
che dia dignità al giovane che intende mettere alla prova se stesso, dando-
gli anche delle certezze per il suo futuro. (Applausi del senatore Rusconi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.1, presentato dal se-
natore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.300, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.301, presentato dai senatori Pistorio
e Oliva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.2.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, l’emendamento 23.2 vorrebbe
modificare la durata massima di rinnovabilità dei contratti. Chiedo per-
tanto ai colleghi di dare attenzione a tale proposta emendativa.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 23.2,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.302, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.303, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.3.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signor Presidente, il Governo è disponibile ad accogliere un ordine
del giorno derivante dalla trasformazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, accoglie la proposta del Governo?

RUSCONI (PD). Sı̀, signor Presidente: ritiro l’emendamento e lo tra-
sformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G23.3 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l’emendamento 23.305, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 23.4, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.5, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.6, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.7.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 23.7,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

DE LILLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LILLO (PdL). Signor Presidente, vorrei segnalare che il mio di-
spositivo di voto non ha funzionato. Avrei votato contro.

PRESIDENTE. Senatore De Lillo, la Presidenza ne prende atto.
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Metto ai voti l’emendamento 23.8, presentato dal senatore Giambrone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.306.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
23.306, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1095-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.307, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.9, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.308, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.10.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 23.10,
presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.310.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
23.310, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.311, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.312, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.313, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.314, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 23.315, presentato dai
senatori Pistorio e Oliva, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 23.315
e l’emendamento 23.316.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.11.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 23.11,
presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.317, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.318.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
23.318, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.309.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
23.309, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.12.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, l’emendamento
23.12, cosı̀ come il successivo 23.13, esige una breve dichiarazione di
voto: in particolare, se con l’emendamento 23.12 chiediamo di sopprimere
il comma 3, con il 23.13, chiediamo almeno la cancellazione di alcune pa-
role, per un po’ di pudore e per evitare di vergognarci.

Il comma 3 dell’articolo 23, infatti, introdotto anch’esso dai nostri
colleghi della Camera, ha questo incipit: «Al fine di favorire l’internazio-
nalizzazione» – e ci sembra un auspicio strepitoso, dopo tutto quello che è
stato detto! – le università possono attribuire insegnamenti a contratto, nel-
l’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. Bella internazionalizza-
zione!

Questi sono fatti programmatici, per cui, o diventano una norma –
corredata anche di una programmazione e di un finanziamento – o altri-
menti sono pure gride, per di più cosı̀ inconsistenti che sarebbe stato dav-
vero meglio non fossero scritte. (Applausi della senatrice Pinotti).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.12, presentato dal
senatore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.13, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 23.319, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.320, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.321, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.322.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
23.322, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.323, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.14, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 23.324, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.15, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.16, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.17, identico all’emen-
damento 23.18.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 23.17,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori, identico all’emendamento
23.18, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.19, presentato dal
senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 23.325, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.22, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.20, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.21, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.326, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.327, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.328, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.329, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 23.23 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 23.330, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.331, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.332.
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GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 23.332, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.333, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.334, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.335, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.24, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.336, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 23.25, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.337, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.338, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.339, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.340, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.26, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.341.

LANNUTTI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 23.341, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 23.27
è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 23.342, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.343, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.344, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.345.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 23.345, pre-
sentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.28, presentato dal
senatore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 23.29, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 23.346 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’articolo 23.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, le argomentazioni
esposte in sede di illustrazione degli emendamenti sono sufficienti a far
capire come mai non possiamo votare a favore dell’articolo 23.

L’emendamento 23.346, che è stato considerato inammissibile – e
non capisco davvero il motivo, considerati gli articoli introdotti alla Ca-
mera – propone alcune disposizioni di un disegno di legge presentato
dal Partito Democratico addirittura alcuni mesi prima che il Governo pre-
sentasse il suo provvedimento: vorrei che servisse a far sapere a tutti che
noi credevamo nella necessità in questa legislatura di una riforma pro-
fonda del sistema universitario. Avevamo una nostra proposta, che nes-
suno ha potuto conoscere dal momento che non si è fatto il Comitato ri-
stretto. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 23.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 24, corrispondente
all’articolo 21 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presen-
tati emendamenti che invito i senatori ad illustrare.

BASTICO (PD). Signor Presidente, illustro l’emendamento 24.2 con
cui si chiede la soppressione di una locuzione che in un testo di legge è
assolutamente inaccettabile: «per quanto possibile». Mi sembra che sia un
criterio normativo assai elastico e assai inopportuno.

Colgo l’occasione, anche in questo caso, per riportare il parere della
1ª Commissione permanente – sto facendo da portavoce al relatore Batta-
glia – e indico che anche su questo articolo c’è un’osservazione molto
puntuale rispetto alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 24 che è stata
inserita alla Camera. Su questa norma, infatti, la 1ª Commissione osserva
che la disciplina relativa alla valutazione dei candidati al ruolo di ricerca-
tore a tempo determinato, per il suo carattere di normativa di dettaglio,
dovrebbe essere più opportunamente contenuta in disposizioni di rango se-
condario. Io penso che questa osservazione che poteva essere applicata a
tantissime norme contenute in questo testo di legge.

Qui la cosa è particolarmente evidente, o meglio, voglio sottolinearla
con particolare evidenza, per cui chiedo sostanzialmente la soppressione di
questo inciso. Da un lato, infatti, è lesivo dell’autonomia universitaria e,
dall’altro, svilisce il contenuto di una norma che dovrebbe essere una
norma quadro di carattere generale e non un regolamento burocratico, ose-
rei dire, barocco. (Applausi della senatrice Pinotti).

RUSCONI (PD). Signor Presidente, insisto e propongo al Governo di
accogliere almeno un altro ordine del giorno – nonostante sia contento che
abbia accolto quelli precedenti – che recepisca i contenuti dell’emenda-
mento 24.301.

Vorrei richiamare l’Aula sul fatto che l’articolo 24 è estremamente
importante, perché è l’articolo che parla di misure a favore del ricercatori.
L’emendamento da me presentato prevede che, fin dall’atto della stipula
del primo contratto di durata triennale, le università, nella loro autonomia
– quindi, onorevoli Ministro e Sottosegretario, non si impegnano risorse di
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bilancio da questo punto di vista – provvedano alla programmazione delle
risorse necessarie, in modo da garantire con certezza e fin dall’inizio –
quindi, nella responsabilità delle singole università – i mezzi per i contratti
dei ricercatori. Mi sembrerebbe, usando un’espressione cara alle premesse
del Governo, un dato di responsabilità delle università.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame e sulla proposta di trasformazione in ordine del giorno te-
sté illustrata.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti, ma con-
corda sulla trasformazione dell’emendamento 24.301 in ordine del giorno,
nel senso illustrato dal senatore Rusconi, e lo accoglie.

Sull’esplosione di un pacco bomba nell’ambasciata svizzera

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, chiedo la cortesia di assumere in-
formazioni sul pacco bomba che sarebbe esploso poco fa nell’ambasciata
svizzera a Roma, e che avrebbe provocato feriti.

Le chiedo di informare l’Assemblea sulla reale situazione.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, allo stato abbiamo solo le informa-
zioni di agenzia secondo le quali sarebbe esploso un pacco bomba nel-
l’ambasciata svizzera di Roma, con un ferito grave.

Abbiamo chiesto ulteriori informazioni: non appena le avremo, infor-
meremo l’Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1905-B (ore 12,25)

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 24.1, presentato dalla
senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, identico all’emendamento
24.2, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 24.5, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 24.6, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 24.7, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 24.8.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, l’emendamento 24.8 non
contiene elementi particolari: attiene semplicemente alla pubblicità dei
verbali, e quindi a tutto l’impegno che abbiamo profuso anche in que-
st’Aula per quanto riguarda il cosiddetto decreto Brunetta e i decreti attua-
tivi, sul fatto di pubblicizzare i siti Internet e rendere trasparente la pub-
blica amministrazione.

Pertanto, aggiungo la mia firma a questo emendamento e credo che
non sarebbe problematico se lo ritirassi per trasformarlo in un ordine il
giorno.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signor Presidente, sono disponibile ad accogliere l’ordine del
giorno al riguardo.

PRESIDENTE. L’emendamento 24.8, quindi, è stato ritirato e trasfor-
mato nell’ordine del giorno G24.8, che, essendo stato accolto dal Governo,
non verrà posto ai voti.

L’emendamento 24.9 si intende confluito nell’ordine del giorno testé
accolto.

Passiamo all’emendamento 24.10.

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, intervengo soltanto per
rilevare che di nuovo ricorre quel numero dodici riferito al numero mi-
nimo di pubblicazioni da presentare per poter partecipare alla selezione
per la posizione cui facciamo riferimento.

Stiamo parlando di giovani che aspirano al contratto di cui tratta l’ar-
ticolo. Si tratta delle prime esperienze di un giovane al quale, ciò nono-
stante, si richiedono, ripeto, dodici pubblicazioni. Anche in questo caso,
quindi, non si punta alla qualità del lavoro svolto, ma alla quantità. Noi
riteniamo che ciò sia sbagliato, assurdo e anche difficile da praticare per-
ché si creerebbero condizioni di difficoltà nella valutazione.

Con l’emendamento 24.10, dunque, proponiamo di eliminare il rife-
rimento alle dodici pubblicazioni. Comunque, signor Presidente, se è pos-
sibile, ritirerei l’emendamento a mia prima firma trasformandolo in un or-
dine del giorno per impegnare il Governo e la ministro Gelmini ad elimi-
nare nei decreti attuativi il riferimento al numero minimo di pubblicazioni,
soprattutto in questo contesto. Lo valuterei veramente in modo positivo.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, accolgo l’ordine del giorno testé presentato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G24.10 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l’emendamento 24.11, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 24.12, presentato dal
senatore Vita e da altri senatori, fino alle parole «negli ultimi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 24.12
e l’emendamento 24.13.

Metto ai voti l’emendamento 24.14, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 24.300 è improcedibile.

L’emendamento 24.301 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del
giorno G24.301 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto
ai voti.
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Metto ai voti l’emendamento 24.302, presentato dai senatori Pistorio
e Oliva.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 24.15, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 24.16 è improcedibile.

Gli emendamenti 24.303, 24.304 e 24.305 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell’articolo 24.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, credo che dall’intervento dei
colleghi nell’esplicitare gli elementi di contrarietà rispetto all’articolo 24
in particolare, e ad altri articoli accennati, siano emerse le questioni più
importanti. Stiamo parlando dei ricercatori, del futuro di questo Paese,
dei talenti che non vogliamo sprecare e vogliamo far tornare dall’estero.
Intendiamo ancora di più sottolineare la mancanza di risorse per i dottorati
di ricerca, per gli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 e per i ricercatori
di cui all’articolo 24. In sintesi, esprimiamo la nostra più viva contrarietà
a questo disegno di legge.

Vede, signor Ministro, anche noi intendevamo lavorare per una ri-
forma dell’università, come ha detto anche la nostra collega Garavaglia.
Quello che più ci addolora è che non stiamo mettendo le premesse per va-
lorizzare i nostri giovani, i quali credo siano per tutti il bene più prezioso
di questo Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, vorrei fare qualche osservazione sul
regno della precarietà nel mondo della ricerca e, di fatto, della docenza. I
ricercatori a tempo determinato prodotti da questo provvedimento sono
l’ennesima figura di passaggio inserita in un sistema universitario che
avrebbe richiesto un altro tipo di soluzione, che complicherà ulteriormente
tutto il processo del reclutamento.

Siamo in una situazione in cui nell’università, nei prossimi anni, an-
drà in pensione una intera generazione di docenti. Con i criteri adottati
dalla manovra finanziaria saranno rinnovati soltanto per un quinto. Il
corpo docente sarà tagliato e in tale taglio c’è anche quello delle figure

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 89 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



originarie dei ricercatori; i docenti di prima erano docenti e ricercatori:
fine della storia! Entriamo in una specie di imbuto strettissimo, in cui i
nuovi ricercatori disporranno di pochissime risorse e di pochissime cer-
tezze sul futuro, negli stessi anni in cui l’ossatura del personale dell’uni-
versità sarà sottoposta ad una restrizione fondamentale.

Se noi fossimo degli osservatori disinteressati di quello che succede
dall’altra parte potremmo avere un atteggiamento entomologico. Che
fine farà la fila delle formiche? Sarà schiacciata? Si infilerà in un
buco? Cosa verrà fuori? Si sta parlando di noi, invece. E la cosa riguarda
il destino di tutti i giovani ricercatori, di quelli che una volta avevano una
intenzione di farlo. Penso che questo disegno di legge, tra i suoi difetti
fondamentali, abbia quello di non riuscire ad evocare nemmeno un bar-
lume di quel moto di creatività e di aspettative che dovrebbe essere il fon-
damento dell’attività di ricerca: l’esercizio della curiosità, la pratica del
dubbio. Siamo in un terreno di grigiore avvilente. Noi non riusciamo ad
impedirlo. Sorveglieremo perché nei decreti attuativi non si faccia ancora
peggio. Ci sarà molto da lottare però nel prossimo futuro, per fare in
modo che l’università non vada verso una grigia evanescenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 24.

È approvato.

L’articolo 25, corrispondente all’articolo 22 del testo approvato dal
Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Pertanto, tutti
gli emendamenti ad esso presentati sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell’articolo 26, corrispondente all’articolo
23 del testo approvato dal Senato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 26.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. L’articolo 27, corrispondente all’articolo 24 del testo
approvato dal Senato, non viene posto in votazione in quanto non modi-
ficato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame dell’articolo 28, introdotto dalla Camera dei de-
putati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illu-
strati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.1, presentato dal se-
natore Rusconi e da altri senatori, identico all’emendamento 28.2, presen-
tato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.3.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.3,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.4, presentato dal se-
natore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.5.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, su questo emendamento, che
attiene al rapporto con la Conferenza Stato-Regioni, vorremmo chiedere la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Annullo, quindi, la precedente votazione dell’emen-
damento 28.5 e invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.5,
presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 28.6,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori, fino alle parole «ricerca e
formazione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 28.6 e
l’emendamento 28.7.

Metto ai voti l’emendamento 28.8, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 28.9, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.10, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori, identico all’emendamento 28.11, presentato dal
senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 28.12, presentato dalla
senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori, fino alle parole «esclu-
sione tassativa ».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 28.12
e l’emendamento 28.300.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.13.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.13,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.14, presentato dal
senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 28.15, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.16, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.17, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.18.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.18,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.19, presentato dalla
senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.20, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all’emendamento 28.21.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, in merito all’emendamento
28.21, al quale aggiungo la mia firma, chiedo al Governo se potrebbe ac-
coglierlo come ordine del giorno. Si parla di una rendicontazione riguardo
all’utilizzo dei fondi assegnati di cui al comma 1; chiedo se anche questo
non sia un elemento di garanzia, anche per lo stesso Ministero, rispetto
all’assegnazione dei fondi.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Il Governo è disponibile ad accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G28.21 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l’emendamento 28.22, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.23.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.23, presen-
tato dal senatore Vita e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G28.100
(testo 2), che invito i presentatori ad illustrare.

VALDITARA (FLI). Signor Presidente, onorevole Ministro, credo
che non sfuggirà il segnale politico che con questo ordine del giorno in-
tendiamo lanciare. È chiaramente un manifesto di governo dell’università
per il dopo riforma. È una vera sfida. La sfida inizia proprio oggi, inizia
subito dopo il voto su questa riforma, perché certamente la riforma è una
cornice, anche importante, ma dovrà essere poi riempita di alcuni conte-
nuti fondamentali.

Vi sono allora alcuni passaggi da sottolineare, come, per esempio,
l’eliminazione del blocco del turnover per le università virtuose; il finan-
ziamento dell’eccellenza (uno dei difetti del nostro sistema è proprio l’as-
senza di un sistema generalizzato di eccellenza); la necessità di indivi-
duare le risorse per finanziare, da un lato, proprio quel fondo di premialità
per i ricercatori e i professori e, dall’altro, il fondo per il merito; la revi-
sione del cosiddetto 3 più 2 (almeno per quelle aree scientifico-disciplinari
che lo richiederanno). E poi, ovviamente, la necessità di avviare una vera
e forte politica per garantire ai giovani, agli studenti le opportunità che
fino ad oggi sono mancate.

Ecco, in tutto questo c’è una visione complessiva dell’università che
accomuna numerose forze politiche e che in qualche modo misurerà anche
il confronto, che vuole essere costruttivo, con il Governo. Non possiamo
certamente eludere il problema di un uso selettivo delle risorse, ma non
possiamo neanche eludere il problema del loro incremento complessivo.
Dobbiamo prendere a modello quei Paesi, quelle Nazioni, che in questi
anni, in questi mesi e in questi giorni continuano a ritenere che la ricerca
sia un’assoluta priorità per lo sviluppo dei loro rispettivi Paesi. Credo che
in merito a ciò vi sia il consenso unanime di tutti i commentatori e di tutti
coloro che si intendono di un problema cosı̀ delicato e strategico come
l’innovazione, la ricerca e l’istruzione.

Chiedo quindi al Governo di accogliere questo ordine del giorno: sa-
rebbe un segnale politico certamente apprezzato. (Applausi dal Gruppo

FLI).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, credo sarebbe veramente un motivo di apprezzamento se il Governo
consentisse che questo ordine del giorno venisse approvato oggi in que-
st’Aula, perché effettivamente in esso sono specificate delle linee guida
e dei punti fermi che vanno ad avvalorare quanto di buono questa riforma
ha effettivamente introdotto, seppur con difficoltà dal punto di vista della
struttura giuridica del testo e qualche incoerenza che in quest’Aula è stata
evidenziata.

Sono punti fermi estremamente significativi e importanti, signor Mi-
nistro, affinché, nei fatti, si riesca a dimostrare effettivamente la volontà
del Governo di incidere in maniera efficace, e soprattutto concreta, attra-
verso investimenti seri e certi, in modo che la riforma stessa possa decol-
lare e garantire non solo quanto in essa previsto, ma anche ciò che è con-
templato soprattutto come intenzioni, non essendo ad oggi i finanziamenti
del tutto adeguati.

Quindi, senza ripetere quanto ha detto il senatore Valditara, perché
questo ordine del giorno lo abbiamo scritto e condiviso insieme, credo
che, a nome di tutti coloro che hanno firmato e che oggi si riferiscono
al cosiddetto terzo polo, dobbiamo chiedere a quest’Aula un voto. Il Go-
verno, infatti, può esprimersi favorevolmente, ma siccome gli impegni
sono seri devono poter essere garantiti anche da un voto consapevole e
consenziente dell’Aula.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Signor Presidente, il Governo accoglie l’ordine del giorno, se il
primo periodo viene modificato come segue: «premesso che: è necessario
che i finanziamenti al sistema universitario italiano siano rafforzati al fine
di migliorare i risultati raggiunti all’interno delle valutazioni internazionali
e l’internazionalizzazione del nostro sistema universitario».

PRESIDENTE. Senatore Valditara, accetta la riformulazione indi-
cata?

VALDITARA (FLI). Sı̀, signor Presidente, e chiedo che l’ordine del
giorno venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G28.100 (testo 3),
presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

È approvato. (Applausi dal Gruppo FLI e della senatrice Sbarbati).

RUSCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 97 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



RUSCONI (PD). Signor Presidente, prendo atto con piacere che il
Governo si è espresso favorevolmente su un ordine del giorno in cui si
afferma che la legge non è finanziata adeguatamente. Sono, quindi, soddi-
sfatto che anche noi lo abbiamo votato. (Applausi dai Gruppi PD e UDC).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 28.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 28.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Adesso dovremmo passare all’esame dell’articolo 29.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori.
Mi sembra assolutamente evidente che questo articolo vada trattato unita-
mente agli emendamenti accantonati all’articolo 6. Decida lei se trattarli
adesso tutti insieme o posporre la trattazione anche dell’articolo 29 nella
fase dell’esame degli accantonati. La connessione è evidente. Non credo si
possa fare altrimenti. Non si può votare prima l’articolo 29 e poi il se-
guito.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame degli emendamenti precedente-
mente accantonati riferiti all’articolo 6, che sono già stati illustrati e su cui
invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, ribadisco il parere contrario sugli emendamenti
in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.21.

* BASTICO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTICO (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Partito Democratico e invito tutti i senatori all’approvazione di questo
emendamento, che costituisce la soluzione chiara e semplice alla contrad-
dizione indiscutibile, evidente e lampante, contenuta nel disegno di legge
in oggetto. La contraddizione, voglio richiamarlo brevemente, è tra il
comma 5 dell’articolo 6 di questo disegno di legge, che modifica il
comma 11 dell’articolo 1 della legge n. 230 del 2005, e il comma 11, let-
tera c), dell’articolo 29 di questa stessa legge. Nel primo caso noi abbiamo
la modifica del comma 11, come ho detto. Nel caso dell’articolo 29 ab-
biamo l’abrogazione totale dello stesso comma. Il senatore Quagliariello
ieri in quest’Aula ci ha parlato di ambiguità nella lettura di queste due
norme. Chiedo a tutti voi quale sia la ambiguità; qui c’è una contraddi-
zione di assoluta evidenza e pertanto chiedo a tutti i senatori se riescono
ad individuare la volontà del legislatore, cioè la nostra volontà. Vogliamo
modificare il comma 11 dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005,
n. 230, oppure vogliamo abrogarlo? Prima facciamo una cosa e poi imme-
diatamente dopo, nello stesso disegno di legge, la cosa esattamente contra-
ria.

Credo sia chiaro a tutti che ci troviamo di fronte ad un elemento di
non leggibilità della legge all’impossibilità di individuare la volontà del
legislatore. Ci troviamo di fronte ad un chiaro elemento di irragionevo-
lezza, che viene individuato prima dell’approvazione delle norme stesse
e dell’eventuale approvazione della legge. Credo ci debba essere un atto
di responsabilità da parte di tutti i senatori. Da parte del PD abbiamo evi-
denziato tale stortura fin dall’apertura dei lavori e prima ancora dell’inizio
della discussione su questo disegno di legge, quando io stessa ho presen-
tato una pregiudiziale che evidenziava questa contraddizione. Ed ora, svol-
gendo la mia dichiarazione di voto sull’emendamento 6.21 precedente-
mente accantonato, emendamento che risolverebbe questa contraddizione,
dico che è doveroso approvarlo per rispetto del testo costituzionale e della
dignità di questo Senato che deve legiferare.

Da parte del PD non c’è stata nessuna volontà ostruzionistica. Ab-
biamo sollevato una questione di merito e di rispetto della Costituzione,
che necessitava di essere accolta da parte del Governo e della maggio-
ranza. Il non accoglimento fino ad ora ha determinato il vero e proprio
ostruzionismo di questi giorni, che ha contraddistinto l’iter del provvedi-
mento in Aula al Senato. La maggioranza ed il Governo si sono auto-fatti
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ostruzionismo per evitare una cosa normalissima, vale a dire il rinvio alla
Camera per la quarta lettura, peraltro soltanto di una norma molto speci-
fica e precisa, sulla quale non sarebbe neppure possibile presentare emen-
damenti. In questo modo semplicemente si sarebbe riportato alla ragione-
volezza e alla leggibilità un testo di legge, che ne è privo.

Mi chiedo allora il motivo della protervia da parte del Governo di
non voler ritornare, neppure per un minuto, per una votazione soltanto,
alla Camera dei deputati. Mi chiedo il perché di questo arroccamento,
quasi che il ritorno alla Camera rappresentasse una discesa agli inferi,
l’entrare in un luogo pericoloso e proibito. Ecco, proprio questo ha evi-
denziato la debolezza politica del Governo e la paura esplicita di questo
ritorno alla Camera.

Rivolgendomi ai senatori dico loro che se è questo è l’atteggiamento
del Governo, se questo è il livello di timore, sappiamo cosa ci aspetterà
per il prossimo futuro: ogni provvedimento verrà discusso alla Camera e
noi ci troveremo qui al Senato a prenderne semplicemente atto, a prendere
atto degli errori e delle contraddizioni, a essere impossibilitati di qualsiasi
forma emendativa proprio perché la Camera ha già deciso. Noi saremo qui
semplicemente per una ratifica a posteriori. Credo – e mi rivolgo a lei,
signor Presidente – che questo non sia un atteggiamento accettabile per
nessuno di noi, ma soprattutto per il Senato, per l’alta istituzione che rap-
presenta il Senato.

Concludo questa mia dichiarazione di voto rivolgendomi direttamente
a lei, signor Ministro, esprimendo un grave rammarico a nome di tutto il
gruppo del Partito Democratico, già pubblicamente denunciato dalla presi-
dente Finocchiaro. Ieri, dopo che la presidente, con un alto atto di respon-
sabilità e di rispetto del Parlamento, per evitare che il vostro ostruzioni-
smo facesse degenerare in Aula atteggiamenti che non sono per noi asso-
lutamente accettabili, dopo che voi avevate fatto ostruzionismo e dopo che
noi abbiamo compiuto questo atto di alta responsabilità, abbiamo dovuto
leggere le parole del tutto inopportune ed arroganti del Ministro, la quale
ha dichiarato che è giunto il momento di cambiare i Regolamenti parla-
mentari. Ma, Ministro, lei si rende conto che noi avevamo bloccato qual-
siasi forma di ostruzionismo, per rispetto a quest’Aula, per rispetto al di-
segno di legge ed al percorso che stava facendo, e lei si è permessa di
richiamare la necessità di cambiare i Regolamenti parlamentari per stron-
care l’ostruzionismo delle opposizioni?

Ebbene, lei Ministro, in qualità di rappresentante del Governo, ha
tutti i poteri di fermare un eventuale ostruzionismo che noi, responsabil-
mente, abbiamo ridotto, anche perché l’ostruzionismo era partito da voi
e noi stavamo discutendo semplicemente di merito: il Governo poteva ap-
porre la questione di fiducia su questo disegno di legge, cosı̀ come avete
fatto già per 36 volte in quest’Aula, al Senato. Potevate apporre la que-
stione di fiducia. Ma anche questo non avete potuto né voluto fare perché
avrebbe determinato un nuovo passaggio alla Camera. Voglio qui dichia-
rare, al Senato e al Paese, che la vostra debolezza, la vostra paura, il vo-
stro timore politico è davvero molto, molto grande.
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Però io chiedo ai senatori, per rispetto del Senato e per rispetto del-
l’atto che l’Aula sta per approvare, di votare a favore dell’emendamento
6.21. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, l’appassionata perorazione della col-
lega Bastico, precisa e senza sbavature, è stata ascoltata con attenzione
dall’opposizione e con un disinteresse banale da parte della maggioranza.
(Commenti dal Gruppo PdL).

ASCIUTTI (PdL). Banale sarai tu!

PARDI (IdV). C’erano qui tutti gli argomenti, il nucleo originario
della discussione: il Senato si appresta a licenziare una norma che contrad-
dice se stessa; voi volete avere la libertà di farlo; avete sostenuto che il
Governo può intervenire in corso d’opera modificando l’errore prima an-
cora che vada ad effetto la norma. State dando la dimostrazione della vo-
lontà di prevaricare il Parlamento tramite un Governo che non è neppure
capace di far scrivere dei testi coerenti. Siamo arrivati al limen della di-
gnità del Parlamento. Voi lo fate. Noi spiegheremo alla cittadinanza,
che è più attenta di quello che si pensa... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi – mi rivolgo a quelli della maggioranza –,
c’è troppo brusı̀o. Che cosa dobbiamo fare? Sospendiamo per un quarto
d’ora? (Commenti). E allora ascoltiamo il senatore Pardi, perché con que-
sto brusı̀o non si può andare avanti.

PARDI (IdV). Termino, Presidente.

PRESIDENTE. Lei parli pure.

PARDI (IdV). No, Presidente, è che si arriva ad un punto in cui si ha
la sensazione dell’inutilità.

PRESIDENTE. Le posso assicurare, senatore Pardi, che l’abbiamo
provata tutti.

PARDI (IdV). Ad ogni modo, io ho detto tutto quello che dovevo e
dichiaro il voto favorevole del Gruppo dell’Italia dei Valori all’emenda-
mento 6.21. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PASTORE (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PASTORE (PdL). Signor Presidente, vorrei spendere due parole, per-
ché non vorrei che in quest’Aula restassero solo le rimostranze e le criti-
che dell’opposizione e non si levasse una voce, oltre quella della Presi-
denza che già si è espressa sul punto, a difesa di un testo, che non è cer-
tamente perfetto nella sua redazione. (Applausi ironici del senatore Le-

gnini. Ilarità e commenti dal Gruppo PD) ma, sebbene contenga una anti-
nomia sul comma 11 dell’articolo 1 della legge n. 230, è un testo che si
può leggere e applicare senza alcun dubbio. E questo aspetto i colleghi
dell’opposizione si sono ben guardati dal far risaltare e risultare, a partire
dal collega Morando, che nella sua esposizione storico-parlamentare si è
interrotto sul punto dolente, a seguire da ultimo la collega Bastico. Si
sono dimenticati di dire che qualunque sia il risultato dell’applicazione...
(Brusı̀o).

MORANDO (PD). Dov’è il punto dolente?

PRESIDENTE. Colleghi della maggioranza, ancora una volta non
permettete di ascoltare l’intervento di un senatore. Se accade di nuovo, in-
terrompo per 15 minuti la seduta, anche perché siamo tutti stanchi.

PASTORE (PdL). Ha ragione, è stanco anche chi sta parlando.

Al di là di chi e come si scioglierà questo rebus, hanno dimenticato
di ricordare che il comma 4 di questo benedetto articolo 6 disciplina in
maniera nuova e totale la materia. Pertanto, qualunque sia l’esito della ri-
soluzione dell’antinomia formale, vi è una disciplina completa e conforme
alla volontà pluriespressa dal legislatore a quanto indicato dal comma 4
dell’articolo 6.

Mi si potrà rispondere che l’iter della legge è in corso, per cui si può
correggere. Abbiamo citato esempi di leggi che hanno avuto delle formule
poco chiare o addirittura contestate, che sono state corrette successiva-
mente. Si è ribattuto che quelli erano decreti-legge. Ebbene, erano atti ur-
genti, ma lo è anche questo. È un atto urgente perché il mondo universi-
tario aspetta una riforma seria da oltre 42 anni (Commenti dei senatori
Zanda e Adamo), dal 1968, e questo Governo è intenzionato a dargliela
prima della fine di quest’anno, salvo poi riconsiderare tutte quelle vicende
che potranno prospettarsi in futuro.

Quindi, la legge è veramente applicabile, chiara ed inoppugnabile, e
le ragioni d’urgenza, cioè il bene di detta legge, sono preferibili ad un me-
glio, tutto ipotetico, del domani. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai

banchi del Governo).

MORANDO (PD). Dov’era il punto dolente?

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.21, presen-
tato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.303, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.23, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli senatori, prima di votare l’articolo 6, comunico che è stato
presentato l’ordine del giorno G6.700, a firma dei senatori Gasparri, Bri-
colo, Quagliariello, Viespoli, D’Alia e Rutelli, il cui dispositivo è il se-
guente: «impegna il Governo ad intervenire attraverso il primo provvedi-
mento normativo idoneo, per sopprimere il comma 5 dell’articolo 6 del
disegno di legge, esclusivamente a fini di pulizia normativa».

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del
giorno.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Il Governo lo accoglie.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Presidente, vorremmo che fosse disponibile il
testo, perché dobbiamo leggerlo. Ci dia un momento di tempo.

RUSCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (PD). Presidente, vorrei capire questo passaggio. Prima
abbiamo votato un ordine del giorno; ieri mi è stato detto che, per poterlo
presentare, ci voleva l’accordo di tutti i Capigruppo ed è stato chiesto il
mio parere.

Ora, sull’ordine del giorno che viene presentato adesso da alcuni se-
natori, c’è l’accordo...

ASCIUTTI (PdL). Mica di tutti!

LEGNINI (PD). Non c’è l’accordo.

INCOSTANTE (PD). Certo che non c’è l’accordo!

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Mi sembra plausibile la richiesta di poter esami-
nare l’ordine del giorno, nell’auspicio che tutti i Gruppi possano condivi-
derlo. Del resto, ci vuole un attimo per leggerlo e valutarlo. Questa mi
sembra una richiesta corretta, che può aiutare il miglior andamento dei no-
stri lavori. Magari, nel frattempo, possiamo procedere con altre votazioni.
Ripeto, ci vogliono cinque minuti a leggere quel testo, perché la questione
è arcinota, quindi è auspicabile che ci sia una condivisione più ampia.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, se l’opposizione è d’accordo, pos-
siamo votare gli emendamenti all’articolo 29 e in tal caso sospendo la se-
duta per cinque minuti. (Commenti dal Gruppo PdL).

ASCIUTTI (PdL). Non serve!

LEGNINI (PD). Non serve sospendere.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Non condividiamo l’esigenza di una sospen-
sione, Presidente, perché si può leggere velocemente il testo dell’ordine
del giorno e poi procedere.
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Desidero però porre una questione e avere una risposta. Il collega Ru-
sconi le ha chiesto se, nel corso della seduta, durante l’esame del provve-
dimento, è possibile presentare un ordine del giorno, al di fuori di ogni
procedura, sottoscritto da una parte dei senatori e non da tutti i Capi-
gruppo. Siccome egli aveva avuto una risposta difforme precedentemente,
volevamo avere un chiarimento dalla Presidenza su questa procedura.

PRESIDENTE. Gli Uffici mi dicono che è potere della Presidenza
decidere su questo tema, se richiedere la firma di tutti o se accettarlo co-
munque.

ADAMO (PD). Dipende da chi lo chiede: se lo chiede Rusconi no, se
lo chiede Gasparri va bene!

PRESIDENTE. Voi mi chiedete come stanno le cose, e io ve lo dico.
Più di questo non posso dirvi: è nella disponibilità della Presidenza deci-
dere se ritiene...

INCOSTANTE (PD). Quindi la Presidenza decide se è il caso di
coinvolgere tutti i Capigruppo o no.

PRESIDENTE. Fa parte di quella quota di discrezionalità di cui di-
spone il Presidente.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Presidente, noi siamo totalmente contrari alla pre-
sentazione di questo ordine del giorno, in termini procedurali, e siamo fer-
mamente contrari al suo contenuto.

Innanzitutto, il collega Pastore poco fa ha dichiarato, suppongo a
nome del suo Gruppo, che quello che stiamo approvando, sotto il profilo
della problematica che stiamo affrontando, è un testo perfetto. Cosı̀ lui ha
detto. (Applausi dei senatori Livi Bacci e Lannutti).

TOFANI (PdL). A titolo personale! (Alcuni senatori sostano e con-
versano al centro dell’emiciclo. Richiami del Presidente all’indirizzo del

senatore Quagliariello).

LEGNINI (PD). Siccome a tutto c’è un limite, il suo Gruppo si pre-
mura di presentare un ordine del giorno. Credo che la questione del-
l’ordine del giorno meriti un commento, anche perché rimanga agli atti.
(Brusı̀o. I senatori D’Alia e Rutelli sostano e conversano al centro del-

l’emiciclo).

PRESIDENTE. Senatori D’Alia e Rutelli, già il presidente Chiti ha
fatto presente che non è opportuno volgere le spalle alla Presidenza.
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LEGNINI (PD). Non posso essere a conoscenza di precedenti in que-
sta materia, come credo molti di noi, ma sono intimamente convinto che
questa sia la prima volta, nella storia parlamentare italiana repubblicana,
che si presenta un ordine del giorno per fare una norma di coordinamento.
L’ordine del giorno presentato nella forma sollecita un intervento legisla-
tivo successivo, che è la tesi sostenuta dal Governo l’altro ieri e anche
ieri, ma nella sostanza dice che bisogna fare un coordinamento.

Ora, noi non siamo d’accordo sul fatto – ci torneremo anche a pro-
posito dell’articolo 29 e poi in sede di coordinamento – che questa attività
che è propriamente emendativa venga svolta in sede di coordinamento, ma
potremmo capire che la maggioranza e il Governo decidano di farla in
quella sede. Ebbene, per il coordinamento, come è noto a tutti, vi è un
solo modo, che non è approvare un ordine del giorno, ma seguire, a con-
clusione del provvedimento, la procedura prevista dall’articolo 103 del no-
stro Regolamento. Punto e basta. Quindi, se la maggioranza e il Governo
ritengono che questa norma necessiti di coordinamento formale, che pro-
cedano in tal senso nelle forme e nei tempi previsti dal Regolamento e
ritirino questo ordine del giorno, che è irrituale, assurdo nel suo contenuto
e inaccettabile per il modo in cui è stato proposto. (Applausi dal Gruppo

PD e del senatore Lannutti).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto
perplesso. In quest’ordine del giorno si fa riferimento all’articolo 29,
che ancora non è stato votato, quindi si sta ponendo un problema in ma-
niera tecnicamente intempestiva. La votazione dell’articolo 6 è possibile e
non entra in conflitto con nessun’altra norma. È quando si voterà l’articolo
29 che sorgerà il problema. Sicché, precipitarsi ad approvare un ordine del
giorno in cui si parla di un articolo 29 approvato, quando ancora non lo
abbiamo nemmeno votato mi sembra intempestivo.

Evitiamo di sommare errori ad errori. Cerchiamo di essere un minimo
diligenti. In questo momento non esiste un conflitto normativo: sorgerà
solo quando voteremo l’articolo 29, ma non ora. Quindi in questo mo-
mento non serve alcun ordine del giorno collegato all’articolo 6. (Applausi
dal Gruppo IdV e della senatrice Poretti).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, l’intento dell’ordine del giorno
era quello di porre un elemento di ulteriore garanzia al procedimento che
abbiamo definito di pulizia legislativa.
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Non entro nuovamente nel merito, perché prima il senatore Pastore è
stato molto chiaro. Ripeto, era un’iniziativa ad adiuvandum, che ha tro-
vato infatti condivisione, non soltanto nella maggioranza, ma anche in altri
ambiti. Se però un elemento di garanzia e di chiarimento deve diventare
un elemento di equivoco, ferme restando le affermazioni politiche e le di-
chiarazioni che abbiamo fatto, e che restano per chiarezza del prosieguo
dell’attività futura del Parlamento e del Governo, non abbiamo problemi
a ritirare questo ordine del giorno, poiché i nostri intenti sono comunque
stati chiariti dagli interventi precedenti. (Applausi dal Gruppo PdL).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
concordo con quanto detto dal collega Gasparri.

Il senso dell’ordine del giorno che abbiamo sottoscritto va solo nella
direzione di chiarire e di recepire una serie di osservazioni che molto pun-
tualmente colleghi dei Gruppi parlamentari di opposizione, del Partito De-
mocratico e dell’Italia dei Valori, hanno fatto. Ma se questo deve essere
un motivo di turbativa, allora concordo con il collega Gasparri sul fatto
che si ritiri l’ordine del giorno. Ripeto, si volevano recepire una serie di
indicazioni e di osservazioni, che il nostro Gruppo condivide, venute da
colleghi di altri Gruppi di opposizione. (Applausi dei senatori Fosson e
Benedetti Valentini).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno è dunque ritirato?

GASPARRI (PdL). Sı̀, signor Presidente, l’ordine del giorno è riti-
rato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 6.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 29, corrispondente
all’articolo 25 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presen-
tati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente prima di esaminare gli emenda-
menti all’articolo 29, occorre risolvere il problema della preclusione di
questa contestata norma di cui abbiamo parlato più volte, contenuta nel
comma 11 dell’articolo 29, con il quale si abroga il comma 11 dell’arti-
colo 1 della legge n. 230 del 2005, oggetto di ben due interventi normativi
all’articolo 6, che la maggioranza ha appena approvato.

Questo tema è stato già affrontato dalla Giunta per il Regolamento, di
cui non abbiamo ancora il verbale perché, mi è stato riferito, non sarebbe
pronto. Poco importa, il contenuto essenziale è quello che si può ricavare
dalla comunicazione resa ieri dal Presidente del Senato. Egli, riportando
una decisione assunta a maggioranza, afferma che non è possibile effet-
tuare lo stralcio della norma, perché previsto solo in ipotesi eccezionali
– e più eccezionale di questa è difficile da immaginare – né è possibile
dichiararne l’inammissibilità, perché anche questa è prevista in casi ecce-
zionali – vale lo stesso discorso dello stralcio – e non è possibile nem-
meno dichiararne la preclusione, (come si dovrebbe, a nostro modo di ve-
dere) perché quest’ultima riguarda solo emendamenti ed ordini del giorno,
in base all’articolo 97, secondo comma, del Regolamento.

Tutti noi ci rendiamo conto che queste motivazioni costituiscono
esclusivamente la giustificazione ex post di una decisione puramente po-
litica. Questo ci è perfettamente chiaro, perché un’interpretazione dell’una,
dell’altra o dell’altra ancora norma regolamentare, o comunque un’inter-
pretazione sistematica del Regolamento o l’utilizzo del potere del Presi-
dente del Senato avrebbero certamente potuto condurre all’espunzione di
tale norma dal testo normativo, perché palesemente contrastante con un’al-
tra norma appena approvata, contenuta all’articolo 6. Tanto più che si
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tratta di una norma che mette in discussione principi costituzionali relati-

vamente al procedimento e al prodotto legislativo (e, a nostro modo di ve-

dere, si porranno problemi successivi di voglia di costituzionalità del testo

sotto il profilo di cui stiamo discutendo).

Ma vi è di più, signor Presidente. Sempre nella comunicazione resa

ieri dal presidente Schifani si parla, a proposito della soluzione auspicata

dal Governo e dalla maggioranza – e non ho capito se anche dalla Presi-

denza del Senato, nel qual caso sarebbe grave – dell’impossibilità pratica

e politica di un intervento modificativo immediato, che giustificherebbe

invece un intervento legislativo d’urgenza successivo, richiamando un pre-

cedente assolutamente improprio rispetto alla fattispecie in esame. Mi ri-

ferisco al famoso emendamento Fuda, che ricordiamo perfettamente. A

parte il fatto che in quel caso eravamo di fronte ad una legge in scadenza

(legge finanziaria), come è noto, occorre considerare soprattutto che non

eravamo in presenza di un errore, di un’antinomia, di una contraddizione

insanabile: eravamo in presenza della volontà dell’allora maggioranza di

cancellare una norma di legge, cosa totalmente diversa da quella di cui

stiamo discutendo. Fatta una legge, il giorno dopo la maggioranza o il Go-

verno possono cancellarla, ed è ciò che si fece in quella circostanza.

Mi chiedo, signor Presidente (e credo che questa affermazione abbia

un qualche rilievo istituzionale) può il Presidente del Senato, per suppor-

tare una decisione, invocare la categoria dell’impossibilità politica? Ed

esiste poi in natura, mi chiedo, l’impossibilità politica? Ho rivolto la do-

manda al senatore Follini, il quale mi ha risposto che, in realtà, in natura

la categoria dell’impossibilità politica potrebbe esistere. La mia persona-

lissima opinione è che non può esistere, perché la politica è ontologica-

mente destinata a risolvere i problemi e quindi, nel momento in cui non

li risolve, contraddice sé stessa. In questo caso c’è la possibilità chiara

di risolvere il problema, dunque la categoria dell’impossibilità politica

non può essere invocata dal Presidente del Senato. Sta qui la contraddi-

zione, la gravità della decisione assunta. La categoria dell’impossibilità

politica, signor Presidente, è legata semmai all’incapacità della vostra

maggioranza, del vostro Governo a trovare una soluzione semplice, quella

che abbiamo inutilmente sollecitato in questi due giorni e che continuiamo

insistentemente a chiedere in questa sede, cioè la dichiarazione di preclu-

sione di quel comma a cui mi sono riferito (e poi, se del caso, anche in

sede di coordinamento).

Preannuncio sin d’ora, signor Presidente, che se lei – come noi rite-

niamo debba doverosamente fare – accoglierà la nostra istanza il problema

sarà chiaramente risolto, seppur vi sarà la necessità di apportare dei suc-

cessivi aggiustamenti formali: ma non è questo il problema. In caso con-

trario, non possiamo partecipare alla votazione dell’articolo 29 perché, ap-

punto, non vogliamo dare alcuna legittimazione ad una decisione abusiva

quale quella che probabilmente sarà assunta fra poco. (Applausi dal

Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Senatore Legnini, comprendo il senso del ragiona-
mento.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema si
poneva nella lettura che si fa degli atti normativi, ossia nell’andare alle
fonti, ciò che volle il legislatore nel momento in cui si fosse votato l’ar-
ticolo 29, sicché votando l’abrogazione del comma 11, il legislatore aveva
manifestato una sua precisa volontà di svuotare di contenuto il comma 11.
Ciò avrebbe avuto come effetto di trascinamento anche la possibilità di
interpretare il voto abrogativo del comma 11 come estensibile alla parte
del comma 11 esattamente riprodotta nel comma 4, che non viene toccata
da nessun provvedimento. Poteva cioè interpretarsi che nell’articolazione
dei lavori parlamentari quel voto abrogativo aveva un effetto diretto sul
comma 11, ma anche trascinante sulla medesima disposizione trusfusa
nel comma 4, ossia la norma che vive e che non è più rappresentata
dal comma 11 ma che ne riproduce i contenuti.

Nel momento in cui è stato chiesto di votare l’articolo 29 l’articolo 6,
tecnicamente non esiste il problema di individuare nel voto successivo, in
cui si abroga il comma 11, un effetto di trascinamento del contenuto iden-
tico riprodotto nel comma 4. Di fatto, il problema risulta oggi molto de-
potenziato, e questo, proprio perché si è fatta la scelta di non votare l’ar-
ticolo 29, ma di rinviarne la votazione ad un momento successivo al voto
sull’articolo 6. Dal momento che il problema risulta cosı̀ depotenziato,
probabilmente potrebbe non configurarsi, o almeno ho molte perplessità
in tal senso, un conferente richiamo all’articolo 103 del nostro Regola-
mento.

PRESIDENTE. Colleghi, voi sapete che su questo tema la Presidenza
del Senato si è espressa. A me non resta...

LEGNINI (PD). No, signor Presidente. Non si è espressa.

PRESIDENTE. Come no, senatore Legnini? La Presidenza si è
espressa e ha ritenuto, ascoltato il parere della Giunta, di non potere ac-
cettare la questione prospettata in questa sede.

LEGNINI (PD). Sempre nel rispetto della regolarità dei nostri lavori,
vorrei precisare che la Presidenza non si è espressa. La richiesta è stata
formulata adesso e la Presidenza si è limitata a leggere il parere acquisito
dalla Giunta per il Regolamento senza comunicare alcuna decisione sul
punto. Questa è la storia di ciò che è accaduto ieri.

Lei si deve esprimere, signor Presidente.
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PRESIDENTE. La Giunta per il Regolamento ha convenuto che non
emergono in capo alla Presidenza poteri idonei a risolvere la questione
prospettata. Mi pare dunque che da questo punto di vista si sia espressa.
Potrei solo aggiungere, come mia opinione personale, che mi auguro che
la Presidenza non abbia mai quella possibilità politica di cui lei parlava di
intervenire su un contrasto normativo o di legge, un potere che resta pie-
namente in mano alle Aule parlamentari. (Applausi dal Gruppo PdL). Mi
auguro sia sempre cosı̀, perché se mai un Presidente dovesse intervenire
per stabilire una preclusione, un’incompatibilità o cancellare una norma
perché in contrasto, un intervento sussidiario non consentito sarebbe peg-
gio per quell’Aula che lo ha votato e per quel Governo che l’ha consen-
tito.

Ritengo che il problema da lei sollevato sia reale, ma questa è la si-
tuazione: una situazione rispetto alla quale il ministro Gelmini si è impe-
gnata, con dichiarazione esplicita, ad intervenire. Dal momento che siamo
all’interno di questo contesto, la decisione della Presidenza si rifà a quella
adottata dalla Giunta.

Certo, la materia potrà formare in futuro oggetto di una modifica del
Regolamento per cercare di risolvere ciò che è accaduto in questa occa-
sione, anche se mi auguro sia sempre l’Aula in questi casi a decidere, e
giammai un Presidente con il suo potere discrezionale. (Commenti dal
Gruppo PD). Potrebbe cancellare gli errori che commette una maggio-
ranza o un Governo. (Applausi dal Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). Signor Presidente, le chiedo conferma, solo per com-
pletezza e perché rimanga agli atti, che lei si conforma alla decisione della
Giunta per il Regolamento. È cosı̀?

PRESIDENTE. Sı̀, senatore Legnini.

LEGNINI (PD). Dunque, lei ha deciso di non accogliere l’istanza di
preclusione che proviene da questo Gruppo. Detto ciò, le confermo che il
nostro Gruppo è radicalmente in disaccordo sulla decisione della Giunta e
sulle sue decisioni, anche se in ogni caso era necessario che tale decisione
emergesse chiaramente.

PRESIDENTE. La decisione è questa.

Continuiamo con l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
29.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, illustro brevemente gli
emendamenti di cui sono prima firmataria all’articolo 29, articolo su cui
si gioca gran parte della riforma, perché riguarda le norme transitorie.
Molte di queste norme riguardano i ricercatori.

Nel testo ricevuto dal Governo la figura dei ricercatori a tempo inde-
terminato era completamente negletta. Nessuno si era accorto che esisteva
anche questa categoria di docenti, che svolgono una grandissima attività
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nell’università e ne reggono l’attività didattica. Il Governo aveva anche
completamente dimenticato i ricercatori a tempo determinato, una figura
istituita dalla legge Moratti, quindi da una legge varata dal centrodestra.

Molti nostri emendamenti invece cercano di dare possibilità a queste
due importanti figure della nostra università, si tratta di ricercatori giovani
e meno giovani. I nostri emendamenti prevedono risorse per favorire la
carriera, nonché, dopo valutazione – cosı̀ come prescrive la legge – pre-
vediamo che i ricercatori a tempo determinato siano inseriti nel percorso
che poi porta alla abilitazione nazionale ed alla possibilità di entrare in
ruolo come docente associato. Ci troviamo in un momento, signor Presi-
dente, colleghi, nel quale nel giro di pochissimi anni andrà in pensione
nell’università una percentuale altissima di docenti. Se non si riapre il re-
clutamento, se non si riaprono i concorsi, se non si elimina questo blocco
che dura ormai da anni, avremo uno svuotamento dell’università con rela-
tivo impoverimento.

Quindi è necessario destinare risorse e soprattutto sbloccare la possi-
bilità di destinare finanziamenti al reclutamento.

Quindi, credo che i nostri emendamenti siano molto importanti anche
perché prevediamo le risorse necessarie per attuare quanto prevediamo.
Credo che i nostri giovani ricercatori lo meritino. Quindi mi auguro che
l’Assemblea voglia accogliere almeno alcuni dei nostri emendamenti.
Non ci speriamo molto, visto il tenore della discussione. Però il problema
è molto importante, serio ed anche molto grave per i nostri giovani, che
aspetterebbero quindi un cenno di dialogo e di apertura da parte del Go-
verno.

CERUTI (PD). Signor Presidente, mi rivolgo anche alla signora Mi-
nistro: ormai alla chiusura della discussione di questo disegno di legge.
Nell’articolo in esame che riguarda la soluzione in questa fase transitoria
di alcuni problemi, faccio riferimento agli emendamenti 29.4, 29.5 e 29.6,
di cui sono primo firmatario, per porre un problema che presumibilmente
non sarà possibile affrontare attraverso l’accettazione di questi emenda-
menti, ma che rimando alla volontà politica del Governo e del Ministro.

In questa fase i vincitori di concorso, negli ultimi anni, con le vec-
chie regole concorsuali, e che hanno avuto l’idoneità, hanno perso talvolta
la possibilità di essere chiamati dalle loro università o da altre università
perché stretti fra la limitazione del turnover e la predisposizione di questa
nuova legge e delle nuove norme concorsuali.

Propongo con questi emendamenti di prorogare di un paio di anni la
possibilità – peraltro ciò sarebbe a costo zero – per gli idonei, secondo i
concorsi realizzati in questi ultimi tre anni, di essere chiamati dagli atenei
italiani. Questo risolverebbe innanzitutto il problema di non buttare a mare
anche l’investimento effettuato per lo svolgimento di quei concorsi, con-
corsi banditi perché era stata prevista la copertura dai rispettivi atenei e
che hanno prodotto quegli idonei. Quello che con tre soluzioni diverse
viene proposto in questi emendamenti è la possibilità che questo lavoro
di valutazione del merito di questi concorrenti possa non essere vanificato.
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MORANDO (PD). Signor Presidente, approfitto dell’illustrazione
dell’emendamento 29.26, della senatrice Vittoria Franco, per tornare sul-
l’argomento che abbiamo affrontato a proposito della proposta di deci-
sione che la Giunta per il Regolamento ha avanzato e che lei ha accolto.

La maggioranza della Giunta per il Regolamento sostiene che il po-
tere di dichiarare un effetto preclusivo può sussistere in capo alla Presi-
denza del Senato soltanto con riferimento alla votazione di proposte mo-
dificative del testo che in questo caso ci giunge dalla Camera, cioè sol-
tanto se, nell’ordinare le votazioni, la Presidenza del Senato verificasse
che la messa in votazione di emendamenti determinerebbe effetti contrad-
dittori, incompatibili con voti già precedentemente espressi: in quel caso
la Presidenza dovrebbe dichiarare effetto preclusivo. Tuttavia, in questo
caso non si tratta di ciò, bensı̀ di una contraddizione già presente nel testo
che ci giunge dalla Camera, e quindi la Presidenza non ha il potere – che
invece pacificamente la Presidenza ha – di dichiarare effetti preclusivi ai
fini dell’ordinato svolgimento delle votazioni. La Presidenza non può con-
sentire, sulla base del nostro Regolamento, che ci siano votazioni che pro-
ducono decisioni totalmente contraddittorie sulla stessa materia.

Il problema, signor Presidente, è dato dal fatto che io concordo con
questa valutazione, ma non è vero che in questo caso si tratti di dichiarare
effetto preclusivo con riferimento al testo e non ad emendamenti, perché
la realtà dei fatti è stata palesemente dimostrata dalla presentazione del-
l’ordine del giorno della maggioranza, che poi è stato ritirato.

In sostanza, per sanare la contraddizione determinata dal testo del di-
segno di legge, la maggioranza ha dichiarato che il Governo con atto suc-
cessivo si impegna ad abolire il comma 5 dell’articolo 6, su cui però insi-
ste l’emendamento 6.21, che è stato sottoposto al voto ed è stato respinto.
Votando legittimamente (come è ovvio) contro l’emendamento 6.21, che
era interamente soppressivo, il Senato ha affermato di non voler abrogare,
bensı̀ conservare il comma 5 dell’articolo 6 esattamente cosı̀ come è, cioè
di voler conservare quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge
n. 230 del 2005, salvo di volerne modificare in parte il contenuto, ed in-
fatti tant’è che il comma 5 dell’articolo 6 modifica il contenuto di quel-
l’articolo 1, comma 11, di cui stiamo parlando.

Votando un emendamento, signor Presidente, e non il testo della Ca-
mera, il Senato ha dunque affermato inoppugnabilmente la sua volontà di
conservare il comma 5 dell’articolo 6. Ne consegue in maniera inoppugna-
bile che a mio giudizio la Presidenza non può, ma deve, al di là della
Giunta per il Regolamento, impedire che, votando l’articolo 29, il Senato
contraddica clamorosamente questa decisione già presa. Infatti, se votiamo
il comma 11 dell’articolo 29 cosı̀ com’è, dopo aver assunto la predetta de-
cisione a maggioranza (noi abbiamo votato per sopprimerlo, ma voi avete
votato per mantenerlo), si stabilisce che il comma 11 dell’articolo 1 della
legge n. 230 del 2005 deve essere conservato, sia pure nel testo modifi-
cato. Adesso, improvvisamente, dopo aver preso tale decisione, il Senato
viene messo da lei, signor Presidente, in condizione di votare in maniera
completamente contraddittoria, dicendo di voler sopprimere il comma 11
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dell’articolo 1, che si voleva conservare al punto tale da aver respinto l’e-
mendamento soppressivo.

Si tratta patentemente di una votazione sulla quale la Presidenza non
sta esercitando l’obbligo regolamentare di ordinare le votazioni in maniera
che esse non diano luogo ad esito contraddittorio. Quindi, a mio giudizio,
non si tratta di decidere alcunché: è tutto già deciso, se rispettiamo il Re-
golamento. Il Senato ha votato, noi gli abbiamo proposto di votare diver-
samente, la maggioranza si è presa la responsabilità di votare contro il no-
stro emendamento soppressivo 6.21, quindi il comma 11 dell’articolo 1
della legge n. 230 del 2005 viene conservato, sia pure modificato. Adesso
il Senato non può rivotare per eliminare quel comma. È ovvio che ab-
biamo ragione, signor Presidente, non è discutibile, e abbiamo ragione
non con riferimento al testo che ci giunge dalla Camera, ma con riferi-
mento ad emendamenti presentati nella discussione al Senato della Repub-
blica. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Senatore Morando, soltanto per capire la sua tesi, ri-
dotta in pillole: lei sostiene che respingere un emendamento ha effetto
preclusivo sul testo come arrivato dalla Camera?

MORANDO (PD). Non è questo il punto.

PRESIDENTE. Lo dico perché potrebbe essere anche una strategia
interessante per il futuro. Quindi, basta respingere un emendamento, e
blocchiamo... È questa la tesi? (Commenti del senatore Morando. Proteste

dai banchi della maggioranza). Ho capito. Non riuscivo a capirlo io.

Comunque, come ho detto prima, la Presidenza si adegua al parere
della Giunta per il Regolamento.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, ci sono diversi emendamenti a mia
firma all’articolo 29; ne illustrerò uno per tutti, il 29.320, che si connette
anche agli emendamenti 29.326 e 29.327. Per farla breve, questi emenda-
menti toccano delle questioni davvero centrali, signora Ministro e colle-
ghi, alla base dell’inadeguatezza di questa ipotesi di riforma, vale a dire
l’enorme e vastissimo tema dell’ingresso dei ricercatori sia nella versione
della stabilizzazione di quelli che già ci sono, sia nella versione delle mo-
dalità di entrata di quelli che possono utilmente assurgere a questa fun-
zione; in questi emendamenti si richiedono risorse e forme adeguate di ri-
conoscimento dell’attività di questo personale. In particolare, il riferimento
è anche alla seconda fascia, perché è evidente, nel comma 9 dell’articolo
29 cui fa riferimento tale emendamento, che se non si sblocca la seconda
fascia, quella dei professori associati, facendoli regolarizzare, non si può
sbloccare nemmeno la fascia dei ricercatori.
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Quindi, ritengo che questi emendamenti meritino un’attenzione ade-
guata da parte dell’Aula e del Governo. Intendo anche sottolineare che l’e-
mendamento 29.327 è l’unico, lo dico anche se l’attenzione in Aula non
mi sembra molto viva, che dà la possibilità a chi oggi non è ancora sta-
bilizzato di poterlo essere. Altrimenti, con le modalità previste nel testo in
esame, il rischio di una nuova e crescente disoccupazione intellettuale è
altissimo.

BASTICO (PD). Signor Presidente, intervengo per illustrare l’emen-
damento 29.326.

In questa legge vi sono tante parole e, come noi abbiamo detto, anche
troppe, tanto che assomiglia più a un Regolamento che a una legge qua-
dro. Ci sono, però, zero risorse.

Nell’emendamento da noi proposto facciamo riferimento ai ricerca-
tori a tempo determinato, quelli, come ricordava la senatrice Franco, ve-
ramente dimenticati dal Governo e recuperati soltanto in un momento suc-
cessivo. Allora, dato che l’articolo 24, cosı̀ come modificato dalla Camera,
recupera la figura del ricercatore e introduce alcune norme precise di ri-
ferimento, con il nostro mendamento avanziamo una proposta molto
chiara: mi riferisco ad uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno
2011, di 160 milioni di euro per l’anno 2012, di 200 milioni di euro per il
2013, da destinare alle università per indire le procedure, di cui all’arti-
colo 24, comma 3, lettera b), cioè per l’assunzione di questi ricercatori.
Questo finanziamento è possibile e nella nostra proposta è prevista l’ade-
guata copertura finanziaria. Inoltre, noi proponiamo una programmazione
di carattere triennale per le assunzioni che fanno riferimento a questi ricer-
catori.

Al di là delle parole, davvero noi dobbiamo prevedere delle risorse
finanziarie perché, senza di esse, ogni processo di riforma e di innova-
zione non può essere sostenuto. Nell’illustrazione di questo emendamento
voglio evidenziare come la mia proposta di approvare l’emendamento
6.21, che è stato qui abbondantemente discusso, ci avrebbe posto nella
condizione di operare tranquillamente sull’articolo 29, che è un articolo
assolutamente importante. Si sarebbe cosı̀ superata la volontà del Senato
di proporre modifiche al comma 11 dell’articolo 1 della legge n. 230
del 2005, evidenziando però la volontà, qui prevista all’articolo 29, di
un’abrogazione definitiva.

Signor Presidente, lei ha prima indebitamente tolto la parola al sena-
tore Morando, il quale stava evidenziando in modo nitido e logico – come
fa sempre nei suoi interventi – quali siano gli elementi di la incoerenza,
anche rispetto alla sua Presidenza. Il senatore Morando ha evidenziato
come sia stata la reiezione dell’emendamento 6.21 a determinare la chiara
volontà di questo Senato di mantenere il comma 11 dell’articolo 1 della
legge n. 230 del 2005. È questa la volontà che vi abbiamo espresso ed
è espressa in un emendamento.

Quindi, ai sensi del Regolamento, è compito della Presidenza far
svolgere un’azione coerente e logica a questo Senato, che si è espresso
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sul mantenimento del comma 11 dell’articolo 1 della legge n. 230 del
2005 e che, quindi, ora non può esprimersi sulla sua abrogazione.

Signor Presidente, lei ha distorto in modo assolutamente inaccoglibile
le parole del senatore Morando e io voglio qui confermare che è proprio la
non approvazione di un emendamento da noi presentato che determina la
impossibilità, ora, di mettere in votazione una scelta del tutto incoerente
con l’emendamento, e non con il testo originario. Accogliendo l’emenda-
mento, infatti, noi avremmo soppresso quella norma, che non è logica e
che, quindi, ora non è procedibile.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente...

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Vi dovete rasse-
gnare!

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Quando si crede nella serietà del la-
voro lo si fa dalla prima parola del primo articolo fino all’ultima dell’ul-
timo articolo.

Colgo l’occasione per parlare di due emendamenti, il 29.2, soppres-
sivo dell’intero comma 3 e – purtroppo, mi tocca sempre, contraddire i
nostri colleghi della Camera – il 29.28, perché fanno riferimento, in realtà,
al bene prezioso di coloro che rendono il servizio agli studenti e alla co-
munità. Mi riferisco ai professori e quindi al modo con cui vengono reclu-
tati. In realtà, questa Assemblea ha approvato nel gennaio 2007 la legge n.
1, appunto, del 2007, e in quella occasione osai sostenere che i sorteggi
non rendevano di per sé più trasparenti le procedure.

Questo perché, quando i settori scientifici sono molto ridotti – qui si
fa riferimento a quattro – i professori si conoscono tra loro, tanto che si
chiamano anche per nome di battesimo, e non per cognome, ed è del tutto
evidente che se il sorteggio avviene tra quattro persone si sa chi sono, chi
sono i loro allievi, per cui considero inutile certa retorica su come avviene
il reclutamento. Avevamo una legge, che vige da due anni, e potevamo già
fare i concorsi. Quindi, non vale nemmeno sostenere che l’urgenza con cui
questo disegno di legge viene approvato serve per attivare i concorsi. E
poi ogni volta che c’è una scadenza alla fine arriva il «milleproroghe».
Ripeto, non ha nessun significato.

Ma quello che mi preoccupa mentre parlo, signor Presidente, è che i
giornalisti e gli operatori televisivi sanno guardare le pagine dei provvedi-
menti in discussione. Ora, se tutti guardassero la pagina 74 del fascicolo
del disegno di legge al nostro esame emergerebbe chiaramente che, se non
si fosse voluto procedere in questo modo, alla Camera avremmo rinviato
solo la cancellazione di un numero, cioè il comma 11. Quest’Aula avrebbe
soppresso solo il comma 11 dell’articolo 29 riportato a pag. 74. Come è
noto, l’altra Camera avrebbe discusso solo le modifiche apportate dall’al-
tro ramo del Parlamento; non averlo voluto fare sta a significare davvero
una debolezza inimmaginabile del Governo rispetto ad una delle riforme
che crede invece essere un suo punto di forza. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Invito
il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’ar-
ticolo 29.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione degli emenda-
menti riferiti all’articolo 29.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, ho chiesto la parola per fare
un’ultima dichiarazione prima della conclusione dell’iter di questo provve-
dimento.

Come hanno potuto verificare tutti in Aula, abbiamo affermato con
convinzione l’impossibilità di votare l’articolo 29. Pur tuttavia, abbiamo
voluto illustrare i nostri emendamenti, ritenendo che essi trattassero que-
stioni importanti e di qualità. Il che dà il senso e il segno di tutto il dibat-
tito che abbiano svolto in quest’Aula.

Siamo ancora fermamente convinti che la nostra forza di opposizione
abbia dimostrato anche la possibilità di mettere in difficoltà i lavori del
Senato e tutta la maggioranza. Il nostro senso di responsabilità ci ha con-
sentito nel merito di andare avanti e fino all’ultimo emendamento abbiamo
sostenuto ragioni di qualità che attengono alla vita dell’università e del
nostro Paese. Pertanto, non parteciperemo né al voto sugli emendamenti,
né al voto sull’articolo in questione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Prendo atto di questa dichiarazione politica, senatrice
Incostante, ne comprendo il senso e, ovviamente, me ne rammarico.

L’emendamento 29.1 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 29.2, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.3, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.300, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 29.301, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.302, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.4, presentato dal senatore Ceruti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.5, presentato dal senatore Ceruti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.6, presentato dal senatore Ceruti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 29.303, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori, fino alle parole «con la seguente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 29.303
e l’emendamento 29.304.

Metto ai voti l’emendamento 29.305, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, le chiedo scusa.
Lei è giustamente veloce; fa bene e la ringrazio (anche se è stanco).

Vorrei però accertarmi che agli Uffici sia giunta notizia che io non
ho apposto la mia firma all’emendamento 29.32.

PRESIDENTE. Ora verifichiamo, senatrice Garavaglia.

Metto ai voti l’emendamento 29.7, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 29.8, presentato dal senatore Ceruti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.9, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.10, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.306, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.11, presentato dal senatore Ceruti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.12, presentato dalla senatrice Sera-
fini Anna Maria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.307, presentato dalla senatrice
Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.13, presentato dal senatore Ceruti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.308, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.14, presentato dal senatore Ceruti e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 29.309, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.310, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.311, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.312, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 29.313, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori, fino alle parole «di almeno».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 29.313
e l’emendamento 29.314.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 29.315, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori, fino alle parole «da emanarsi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 29.315
e gli emendamenti 29.15 e 29.16.

Metto ai voti l’emendamento 29.17, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.316, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.317, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.318, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 29.319, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.320, presentato dal senatore Vita e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.18, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.19, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.321, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 29.322, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori, fino alle parole «entro il».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 29.322
e l’emendamento 29.323.

Metto ai voti l’emendamento 29.20, presentato dal senatore Ceruti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.21, presentato dal senatore Ceruti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 29.324 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 29.22, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 29.325 è improcedibile.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 29.24, presentato dal
senatore Ceruti e da altri senatori, fino alle parole «professori associati».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 29.24
e l’emendamento 29.23.

Metto ai voti l’emendamento 29.25, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.326, presentato dal senatore Ceruti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 29.327 è improcedibile.

L’emendamento 29.328 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 29.26, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.27, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 29.329 e 29.28 sono inammissibili.

Metto ai voti l’emendamento 29.29, presentato dal senatore Procacci
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.30, presentato dal senatore Ceruti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.31, presentato dal senatore Procacci
e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 29.32 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 29.33, presentato dal senatore Ceruti e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 29.34, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.35 (testo 2), presentato dal senatore
Ceruti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.36, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.37, presentato dal senatore Procacci
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.38, presentato dal senatore Procacci
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.39, presentato dal senatore Ceruti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.40, presentato dalla senatrice Sera-
fini Anna Maria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.330, presentato dalla senatrice Gara-
vaglia Mariapia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.41, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.42, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 29.43, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.44, presentato dal senatore Ceruti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 29.331 è improcedibile.

L’emendamento 29.332 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 29.45, presentato dal senatore Ceruti e
da altri senatori.

Non è approvato. (Applausi dal Gruppo PdL).

Passiamo alla votazione dell’articolo 29.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Intervengo per
dichiarare la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 29.

È approvato.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,59, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta è ripresa.

Avverto che è in corso la diretta televisiva. Invito pertanto i colleghi
al rispetto dei tempi assegnati.

Passiamo alla votazione finale.

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, molti italiani in queste set-
timane, di fronte ad una protesta che ha dato voce a un malessere reale, si
sono posti una domanda: come possiamo rispondere a queste preoccupa-
zioni sull’incertezza del futuro che attraversano le nuove generazioni?
Di più: come possiamo evitare che, per un lungo periodo negli anni a ve-
nire, chi oggi ha tra i 15 e i 30 anni percorra le strade della propria esi-
stenza consapevole di avere una prospettiva economica e professionale
peggiore di quella dei propri genitori?

È evidente che molti tra i giovani contemporanei, molti dei nostri fi-
gli trasformino quest’ansia in disincanto e sfiducia verso la politica; alcuni
in progettualità e attenzione alla cosa pubblica; una piccolissima mino-
ranza in rabbia, una rabbia che può talvolta sfociare in episodi di ribel-
lione distruttiva.

Il dovere della politica è di ascoltare, di capire, di dialogare e di gui-
dare le trasformazioni. Il compito del Parlamento è di decidere, di fare
buone leggi.

Ora, il punto è: poiché nessuno può difendere il sistema universitario
com’è attualmente, la riforma che stiamo per approvare è migliorativa, op-
pure – come sostengono alcuni – peggiorativa? Ancora, è una riforma ade-
guata a modernizzare il sistema, a far incontrare offerta formativa e do-
manda di lavoro, attività di ricerca, qualità culturale e innovazione scien-
tifica ed esigenze del sistema produttivo, a tagliare sprechi, familismo,
clientelismo, dispersione inefficiente di risorse?

Il Senato si è trovato a discutere la riforma dell’università all’incrocio
con decisioni importanti che riguardano tutto il comparto della cono-
scenza. E noi, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, dob-
biamo dire che tutte le parti positive che certamente questa riforma con-
tiene vanno lette nel quadro delle decisioni del Governo, in particolare
delle scelte sbagliate di attribuzione delle risorse nei settori della scuola,
della ricerca, della cultura e, appunto, dell’università.

Sia chiaro: chi sostiene in quest’Aula che la sfida si può ridurre sem-
plicemente a mantenere o aumentare il finanziamento statale sbaglia. Per-
ché buttare miliardi di euro in un sistema inefficiente non ne migliore-
rebbe l’efficienza, piuttosto aggraverebbe la situazione.

Allo stesso tempo, è vero che la politica voluta dal ministro Tremonti
per il comparto della conoscenza è quanto di più sbagliato e controprodu-
cente per l’Italia in termini strategici.

Più volte abbiamo messo a confronto le scelte compiute dal Governo
tedesco con quelle del Governo italiano: la Merkel ha messo in atto un
taglio della spesa molto severo, pari a ben 82 miliardi di euro in tre
anni, ma contemporaneamente ha accresciuto gli investimenti in ricerca,
tecnologia, formazione e cultura per 12 miliardi di euro. Com’è depri-
mente, signori del Governo, constatare invece che ancora una volta voi
avete operato, in questi stessi comparti, con tagli lineari, tagli automatici,
tagli indifferenziati.
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Non avete, ancora ieri e ancora una volta, mantenuto i vostri impegni
nei confronti del mondo della cultura: lo debbo dire al ministro Bondi. In
due anni sono state dimezzate le risorse destinate al Fondo dello spetta-
colo, dimenticando che non si tratta di elargizioni improduttive, ma di in-
vestimenti per un settore che è culturale e produttivo a un tempo.

Signor Ministro, la decisione di finanziare per soli 6 mesi il mecca-
nismo innovativo, certamente e limpidamente incentivante, del tax credit e
del tax shelter, che avevamo introdotto col precedente Governo e che voi
avevate inizialmente confermato, equivale a dire a tutti gli operatori: qui
non c’è certezza. Chi vuole investire in cultura non ha alcuna garanzia,
alcuna stabilità rispetto a progetti che hanno bisogno di risposte certe sul-
l’arco di alcuni anni.

Ecco il problema di fondo che un’opposizione propositiva e moderna
pone a questo Governo. E lo facciamo precisamente sulla legge per l’uni-
versità. Ci siamo pronunciati con chiarezza durante l’esame del provvedi-
mento, articolo per articolo, con molti emendamenti e ordini del giorno.
Alcuni, anche importanti, sono stati accolti. Abbiamo sottolineato la rile-
vanza di aspetti positivi della riforma che vanno nella direzione di mag-
giore competitività, un maggior premio al merito, una maggiore efficienza
del sistema.

L’ordine del giorno più importante, però, quello che lega la riforma
al ripristino delle risorse necessarie, ripeto, necessarie, è stato accolto in
prima lettura e stavolta respinto. E il testo, signora Ministro, è stato peg-
giorato alla Camera dei deputati: se ne sono cioè accresciuti i caratteri di
barocchismo, ridondanti, moltiplicatori di norme di rango regolamentare
con troppi rimandi ad atti amministrativi successivi, che renderanno l’at-
tuazione di questa riforma un vero e proprio percorso di guerra. Si vede
che il ministro Calderoli, ministro della cosiddetta semplificazione, ha
dato veramente un contributo luminoso!

Ancora una volta il passaggio da un ramo all’altro del Parlamento
non ha affatto reso più chiara e semplice la qualità delle norme. E, ricor-
diamolo, anche questa volta sono state approvate norme sbagliate che do-
vranno essere immediatamente modificate con altro provvedimento di
legge, anche se do atto al Governo di aver ammesso l’errore e di essersi
impegnato a correggerlo subito.

C’è un altro peggioramento che va sottolineato: la norma proposta
con i colleghi di Alleanza per l’Italia, che il Senato aveva finanziato
con il taglio ponderato, razionale, dei costi della politica a favore degli
«assegnisti», dei ricercatori, delle università, è stata soppressa. Un’occa-
sione perduta per dimostrare che anche i partiti politici sono pronti a
fare la loro parte – in questo caso, senza demagogia, un taglio al finanzia-
mento pari a 20 milioni di euro – per far fronte a una crisi economica in
cui a tutti viene chiesto di affrontare dei sacrifici. Anche la politica lo
deve fare.

In conclusione, signor Presidente, il nostro voto non può che essere
un’astensione che, in base al Regolamento del Senato, vale come voto
contrario. Non è però un voto contrario: solo se fossimo ipocriti potremmo
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limitarci a dichiarare che ci vuole ben altro, ricadendo, come ricordava un
collega stamattina, nel benaltrismo, vera e propria malattia nazionale.

Una riforma è necessaria: e questa andrà monitorata, verificata criti-
camente. Noi continueremo a rafforzare la nostra battaglia perché il futuro
del Paese sia legato in modo indissolubile alle riforme indispensabili e al-
l’attribuzione di giuste e appropriate risorse per l’università, per la scuola,
per la ricerca, per la cultura.

È una battaglia fondamentale, signor Presidente, che unisce e unirà –
fatemelo dire – il nascente Polo dei riformisti, dei moderati, dei liberali,
che guarda al futuro proprio perché vuole far uscire l’Italia dal declino
produttivo, da una crisi che tocca in profondità le giovani generazioni.

È il nostro dovere: il dovere di portare agli italiani delle proposte,
delle risposte, delle speranze. (Applausi dei Gruppi ApI, PD e IdV e del

senatore Sbarbati).

VALDITARA (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (FLI). Signor Presidente del Senato, onorevole Mini-
stro, onorevoli colleghi, in Italia c’è bisogno di una politica che abbia il
senso dello Stato. Avere senso dello Stato significa saper fare scelte nel-
l’interesse generale, anche quando la convenienza del momento suggeri-
rebbe posizioni demagogiche.

Futuro e libertà ha dichiarato che avrebbe approvato questa riforma e
oggi manterrà fede a quanto detto. Dirò subito che noi condividiamo i
punti fondamentali di questa legge.

L’università italiana aveva bisogno di organismi di governo capaci di
decidere, senza farsi condizionare da interessi corporativi, facendo cioè gli
interessi generali e non delle singole categorie o gruppi di potere accade-
mici; aveva bisogno di un nuovo sistema di reclutamento che non la-
sciasse il giudizio soltanto a commissioni locali condizionate da interessi
locali; aveva bisogno di un sistema più snello di organizzazione interna;
aveva bisogno di un sistema di retribuzioni per cui si guadagna di più
se di più e meglio si lavora; aveva bisogno di responsabilizzare le singole
sedi nelle sanzioni verso gli assenteisti o anche verso – ce ne sono pochi,
per fortuna – i fannulloni; aveva bisogno di un sistema che dia i soldi alle
università in base alla qualità di ciò che producono; aveva bisogno di
commissariare quegli atenei male amministrati o di poter cacciare quei di-
rettori che fanno i comodi loro.

Non è un caso che, al di là di tante polemiche propagandistiche, il
disegno di legge del Partito Democratico sia quasi identico a quello del
Governo, che a sua volta è simile a quello nostro che, voglio ricordare,
fu il primo disegno di legge presentato in materia in questa legislatura.

Nulla di nuovo stiamo dunque facendo: i membri esterni nei consigli
d’amministrazione delle università ci sono in tutto il mondo, eravamo gli
unici a non prevederli per legge; la valutazione è da 10 anni che c’è in

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 127 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



tutta Europa; il modello dei nuovi concorsi è ricalcato su quello francese;
in tutto il mondo chi lavora meglio prende di più, solo qui, in Italia, resi-
ste ancora il culto dell’egualitarismo. L’Italia arriva semmai in ritardo.

Nel dibattito parlamentare Futuro e Libertà ha svolto un ruolo fonda-
mentale per migliorare un testo che, nella sua versione iniziale, era certa-
mente troppo burocratico, mancava di alcuni passaggi decisivi e, per qual-
che aspetto, conteneva anche qualche rischio: abbiamo detto, per esempio,
che originariamente far dipendere la presenza degli esterni dalla nomina di
sindacati, associazioni di categoria o addirittura rappresentanti politici
avrebbe comportato il rischio di una trasformazione delle università in
ASL. Per fortuna questo rischio è stato scongiurato.

Rivendico al Parlamento l’aver svolto un ruolo importante, di esame
attento e di modifica sostanziale del disegno di legge governativo. Ab-
biamo fatto ciò che un Parlamento dovrebbe sempre fare per rispetto
alla dignità del suo ruolo, ed è stata la prima volta in questa legislatura.
Qualcosa avrebbe potuto essere certamente migliorata, ma una riforma
cosı̀ complessa, con cosı̀ tante valutazioni diverse richiedeva inevitabili
compromessi.

Di certo il passaggio alla Camera, pur rispettando l’impianto fonda-
mentale, ci ha ridato un testo senz’altro peggiorato nella forma e con ag-
giunte talvolta inutili e qualche comma che ci ha lasciato perplessi. Ab-
biamo tuttavia accettato di non modificare ulteriormente in questa sede
il testo del disegno di legge per non lasciare nella incertezza il sistema
universitario, che deve fare presto scelte strategiche, e soprattutto per
non far perdere altri mesi preziosi a quei tanti studiosi che sono in attesa
dei concorsi.

Noi di Futuro e Libertà abbiamo dimostrato senso di responsabilità;
quel senso di responsabilità che avevamo preannunciato già prima della
votazione sulla fiducia e che continueremo a dimostrare in tutte quelle oc-
casioni in cui l’interesse nazionale lo richiederà, in tutte quelle occasioni
in cui ci saranno sottoposte delle proposte giuste per il bene del Paese.

Una cosa deve essere chiara, lo abbiamo esplicitato anche nell’ordine
del giorno approvato all’unanimità oggi: la riforma è un punto di partenza,
a iniziare dalla trasparenza. Si è tanto insistito sul presunto degrado mo-
rale delle università: ma forse che si salva, per esempio, la sanità? Forse
che si salva la pubblica amministrazione o la politica? Quanti sono coloro
che sono arrivati nelle istituzioni della Repubblica, anche quelle rappre-
sentative, per rapporti personali talvolta non confessabili? Se non si pro-
pone un diverso modello di etica pubblica e di legalità che parta innanzi-
tutto da chi deve dirigere il Paese, anche le norme nuove sui concorsi sa-
ranno facilmente aggirate.

Cosı̀ pure il merito: non basta scriverlo in una legge, va tradotto in
fatti concreti. Diciamo subito che non ci è piaciuto il tentativo del Go-
verno, nella manovra di luglio, di cancellare gli scatti meritocratici, che
solo grazie alla tenacia di Futuro e Libertà sono stati reintrodotti. Non
ci è piaciuto il ritardo nell’avvio del sistema di valutazione degli atenei.
Ci vogliono stanziamenti per il fondo per la premialità dei ricercatori e
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dei docenti meritevoli, per motivare chi è bravo; ci vogliono soldi per il
fondo per il merito degli studenti. Ci vuole un fondo speciale, come si
è fatto in Germania e in Francia, per finanziare i dipartimenti di avanguar-
dia: in Italia manca un sistema diffuso di eccellenza.

Ci vuole meno burocrazia, in questo come in tutti gli altri comparti
del Paese, e chiedo al ministro Calderoli che si impegni maggiormente
su questo che è un tema strategico per lo sviluppo del Paese.

Nelle nostre università troppo tempo deve passare per ottenere finan-
ziamenti alla ricerca, troppe sono le pratiche burocratiche e pochi (spesso
e volentieri i soliti amici degli amici) alla fine ottengono questi finanzia-
menti.

L’internazionalizzazione, altro passaggio strategico: siamo agli ultimi
posti e ciò danneggia i famosi rating delle nostre università. Ma a chi de-
vono insegnare questi professori stranieri, quando sono ben pochi gli stu-
denti usciti dalle nostre scuole che conoscono l’inglese? E come si può
pensare che vengano in Italia, se per un allacciamento telefonico, l’affitto
di una casa, la scuola per i propri figli vi sono difficoltà burocratiche a
non finire e magari devono pure fare la fila davanti alla questura in quanto
extracomunitari? (Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia).

E poi vi sono le ricerche che non vengono finanziate. Non ci sono le
condizioni strutturali per investimenti massicci delle imprese nelle univer-
sità; e anche in questo siamo il fanalino di coda da troppo tempo. Occorre,
quindi, generalizzare e stabilizzare intanto la detassazione degli investi-
menti delle imprese nella ricerca.

E poi c’è il tema centrale dei giovani, con cui si deve sempre dialo-
gare, che devono essere sempre degli interlocutori per la politica.

Il professor Abravanel ci ricorda sempre che l’Italia è fra i Paesi che
realizzano minor promozione sociale. Indubbiamente le tasse universitarie
nel nostro Paese sono basse, ma per converso abbiamo anche una inade-
guata politica del diritto allo studio. Il risultato è che chi ha le possibilità
ne avrà sempre di più, chi non le ha rimarrà sempre più ai margini.

E qui veniamo a uno dei punti che ci ha indotto a non votare la fi-
ducia al Governo qualche giorno fa. Lo so, signora Ministro, che lei con-
divide quanto dico, ma la politica di questo Governo è del tutto inadeguata
per quanto riguarda i finanziamenti a ricerca e istruzione. Non solo Ger-
mania o Gran Bretagna investono cifre imponenti sulla ricerca tagliando
su tutto il resto, ma persino la Grecia, che sta peggio di noi, ha scelto
di investire maggiori risorse nella ricerca e sull’istruzione.

Dopo aver fatto sacrosante razionalizzazioni, sacrosanti tagli agli
sprechi delle nostre università, che noi abbiamo lealmente appoggiato,
ci saremmo aspettati l’arrivo di investimenti importanti. Invece, conti-
nuiamo a tagliare, anche se meno del previsto grazie anche all’intervento
decisivo di Futuro e Libertà; continuiamo ad aggiungere tagli a tagli e per
i prossimi anni se ne prevedono di ulteriori. Voglio fare un esempio. Un
giovane che si laurea a 24 anni, con il dottorato di ricerca arriva a 28
anni; diventando ricercatore è economicamente coperto sino a 34 anni,
e nel frattempo, se è bravo, acquista l’abilitazione a professore associato.
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E poi? Se, per esempio, si continua con il blocco del turnover, se si con-
tinuano a tagliare risorse sul Fondo di finanziamento ordinario, quel gio-
vane rischia di aver buttato via dieci anni della sua vita. (Applausi della

senatrice Garavaglia Mariapia). Ecco perché è strategico il tema della ri-
cerca. Ecco perché è fondamentale anche per questa riforma. Gli si ri-
sponde forse che il debito non consente di finanziare posti da associato
e poi magari quel giovane scopre che quei soldi sono stati destinati a pa-
gare quei furbi che hanno violato le norme sulle famose quote latte perché
altrimenti la Lega avrebbe fatto cadere il Governo. (Applausi delle sena-

trici Garavaglia Mariapia e Pinotti). Con un emendamento di Futuro e
Libertà alla Camera si è messa una pezza temporaneamente, ma cosı̀
non si può andare avanti.

Lo sa, signora Ministro, che il Politecnico di Milano sta facendo studi
importanti sull’auto elettrica, ma non può proseguirli perché costano e non
ci sono i soldi e la FIAT ha altre politiche industriali?

Senza risorse – dicevo – la riforma stessa rischia di fallire. Senza ri-
sorse non si riuscirà a garantire prospettive di carriera a coloro che hanno
intrapreso una carriera difficile e costosa e si farà un’ingiustizia verso quei
giovani che si sono fidati delle istituzioni; senza risorse per la ricerca non
si darà competitività al nostro sistema produttivo e si abbatteranno le pro-
spettive di crescita del nostro Paese. Non è un caso che gli Stati che più
crescono sono quelli che più investono in ricerca e istruzione.

L’università ha accettato responsabilmente in questi anni sacrifici an-
che significativi. Ora sia la politica a mantenere le tante promesse che ha
fatto fin dai programmi elettorali, quelle promesse che giustificano la no-
stra presenza in quest’Aula. Si assuma la politica le sue responsabilità, di-
mostri di non essere solo venditrice di sogni. È arrivato il momento di de-
cidere quali sono le priorità per il nostro Paese. Per noi di Futuro e Libertà
non vi è dubbio alcuno: ricerca ed istruzione stanno ai primi posti e anche
oggi lo vogliamo dimostrare. (Applausi dal Gruppo FLI, dei senatori D’A-

lia e Russo e dai banchi del Governo).

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro,
membri del Governo, in questo momento, per il brevissimo tempo della
diretta televisiva, milioni di italiani ci guardano e possono osservare i no-
stri lavori in maniera limpida, ma non hanno potuto vedere gli ultimi due
giorni, segnati da cosı̀ tante violazioni del Regolamento mascherate da in-
terpretazioni, per le quali l’iter normale di approvazione del provvedi-
mento risulta viziato in modo indelebile. (Applausi della senatrice Car-
lino). È stato annientato il principio della sovranità popolare espressa
con i voti dell’Assemblea, sia perché è stata annullata una quantità di
voti (14) proclamati dalla Presidenza, sia perché è stata ostacolata la pos-
sibilità fisica per i senatori di esprimere il proprio voto attraverso obblighi
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burocratici impossibili da espletare. Al contrario, con una logica rove-
sciata, è stato consentito a un Ministro della Repubblica di votare per
un collega assente, ma in quel caso le votazioni non sono state ripetute.

Con ciò il Senato ha inferto un colpo durissimo alla democrazia par-
lamentare e rappresentativa, con il contributo attivo – duole dirlo – di chi
dovrebbe garantire il rispetto del Regolamento.

Si tratta di un precedente gravissimo che potrebbe mettere in discus-
sione, da parte di qualunque futuro Presidente di turno, la libera e sovrana
espressione assembleare.

Faccio solo una comparazione, che lascio aperta: cosa sarebbe acca-
duto se il Presidente della Camera avesse annullato in un colpo 14 vota-
zioni espresse dall’Assemblea parlamentare?

Onorevoli colleghi, il provvedimento doveva tornare all’esame della
Camera per come si era formato nel momento di quelle votazioni conte-
state; doveva tornare all’esame della Camera un testo farraginoso e zeppo
di inutili prescrizioni particolari: proprio il contrario di quel quadro d’in-
sieme armonico che invece pretende di essere.

Esaminiamo in brevi i punti essenziali di merito. Il provvedimento è
contro il diritto allo studio perché riduce in maniera intollerabile le borse
di studio. Il principio di cui all’articolo 3 della Costituzione secondo il
quale «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (...) che impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana» viene leso. Nell’azione di
diminuzione del diritto allo studioc’è un’offesa particolare al diritto alla
conoscenza, che è qualcosa di più fine ed imprendibile del diritto allo stu-
dio. Infatti, il diritto allo studio è una cosa materiale, mentre il diritto alla
conoscenza è il diritto del singolo individuo di riuscire a trovare l’ali-
mento intellettuale per raggiungere la migliore espressione possibile delle
proprie capacità. Con la limitazione del diritto allo studio si chiude una
porta.

La riproduzione del corpo docente è ridotta in una maniera franca-
mente eccessiva. Si può discutere sulla quantità dei professori in Italia (
che invece non è vero che è inferiore a quella degli altri Stati europei):
ma i professori vengono di fatto ridotti con il turnover dei prossimi
anni a circa un quinto della propria consistenza. Ciò influisce non solo
sulla didattica: sarebbe un errore considerarlo un danno solo per la didat-
tica, perché in realtà è un danno per la ricerca.

Le stesse persone che svolgono un ruolo importante per la didattica
se sono capaci possono anche dare un contributo significativo nella ri-
cerca. Tronchiamo questo mondo, impediamo la riproduzione del corpo
docente e otterremo un’università più piccola e più povera e meno capace
di pensare.

Il reclutamento dei nuovi viene avviato sulla base del puro precariato
e senza garanzie di fondi. La condizione dei ricercatori viene aggravata; i
vecchi ricercatori, che oramai, poveretti, si considerano essi stessi vecchi,
sono avviati ad una sorta di evanescenza del ruolo; i nuovi vengono im-
messi con metodi di precariato e si innesca una competizione tra gli uni e
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gli altri, un po’ come nella scuola media con il contrasto tra i SSIS e gli
anziani precari.

Bisogna dire una cosa: se si vuole che le forze del lavoro intellettuale
abbiano capacità di creare, non possiamo determinare una situazione di
avvilimento. Lo voglio dire con una frase semplice: i ricercatori non pos-
sono essere tristi e mal pagati. Si dice che questo provvedimento limita il
potere dei baroni. Ma è la cosa più falsa che sia stata detta su questo prov-
vedimento. Affida le commissioni di concorso soltanto ai professori ordi-
nari e tutti i tentativi di riuscire a scalfire questa chiusura sono falliti per-
ché gli emendamenti non vengono mai accolti.

Al riguardo, c’è non solo un errore di impostazione istituzionale.

C’è un errore di impostazione intellettuale: stabilire che nelle com-
missioni di concorso stanno soltanto i professori che hanno maturato
una certa anzianità significa privare le commissioni del fervore che pos-
sono avere soltanto le intelligenze più fresche, quelle più a contatto con
gli aspetti più recenti della ricerca. Non voglio dire che i vecchi professori
sono tutti da mandare al macero; dico però che in questa dimensione è
importante calcolare anche la gioventù come un effetto importante nella
determinazione della scelta degli idonei al lavoro intellettuale. (Applausi
del senatore Pedica).

Il provvedimento vanta forme efficaci di valutazione indipendente,
ma questo organo che dovrebbe garantire la valutazione indipendente
non esiste e non ha dotazioni finanziarie. La favola che vuole questo prov-
vedimento come il nuovo corso della meritocrazia è incrinata all’origine
del fatto che mancano i mezzi materiali, finanziari per stabilire una cor-
retta valutazione di ciò che deve essere preso in esame in tutto lo spettro
dell’attività universitaria.

Siamo senza soldi. Viene sbandierato il miliardo. La cifra di un mi-
liardo si è aggirata nelle pagine dei giornali nell’ultimo mese come una
graziosa elargizione del Governo alla scuola, all’università. In realtà, è
solo un mezzo recupero, perché si recupera solo 1 miliardo di un taglio
precedente di un miliardo e mezzo. Cosı̀, nel futuro vi saranno meno ri-
sorse e i decreti attuativi saranno sotto il giogo del Ministro dell’econo-
mia. Solo un quinto dei decreti attuativi spetterà direttamente al Ministero
dell’università e della ricerca e circa quattro quinti al Ministero dell’eco-
nomia. La cravatta di Tremonti può strangolare sul nascere la nuova uni-
versità.

Il Governo vanta il dialogo, ma questo è mancato sia in Parlamento
che nella società. Qui il Governo ha assicurato una presenza formale con
scarsissima capacità e volontà di rispondere alle domande più elementari
che i parlamentari dell’opposizione hanno fatto in continuazione: diteci,
rispondeteci qualcosa. Il Governo è stato come una sfinge. E nella società
abbiamo verificato una intenzione di gestire l’ordine pubblico rivolta ad
una prassi sistematica di isolamento delle forze attive della società. Ironie
sui ricercatori sui tetti, ironie sugli studenti nelle piazze:

Ma, quei ricercatori sui tetti e gli studenti nelle piazze erano la parte
migliore del mondo dell’università. (Applausi dal Gruppo IdV). Erano
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quelli che non solo si adoperano per mantenere significativa l’azione di
formazione e di ricerca impegnando tutti se stessi a questo compito, ma
che danno anche il sovrappiù dell’azione civica in assenza di una forza
materiale dentro le Assemblee elettive. Perciò, secondo me, va ringraziato
caldamente il Presidente della Repubblica che, contro la tendenza del Go-
verno, ha voluto ricevere i rappresentanti di queste forze attive nella so-
cietà. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

Non ho più il tempo di fare un inno alla nobiltà della ricerca; voglio
dire soltanto che è un compito delicato, che richiede una comunità con-
traddittoria, pluralistica, capace di dibattere senza infingimenti. Il mondo
dell’attività scientifica è bello perché nessuno è d’accordo con nessun al-
tro, ma questo non lo può intendere chi pensa all’attività governativa
come a un atto d’imperio e chi negli ultimi 40 anni probabilmente ha letto
soltanto, come libri, i bilanci delle proprie aziende private. (Applausi dai
Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, colleghi, Ministro, la riforma dell’università qui proposta, che in-
tende chiudere un infelice percorso riformatore durato circa 20 anni, è
una riforma ordinamentale che ha suscitato un acceso confronto, con prese
di posizione e dichiarazioni spesso dettate dal clima politico e non già da
una reale volontà di approfondimento dei contenuti della riforma stessa.

Il dibattito a volte tradisce la benché minima conoscenza delle norme
appena approvate dalla Camera dei deputati e delle situazioni in cui ver-
sano le nostre università pubbliche, schiacciate da atenei e master privati.

Per bocca di studenti e di docenti, oggi nel Paese si è espresso un
disagio articolato e profondo, che il Parlamento e il Governo debbono sa-
per leggere con disponibilità all’ascolto e intelligenza, per offrire risposte
adeguate a questa che noi riteniamo una grande emergenza.

Scuole e università sono lo specchio della società che le esprime, e la
situazione che esse oggi ci rappresentano con accenti drammatici richiede
una rivoluzione etica, profonda al loro interno, dalla quale nessuno si può
esimere; ma sopratutto richiede che il Governo si decida a considerare il
settore della cultura e della ricerca un asse strategico per lo sviluppo e la
crescita del Paese mediante investimenti economici adeguati.

Va detto con chiarezza, signora Ministro, che l’attuale Governo non
sembra attribuire, al di là delle parole roboanti, all’università e alla stessa
riforma il peso che dovrebbero avere per la vita del Paese. I tagli lineari
apportati dal ministro Tremonti sono semplicemente offensivi, visto che in
Italia le spese per l’istruzione riguardano meno dell’1 per cento del PIL,
mentre in altri Paesi europei si attestano fra il 3 e il 4 per cento. Pur nel

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 133 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



momento di grave crisi economica, altri Paesi europei come la Germania,
sono stati capaci di aumentare i fondi per la cultura e la ricerca.

Il nostro Gruppo ha dimostrato una profonda attenzione, scevra da
preconcetti, alla riforma, valutando il merito delle innovazioni che essa
comporta sia per gli aspetti positivi che per quelli negativi, senza arroc-
carsi su vecchie parole d’ordine o posizioni fondamentaliste.

Ad una prima lettura, signora Ministro, il testo sembra coraggioso e
per alcuni aspetti lo è, mentre per altri è profondamente conservatore e
centralistico.

Tra gli aspetti positivi notiamo: il tentativo di produrre una riforma di
sistema, organica; la scelta del percorso parlamentare; l’introduzione del
principio di governance; il reclutamento sottoposto a una valutazione di
merito fatta a livello nazionale e il tentativo, seppure maldestro, di porre
lo studente al centro del sistema; il superamento del provincialismo; gli
incentivi a federare università diverse. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, è possibile avere più silenzio? La senatrice
ha il diritto d’intervenire in un’Assemblea che la ascolti.

Prego, senatrice Sbarbati.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Molti sono
però gli aspetti contraddittori, signor Presidente, che abbiamo evidenziato
nel dibattito sia sotto il profilo dei contenuti della legge che del merito dei
problemi.

L’estromissione degli studenti dagli organi della governance contrad-
dice lo stesso principio dell’autonomia, grande conquista del sistema uni-
versitario e scolastico, che, poiché è responsabilità diffusa e allargata a
tutti i momenti gestionali, non può prescindere dalla presenza degli stu-
denti negli organi più significativi.

La stessa politica premiale (lo abbiamo detto anche nel dibattito),
quanto mai opportuna per cancellare l’appiattimento e favorire una sana
competizione, delegata in toto al Ministro non sembra offrire assicurazioni
sulla trasparenza e l’efficacia dell’utilizzo delle pur esigue risorse che ci
saranno.

Occorreva più coraggio, signora Ministro, per liberare gli atenei dalla
morsa del controllo centrale, valorizzando la loro autonomia, valutandoli
attraverso un controllo di qualità serio che portasse al superamento, ormai
doveroso, del valore legale del titolo di studio.

Ribadimmo sin dalla prima lettura al Senato che l’università deve re-
stare pubblica, con un emendamento che non fu votato allora neppure da-
gli altri partiti dell’opposizione; oggi invece registriamo con piacere che
sono giunti alle nostre stesse valutazioni. L’università pubblica garantisce,
attraverso la cultura, la ricerca e la formazione: l’unità del Paese, che non
è semplicemente un fatto geografico, ma ha le sue radici profonde nello
sviluppo antropologico e culturale del suo popolo, quello italiano.

Lo Stato e il Governo possono di certo consentire la nascita di liberi
atenei di qualunque tipo, anche telematici, ma non possono decurtare le

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 134 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



risorse alle università pubbliche, né al disciplinamento della loro autono-
mia.

L’università deve essere l’asse strategico della cultura e della politica
del Governo, deve uscire dal provincialismo entrare nella competizione in-
ternazionale, ma può farlo soltanto se è supportata da adeguati finanzia-
menti.

Certamente, i finanziamenti vanno commisurati al numero degli
iscritti, devono essere complementari al contributo delle famiglie e sotto-
posti a un controllo circa il loro impegno e la loro finalizzazione. I tagli
lineari fatti dal Governo finiscono invece per compromettere competi-
zione, organizzazione degli studi e soprattutto lo sviluppo della ricerca.

L’università deve essere in grado di autoregolarsi al proprio interno,
definendo obiettivi strategici, nazionali e internazionali, con modalità di
valutazione moderne ed efficaci, certezza dei premi e previsione delle san-
zioni.

Per ciò che concerne la governance, nel testo ci sono molti aspetti
contraddittori, pur all’interno di alcune novità, come ad esempio – ne
cito semplicemente uno – il fatto che i rettori si autonominano anche pre-
sidenti delle relative fondazioni universitarie: un’incompatibilità, signora
Ministro, che il testo non affronta e che invece fa affrontata.

Manca un ruolo più incisivo per il senato accademico, mentre resta
ancora aperto il problema dei ricercatori e quello delle università virtuose,
che non possono non prevedere deroghe rispetto alle altre università, pro-
prio per l’impianto di tipo meritocratico della riforma stessa.

Profondamente negativo, infine è il blocco degli scatti stipendiali dei
docenti, in contrasto con l’impianto della riforma, che riteniamo illegit-
timo perché scoraggia soprattutto i giovani a seguire la carriera universi-
taria.

Il Governo, signora Ministro, ha dimostrato di valutare positivamente
i nostri interventi, i nostri ordini del giorno, e noi registriamo questa di-
sponibilità, nonché l’accoglimento di quell’importante ordine del giorno
complessivo che abbiamo presentato come Polo della Nazione. Cogliamo
l’occasione però per invitarla, signora Ministro, proprio perché riteniamo
che sia necessaria, in questo momento più che mai, una politica di ascolto
per questa emergenza, ad istituire un tavolo permanente anche con i rap-
presentanti delle associazioni studentesche, per seguire l’attuazione della
riforma, come atto intelligente di vera disponibilità verso gli studenti;
una disponibilità che fino ad oggi non abbiamo registrato.

Il neo più forte – l’ho detto prima – resta comunque lo scarsezza di
finanziamenti, che ancora non ci consente un voto positivo e quindi, con
riferimento a quel senso di responsabilità al quale ci ha richiamato il
Presidente della Repubblica, noi non potremo votare in senso favorevole a
questa riforma, ma ci asterremo. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-
MAIE-Io Sud-MRE e Misto-ApI. Congratulazioni).

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, signora Ministro, signori Sottosegretari, intervengo in rappresen-
tanza delle minoranze linguistiche delle autonomie per illustrare la nostra
posizione in merito a un disegno di legge pitturato: da una parte, pura-
mente bianco e, dall’altra, puramente nero; ma non è né bianco, né nero.

Non si può naturalmente discutere di questa riforma senza tener
conto delle critiche espresse dai giovani, che da ormai due anni chiedono
di essere ascoltati. Va da sé che chi manifestando usa la violenza discre-
dita tutto il movimento studentesco e siamo molto contenti che la giornata
di ieri si sia svolta in gran parte in tranquillità: quello lanciato dagli stu-
denti è proprio un messaggio pacifico.

Gli studenti protestano contro la riforma ma, in verità – e questo è il
mio distinguo – il loro è un grido di dolore che ha radici molto più pro-
fonde e preoccupazioni molto più ampie di quelle di questo disegno di
legge che ne è diventato il bersaglio: le giovani generazioni denunciano,
in verità, la grave situazione della disoccupazione, della perenne preca-
rietà, dei tagli che colpiscono i soggetti più deboli. Nessuno può negare,
infatti, la difficilissima situazione nella quale si trovano oggi le giovani
generazioni, che vivono in un Paese che non offre prospettive: moltissimi
di loro hanno perso ormai la speranza di trovare un lavoro corrispondente
alla propria qualifica (basta mangiare nei ristoranti di Roma, dove ai tavoli
si viene serviti da una ragazza laureata summa cum laude), hanno perso la
speranza di costruirsi un futuro e mettere su famiglia. Il loro grido non
può stupirci, deve invece spronarci a dare risposte concrete.

Dato assai negativo e dolente della riforma stessa, invece, sono i tagli
(anche se contenuti in provvedimenti diversi). Siamo tutti d’accordo sul
fatto che si debbano evitare gli sprechi e le assunzioni fuori controllo;
ciò tuttavia non deve significare investire meno sull’università ma, al con-
trario, dovrebbe essere una spinta per porre in essere strumenti decisionali
e risorse mirate ad aumentare i livelli di efficienza del sistema di istru-
zione. Il futuro di una società si vede nelle sue università, ed un Paese
ha il dovere di investire sui giovani e sul loro futuro.

Tuttavia, tutto questo non giustifica un rifiuto tout court di tutta la
riforma, che contiene, invece, importanti passi in avanti.

Gli aspetti positivi del provvedimento sono: l’accento posto sulla va-
lorizzazione del merito nel reclutamento dei ricercatori e del personale do-
cente; l’ampliamento dell’autonomia degli atenei, giustamente controbi-
lanciato dall’assai necessaria valutazione dei risultati delle università
(che finora mancava); nonché il rinnovamento della governance al posto
del puro governo delle istituzioni.

La riforma mostra la volontà di colmare finalmente i gravi ritardi che
caratterizzano l’università italiana rispetto a quella di altri Paesi europei (e
io posso essere testimone di ciò, avendo studiato in Italia e anche all’e-
stero) e di sanare i guasti delle precedenti riforme che, in particolare,
hanno assegnato autonomia all’università senza però accompagnarla con
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adeguati meccanismi di verifica. Importantissimo è anche l’aver voluto ab-
battere le gerarchie baronali, strutture vecchie ed antiquate e di ostacolo
ad un vero processo di modernizzazione.

Vorrei ora ringraziare il Governo per l’attenzione mostrata anche agli
atenei multilingue, come quelli di Bolzano, di Trento e della Valle d’Ao-
sta, con l’accoglimento di alcune nostre proposte tese al rafforzamento
dell’indirizzo internazionale e plurilingue di tali università. Rimane aperto
un punto, per quanto riguarda le classi di laurea delle lingue appartenenti
alle minoranze linguistiche, alle quali il Governo ha promesso (e ne è te-
stimone il sottosegretario Pizza) di voler provvedere, nella persona della
ministro Gelmini, con un decreto.

Mi dispiace che, dopo aver svolto in Commissione gran parte dell’e-
same in un clima di grande serenità e ottima collaborazione, ci sia stata
una rottura tra maggioranza e opposizione, che trovo deplorevole. Ormai
non si tratta più di un esame proficuo, ma di una battaglia politica e lo
dico come uno che, naturalmente, ha osservato più dall’esterno tutto
quello che è successo in questi ultimi giorni.

Rimangono, naturalmente, vari punti dolenti: l’insufficiente finanzia-
mento, il mancato coinvolgimento degli studenti, le grandi difficoltà per i
ricercatori ed una carriera molto spinosa, poco attraente per i giovani.

La Camera ha addirittura peggiorato il testo. Abbiamo votato, per
tutti questi motivoi, la maggior parte degli emendamenti proposti dall’op-
posizione, per contribuire al miglioramento del testo.

Abbiamo votato però anche la maggior parte degli articoli, perché la
riforma rimane urgente, è necessaria e costituisce almeno un primo passo
importante verso un sistema universitario più moderno.

Ci dispiace che le risorse messe a disposizione non corrispondano
alle vere esigenze di un Paese moderno, che dovrebbe puntare di più
sui giovani. Do atto però alla signora ministro Gelmini di essersi impe-
gnata in prima persona in tal senso. Lo stesso vale per il presidente della
7ª Commissione, senatore Possa, il sottosegretario Pizza e il relatore Val-
ditara.

Annuncio, per i motivi esposti, l’astensione dal voto dei senatori
della Südtiroler Volkspartei e dell’Union Valdôtaine. (Applausi dal

Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE).

PITTONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI (LNP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, col-
leghi senatori, avevamo chiesto che principi ispiratori di questa riforma
fossero merito e responsabilità. La responsabilità, unita all’autonomia, di-
venta garanzia che il sistema non degeneri nella cattiva amministrazione.
Mentre l’autonomia senza responsabilità ha determinato spese fuori con-
trollo, nepotismo, burocrazia, scarse risorse per la ricerca.
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Quello che forse non è ancora del tutto chiaro è che si tratta di una
riforma ordinamentale. Non c’entra nulla con le risorse, che vengono as-
segnate con altri provvedimenti. Chi non vuole il cambiamento (per man-
tenere posizioni di privilegio, senza preoccuparsi di sprechi e distorsioni
che hanno fatto degenerare il sistema) ha scientemente mescolato le due
cose per convincere gli studenti a scendere in piazza contro una riforma
che è nell’interesse di questi ultimi. (Applausi dal Gruppo LNP).

Dall’inizio della legislatura la Lega Nord ha puntato i piedi per recu-
perare risorse sottratte in questi anni a università virtuose ma sottofinan-
ziate, come sono quasi tutte quelle padane, vittime del famigerato sistema
della spesa storica, per cui chi più ha speso in passato più continua a pren-
dere.

Primo risultato di quest’impegno, è stato l’articolo 2 della legge n. 1
del 2009, che ha avviato la distribuzione del 7 per cento del Fondo di fi-
nanziamento ordinario dello Stato per l’università (FFO) sulla base della
qualità della didattica e della ricerca; operazione che il rettore de «La Sa-
pienza» ha valutato come il più significativo intervento per l’università de-
gli ultimi dieci anni. Il meccanismo ha infatti rivoluzionato i rapporti tra
Ministero e atenei, costretti per la prima volta a rendere conto del proprio
operato per non perdere risorse.

Inoltre, il fondo – modulando i parametri di riferimento – offre un
nuovo incisivo strumento per «pilotare» in senso virtuoso i comportamenti
delle singole università. Per questo motivo, abbiamo chiesto l’inserimento
nella riforma dell’articolo 13, comma 1-bis, il quale prevede che il fondo
di merito cresca ogni anno tra lo 0,5 e il 2 per cento del Fondo ordinario,
«tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati
conseguiti nel miglioramento dell’efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle
risorse».

C’è poi l’articolo 11, comma 1, in base al quale «a decorrere dal
2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università
statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura
delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vi-
gente, una quota pari almeno all’1,5 per cento del fondo di finanziamento
ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del si-
stema universitario è destinata ad essere ripartita tre le università che,
sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanzia-
mento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sotto-
finanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la riparti-
zione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai compe-
tenti organismi dı̀ valutazione del sistema universitario».

Concretamente, significa che da subito gli atenei virtuosi che rice-
vono meno del dovuto recupereranno quasi un terzo del loro sottofinanzia-
mento, pur in un periodo di «magra» come quello attuale.(Applausi dal

Gruppo LNP).

È un’autentica rivoluzione, se si pensa che anche nel 2009 soltanto lo
0,3 per cento delle assegnazioni è stato riservato agli atenei virtuosi ma
sottofinanziati: appena 20 milioni di euro per circa 30 atenei, quando il
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«credito» accumulato dalle università del Nord sfiora ormai i 3 miliardi di
euro.

Si capisce allora anche l’importanza dell’articolo 5, comma 4, lettera
f), che fa riferimento all’introduzione del «costo standard unitario di for-
mazione per studente in corso, a cui è collegata l’attribuzione di una per-
centuale della parte del fondo di finanziamento ordinario che non rientra
nella quota premiale di cui alla legge n. 1 del 2009»; operazione ispirata
ai meccanismi del federalismo fiscale, che affronta alla radice ed è desti-
nata a risolvere in via definitiva la questione dell’equa assegnazione delle
risorse. (Applausi dal Gruppo LNP).

Per la cronaca, agli atenei della Lombardia arrivano annualmente una
media dell’11 per cento in meno dei fondi dovuti; le università del Pie-
monte sono sottofinanziate del 16 per cento, quelle venete del 10 per
cento.

È doveroso dire qualcosa anche sugli atenei non statali legalmente ri-
conosciuti. La riforma del sistema universitario ha tra gli obiettivi una mi-
gliore gestione delle risorse, la semplificazione degli indirizzi di studio e
un taglio netto a sprechi e privilegi. Le università non statali coprono aree
didattiche rispetto alla quale lo Stato è assente e al Nord sono fortemente
radicate nel territorio: rappresentano un momento essenziale della libera
ricerca scientifica e dell’elaborazione di progetti culturali autonomi.

Le non statali sono per definizione indipendenti dal potere centrale,
ma nel momento in cui svolgono una funzione pubblica e svolgono un la-
voro di eccellenza, è giusto che godano di qualche sostegno. Per questo
abbiamo chiesto e ottenuto (vedi l’articolo 12, comma 2) che il fondo pre-
miale ad esse destinato cresca ogni anno in una misura compresa tra il 2 e
il 4 per cento dell’ammontare complessivo dei contributi relativi alle uni-
versità non statali, anche in questo caso determinata tenendo conto delle
risorse disponibili e dei miglioramenti conseguiti.

Un cenno ancora all’articolo 29, comma 6: altra nostra richiesta esau-
dita, che prevede la rideterminazione del numero dei posti disponibili nei
corsi di laurea in medicina e chirurgia e la loro distribuzione su base re-
gionale, al fine di riequilibrare l’offerta formativa in relazione al fabbiso-
gno di personale medico del bacino territoriale di riferimento. In troppi
casi le università del Nord si trovano nell’impossibilità di iscrivere a me-
dicina un numero adeguato di studenti. Il risultato è che in alcune Regioni
ormai quasi la metà dei medici viene da fuori.

Quest’anno il Veneto ha potuto iscrivere solo 492 studenti, mentre
altre Regioni (Sicilia, Campania, Lazio), con una popolazione numerica-
mente simile, dispongono di numeri doppi (rispettivamente 880, 818 e
1.124). Inoltre, l’età media dei medici è elevata e presto andranno in pen-
sione a decine di migliaia. Gli atenei vanno messi in condizione (sotto il
profilo del personale, dei fondi e delle strutture) di accogliere un numero
decisamente maggiore di studenti. In alcune realtà, essendo il numero de-
gli studenti che le università possono iscrivere parametrato ai posti letto
presenti nelle facoltà mediche, può capitare che Regioni virtuose, le quali
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hanno correttamente ridotto i posti letto, non possano incrementare gli
iscritti, mentre altre, meno virtuose, sı̀.

Ultimo successo del Carroccio in ordine di tempo, alla Camera, l’ap-
provazione dell’articolo 4, comma 3, lettera o), della riforma, che contem-
pla «la previsione, nell’ambito della programmazione degli accessi alle
borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti
nelle università della Regione in cui risultano residenti». (Applausi dai
Gruppi LNP e PdL).

Va infine sottolineato, con l’articolo 18, comma 1, lettera b), lo stop
all’assunzione per «coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità,
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al diparti-
mento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il di-
rettore generale o un componente del consiglio d’amministrazione dell’a-
teneo». In sostanza: basta nepotismo! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Annuncio quindi il voto favorevole della Lega Nord a un provvedi-
mento che accoglie le nostre indicazioni. Negli atenei merito e qualità
sono destinati a contare sempre di più. Che nessuno pensi di tornare indie-
tro. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora
ministro Gelmini, questa riforma sulla quale i miei colleghi hanno con
tanta serietà e argomenti e passione e riflessioni dibattuto in quest’Aula
è, per dirla in maniera icastica, la foglia di fico sui tagli che il Governo
ha impresso all’università e alla ricerca, dopo averli impressi alla scuola.
Una legge che si sovrappone ad una vergogna.

Tra il 2008 e il 2009, mentre il resto della spesa pubblica cresceva, e
cresceva più del 3 per cento, al netto dell’inflazione, la spesa per l’istru-
zione calava del 2 per cento, quindi del 5 per cento complessivo.

Nel 2010, secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato,
avremo un punto e mezzo in meno per la scuola, il 9 per cento in meno
per l’università. A coprire questo è la riforma Gelmini.

Lei, signora Ministro, non ritiene di ricevere gli studenti e pure ese-
gue con muta disciplina le disposizioni di Tremonti, incarnando, anzi in-
verando un’idea, il fatto che l’università sia costo piuttosto che investi-
mento, mentre invece sulla riforma dell’università un unanime consenso
c’era: occorre cambiare, è indispensabile riformare. C’era anche un con-
senso generale sulla necessità di agire su quattro leve: quella dell’autono-
mia, quella della responsabilità, quella della valutazione e quella del me-
rito.

E invece – checchè ne dica il senatore Valditara – la legge riduce
l’autonomia dei singoli atenei, introducendo troppe norme burocratiche e
centralistiche. Compromette l’assunzione di responsabilità dell’università
e, quindi, la possibilità di una valutazione e selezione dei meriti, e l’agen-
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zia che dovrete valutarle è priva di risorse. Vengono peggiorate le condi-
zioni per il diritto allo studio. Viene ridotto drasticamente il numero delle
borse di studio. Non esiste nessun progetto di welfare della conoscenza e
di welfare studentesco. Non si promuove il merito, lasciando 26.000 ricer-
catori senza una seria valutazione e senza uno sbocco.

La legge, inoltre, non sostiene in alcun modo un altro strumento es-
senziale, quello della mobilità degli studenti, perché questi possano colti-
vare la loro determinazione, la loro intelligenza e i loro talenti in un ate-
neo che non sia necessariamente quello sotto casa. Mi pare incredibile che
si favorisca economicamente chi studia nella propria regione frenando
cosı̀, nel mondo che cambia e si allarga, la libera circolazione delle per-
sone e delle idee. (Applausi dal Gruppo PD).

Si risparmia sull’università pubblica. Si abbonda generosamente con
le università telematiche e con quelle private. Eppure, volevamo una ri-
forma per ragazzi che studino di più, che studino meglio ma soprattutto
che studino tutti. Non è andata cosı̀. (Applausi dal Gruppo PD).

Ma è l’aspetto politico quello al quale voglio guardare e non a quello
di merito, che i miei colleghi hanno trattato molto, ma molto meglio di
quanto non possa fare io. Desidero cominciare con una osservazione, Mi-
nistro. Lei ha detto, qualche giorno fa, con un compiacimento non nasco-
sto, anzi esplicito, esibito: «Qui finisce il ’68». E a me viene da sorridere,
Ministro. Lei è troppo giovane per ricordare il ’68, e mi chiedo dove l’ab-
bia studiato, questo decennio lungo del secolo breve – come è stato defi-
nito – che nasce nel ’62 – come tutti ricordiamo – con il manifesto di Port
Huron. Vi era una espressione in quel manifesto che penso descriva
quanto le centinaia di migliaia di ragazzi, studenti e ricercatori, hanno
detto in questi giorni, nelle strade e nelle piazze d’Italia. Diceva quel ma-
nifesto: «Siamo figli della nostra generazione, cresciuti nel benessere, par-
cheggiati nelle università e guardiamo al mondo che ereditiamo con scon-
forto». Non è finito il ’68, se a questo ci dobbiamo riferire.

Vorrei poi ricordare a tutti che il ’68 nasce esattamente nei Paesi oc-
cidentali, nasce a Berkeley per l’esattezza, nel 1964, e poi in Germania, in
Francia, in Italia. Nasce cioè in Occidente, nelle democrazie occidentali,
ed è una rivoluzione culturale, che investe tutto. L’hanno studiato anche
molti studiosi di centrodestra, con studi davvero interessanti, che sarebbe
interessante rileggere per chi oggi mugugna. E confidava ovviamente nella
forza rivoluzionaria della intelligenza collettiva – come la chiama Gramsci
– nella consapevolezza che la cultura è la chiave per esercitare la libertà
di pensiero e di critica.

Guardate, contrariamente a quanto si pensi, fu quel ’68 che assistette
non solo alla nascita di Kennedy e Clinton, ma anche di quella destra ma-
gistrale – come la definisce Riotta – che fu quella di Ronald Reagan: una
idea liberale e liberista della società americana, che trovò in quelle idee
del ’68 il suo alimento culturale.

E fu un movimento che destrutturò, ovviamente: destrutturò ruoli so-
ciali, gerarchie sociali e anche il dominio di pensiero unico e di cultura. E
fu una cosa molto interessante, perché liberò straordinarie energie cultu-
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rali. E non solo. Lei non lo sa, ministro Gelmini, ma ha un debito nei con-
fronti di quel movimento delle donne che nacque contestualmente al ’68 e
che oggi le consente di essere una giovane donna Ministro di un grande
Paese. (Applausi dal Gruppo PD). Dovrebbe avere orgoglio di ciò.

Fu una destrutturazione cosı̀ profonda dell’ordine dato (De Andrè
avrebbe detto «dell’ordine costituito») da legittimare la contestuale prote-
sta degli afroamericani. E guardate, non è un caso che la primavera di
Praga, che è la prima frattura nel potere assoluto di un Paese dell’Unione
sovietica, veda uno studente, Jan Palach, darsi fuoco davanti ad un tank

(Applausi dal Gruppo PD), cosı̀ come a Tienanmen è uno studente di ar-
chitettura che ferma... (Prolungati applausi dal Gruppo PD. Proteste dal

PdL.). Non l’ho tirato fuori io il’68. Vi conviene ascoltare tranquilla-
mente, perché io prometto di fare altrettanto. (Richiami del Presidente.

Commenti dei senatori Gamba e Benedetti Valentini). Saranno molto con-
tenti tutti quelli che ascoltano.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate concludere la senatrice Finocchiaro.

FINOCCHIARO (PD). È in questo clima che viene scritta la «Lettera
ad una professoressa» di don Milani (Commenti dei senatori Ferrara e

Pastore) ed è nello stesso clima che la teologia della liberazione parla
agli ultimi del mondo. (Commenti dal Gruppo PdL). Scusate, ma qual è
il motivo della protesta?

PRESIDENTE. Basta, colleghi!

FINOCCHIARO (PD). Recupererò questo tempo, Presidente. (Com-

menti del senatore Ferrara).

MARCENARO (PD). Vergogna!

PRESIDENTE. Prego, senatrice Finocchiaro, prosegua.

FINOCCHIARO (PD). Mi chiedo quale sia la ragione di questa intol-
leranza. Forse la ragione è esattamente questa: volete riportare il mondo
ad una dimensione, avrebbe detto nel ’68 Marcuse, volete cioè ricondurre
il tutto a una dimensione nella quale c’erano le disuguaglianze che voi
oggi non vedete.

Insieme, noi e voi, dovremmo affrontare la questione squisita della
crescita del Paese e del destino delle nuove generazioni, secondo un’altra
gerarchia di valori, cominciando a guardare la realtà italiana come è e ad
accorgerci che, per esempio, abbiamo un indice di mobilità sociale azze-
rata.

Quindi, se abbiamo un imperativo, subito, è quello di far sı̀ che il di-
ritto allo studio e l’accesso all’istruzione siano garantiti al più alto livello
di merito, di riconoscimento del merito, ma anche di offerta di strumenti e
di condizioni di pari opportunità per far accedere alla valutazione di me-
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rito il maggior numero possibile di ragazzi italiani, anche perché nei pros-
simi anni – forse non ci pensiamo – dalla Cina arriveranno 25 milioni di
ingegneri, per esempio, e a questa competizione il nostro, che è un grande
Paese, deve essere in grado di rispondere.

E forse dovremmo riflettere anche sulla disuguaglianza e disparità
che vediamo, come hanno ricordato poc’anzi anche i colleghi della
Lega, tra istituti universitari di diverse parti d’Italia, che non sono nelle
condizioni di garantire a tutti un adeguato livello di formazione e di qua-
lità, tacendo del fatto che abbiamo un serio problema di qualificazione
delle nostre università, dal momento che queste, nelle statistiche formulate
dagli istituti che svolgono la funzione di osservatorio, non se la passano
benissimo.

Però voi non volete capire, come non avete voluto capire il movi-
mento degli studenti, che è certamente molto complicato. Tutto voglio
fare tranne che mettere un cappello, posso dire soltanto quello che ho ca-
pito.

Ho capito, innanzitutto, che sanno leggere e scrivere, quindi non sarà
necessario spigare agli studenti la riforma: l’hanno già letta e non l’hanno
apprezzata, evidentemente. Mi chiedo come il Governo non riesca a capire
(dicendo in maniera cosı̀ sbrigativa che gli studenti capiranno, che è stato
fatto il loro bene, che hanno avuto solo vantaggi, rifiutandosi di incon-
trarli) che quella che si sta mettendo in scena in Italia, con le manifesta-
zioni e il movimento che hanno tenuto insieme anche docenti e ricercatori,
è una questione politica di prima grandezza.

Infatti, se voi pensate, dove registriamo nella società italiana, che vi
invito a leggere con noi, perché non voglio puntare il dito, le massime di-
sparità? Sulle giovani generazioni. Pensate al mercato del lavoro. Noi
della nostra generazione abbiamo comunque quasi tutti – non dico quelli
che sono qui, ma quelli che sono fuori – un lavoro a tempo indeterminato
e sicurezza sociale. Avremo una pensione, siamo assicurati. I ragazzi delle
ultime generazioni hanno un lavoro precario, nessuna sicurezza, nessun di-
ritto. Questa è una disparità. (Applausi dal Gruppo PD). Non avranno mai
la pensione. Forse arriveranno a qualche centinaio di euro.

C’è un’altra questione (Proteste del senatore Asciutti) c’è un modello
di welfare che è studiato esclusivamente sui lavoratori occupati a tempo
indeterminato...

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, la pregherei di concludere.

FINOCCHIARO (PD). Ho quasi finito. Mi hanno interrotto a lungo.

PRESIDENTE. Prego.

FINOCCHIARO (PD). Nell’accesso all’istruzione abbiamo una di-
sparità. Tra i ragazzi del Nord e i ragazzi del Sud c’è una disparità ancora
più aspra di quella che ci sia tra gli adulti del Nord e gli adulti del Sud del
Paese. La questione è questa. Su questo noi avremmo dovuto cifrare la ri-
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forma, senza il contorno che c’è stato, tra cui definire irresponsabile chi
riceveva gli studenti.

Ministro Gelmini, ci siamo parlate molto francamente e con rispetto
reciproco – credo – questa mattina. Penso che quando si governa, ma an-
che quando si è all’opposizione, e quando si maneggia il pubblico potere,
bisogna essere in grado di tenere insieme la forza e la misura, perché la
democrazia è fatta di forza e misura insieme. Noi ieri abbiamo accoppiato
alla nostra forza la misura. Chi governa ha una responsabilità ancora più
alta su questo. Altro che frantumare il Regolamento, imporre votazioni,
costringere a votare un testo sbagliato. (Applausi dal Gruppo PD). Le di-
cevo che la tentazione quale avrebbe potuto essere stata? (Proteste dal
Gruppo LNP). Colleghi, veramente ...

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, concluda.

FINOCCHIARO (PD). Ho finito. (Commenti dai Gruppi PDL e
LNP).

PRESIDENTE. Concluda senatrice, per cortesia. (La senatrice Finoc-

chiaro fissa i settori dai quali giungono i commenti e non riprende il suo
intervento). Colleghi, vi prego la senatrice sta concludendo.

Senatrice Finocchiaro, per cortesia, siamo a 14 minuti.

FINOCCHIARO (PD). Non posso continuare ad essere insultata, si-
gnor Presidente.

PRESIDENTE. Ci mancherebbe.

FINOCCHIARO (PD). Io mi rifiuto di concludere in questo clima
mio intervento.

PRESIDENTE. La prego di concludere, con calma.

FINOCCHIARO (PD). Allora, abbiamo ancora 110 votazioni sul
coordinamento formale! Non è il modo, questo! (Applausi dal Gruppo

PD).

PRESIDENTE. Senatrice, vada avanti.

FINOCCHIARO (PD). Questo non è il modo di rispettare le opposi-
zioni responsabili su una questione cosı̀ importante. Stiamo parlando dei
vostri figli. (Vivi applausi dal Gruppo PD). Ma che modo è? (Applausi

dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

Signor Presidente, avrei voluto fare un omaggio alla ministro Gel-
mini, ma francamente sono anche dispiaciuta della situazione. Siccome
vedo che c’è questo clima non voglio neanche leggere una cosa che
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avrebbe potuto essere equivocata. Erano tre versi. Capisco che vi venga
difficile, tutto di salita, ascoltare tre versi. (Proteste del senatore Monti).

BOLDI (LNP). Basta!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

FINOCCHIARO (PD). Il Presidente del più grande Gruppo di oppo-
sizione non può tollerare di sentirsi dire «basta». Io chiudo qui il mio in-
tervento, e annuncio il voto contrario del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Fate parlare la senatrice Finocchiaro e ascoltatela.

FINOCCHIARO (PD). Non so cosa accadrà adesso in Aula e quale
sarà il comportamento del mio Gruppo! (La senatrice Finocchiaro allon-

tana bruscamente il microfono e si siede. Vivi, prolungati applausi dal
Gruppo PD, i cui senatori si alzano in piedi).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, concluda.

FINOCCHIARO (PD). Voglio le scuse formali! (Vivi, prolungati ap-
plausi dal Gruppo PD).

PINOTTI (PD). Siete dei bifolchi! (Proteste dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, io la inviterei... (Vivi, prolun-
gati applausi dal Gruppo PD). Mi rivolgo alla senatrice Finocchiaro. La
pregherei di concludere il suo intervento. (Applausi dal Gruppo PD. La
senatrice Finocchiaro rimane seduta). Va bene. Le ho dato il massimo
del tempo che potevo. Ha parlato quanto voleva. (Proteste della senatrice
Soliani).

* QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, colleghi senatori, si-
gnora Ministro, signori del Governo, vorrei iniziare da alcuni semplici rin-
graziamenti. Innanzi tutto a lei, presidente Schifani. Sono stati giorni dif-
ficili, di tensione per tutti (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e FLI) e lei ha
saputo garantire sia il diritto delle opposizioni a manifestare il proprio dis-
senso (Commenti dai banchi dell’opposizione) sia il diritto- dovere della
maggioranza di assumersi le proprie responsabilità.

Consentitemi di ringraziare anche il mio Gruppo, il PdL, perché sono
due mesi che siamo attaccati a questi scranni. Ringrazio i senatori del PdL
per la dedizione, la costanza, la compattezza e anche per la responsabilità
con cui hanno contribuito a questa lunga discussione. Ringrazio anche la
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Commissione istruzione. E il ministro Gelmini (Applausi dal Gruppi PdL

e LNP) per la determinazione con cui ha messo mano a santuari ritenuti
intoccabili – signora Ministro, sono trent’anni che chi tocca quei santuari
si brucia – sfidando la retorica, la demagogia, la strumentalità.

C’era una volta l’università italiana, la più antica e la più nobile del
mondo. E poggiava su due pilastri: la separatezza e la cooptazione. Erano
gli anni di Enrico Fermi, di Giulio Natta, dei giovani fisici di Panisperna
dei giovani chimici di via Mezzocannone, che tutto il mondo ci ha invi-
diato.

Signor Presidente, quello che era l’orgoglio dell’Italia è oggi una bel-
lezza decaduta. La separatezza è diventata astrazione, estraneità, incom-
prensione del mondo moderno, dei suoi meccanismi di sviluppo econo-
mico, culturale e sociale. E la cooptazione è diventata privilegio: le incro-
stazioni si sono stratificate, le baronie consolidate. Con il passare del
tempo si è giunti ad una università pensata in funzione della collocazione
dei docenti e non della preparazione degli studenti, con tutto ciò che ne
consegue in termini di sprechi o di autentici scandali.

Qualche dato. In Italia esistono 95 università e oltre 320 sedi distac-
cate. Troppe. Sono attivi 37 corsi di laurea con un solo studente, vi sono
327 facoltà con 15 o meno di 15 studenti. Nel 2001 i corsi di laurea erano
2.444, oggi 5.500. Negli altri Paesi europei la media è la metà. E le ma-
terie insegnate nelle università italiane sono circa 170.000, il doppio della
media europea.

Come stupirsi, dunque, se nessun ateneo italiano figura, e da anni, tra
le 150 università migliori del mondo?

Signor Presidente, colleghi, signora Ministro, abbiamo detto, e lo di-
ciamo innanzitutto ai giovani, che è necessario cambiare, ed è necessario
farlo soprattutto per il loro futuro. Introducendo tre fattori: valutazione,
merito, concorrenza. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e FLI).

Sappiamo che i giovani del movimento studentesco tracciano una dia-
gnosi dei mali dell’università molto simile alla nostra. Ma non si fidano
del fatto che la strada da noi intrapresa possa davvero migliorare le
cose, e ritengono che l’avvio di un percorso nuovo necessiti di finanzia-
menti in una quantità tale che la situazione del Paese non consente. Ri-
spettiamo questa opinione quando viene espressa nelle forme di un con-
fronto civile, ma affermiamo con chiarezza che molte delle tesi sostenute
per contrastare la riforma tradiscono una lettura forse disattenta o pregiu-
diziale.

Qualche esempio. Alcuni studenti dicono che questa legge colpisce i
giovani ricercatori e aumenterà il precariato. La verità è che da domani un
ricercatore inizierà il suo percorso con un contratto a tempo determinato, e
lo inizierà in un momento della vita in cui può ancora spendere energie e
tempo per costruire il suo futuro professionale. Fino ad oggi, di norma, si
inizia portando una borsa e si può continuare cosı̀ anche per vent’anni.
(Applausi dai Gruppi PdL, LNP e FLI).

Alcuni studenti dicono che questa riforma nega il diritto allo studio
perché non ci sono i fondi per garantirlo. Invece, per la prima volta in Ita-
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lia gli studenti saranno determinanti per l’attribuzione dei fondi agli atenei
attraverso meccanismi di valutazione che orienteranno le scelte economi-
che nella maniera più virtuosa possibile: risorse da utilizzare per le borse
di studio, per i prestiti d’onore e non per mantenere cattedre inutili, corsi
semideserti, sedi distaccate pletoriche. Va anche detto che, nonostante la
recrudescenza europea della crisi, che richiede ora più che mai fermezza
nella tenuta dei conti pubblici, il Governo ha mantenuto la promessa: gran
parte dei tagli sono stati recuperati, sia sul fronte del funzionamento degli
atenei che sul versante degli stanziamenti per le borse di studio e i prestiti
d’onore ai quali, con la legge che noi oggi approviamo, verrà affiancato
un fondo per il merito. Solo qualche anno fa tutto ciò sarebbe stata un’e-
resia.

Alcuni studenti dicono anche che aprendo i consigli di amministra-
zione degli atenei a membri esterni, di fatto si privatizzano le università.

La verità, invece, è che la presenza di membri esterni nei consigli di
amministrazione farà uscire l’accademia da quel cono d’ombra che troppo
spesso ha consentito l’autoreferenzialità; la verità, soprattutto, è che l’a-
pertura alle energie di non diretta derivazione statale consentirà all’univer-
sità italiana di attrarre investimenti italiani colmando quel gap che su que-
sto fronte ci vede molto lontani dall’Europa occidentale e quasi alla stre-
gua dell’ultimo Paese di socialismo reale.

Se questa è la situazione, noi siamo fermamente convinti che la ri-
forma Gelmini tracci una strada per invertire la rotta. Una strada che si
snoda in tre tappe: valutazione delle università; merito e quindi finanzia-
mento proporzionale ai risultati conseguiti; e concorrenza fra i diversi ate-
nei ed anche all’interno della medesima struttura: una concorrenza che
non è conflitto ma è collaborazione, perché solo se le tante università ita-
liane riusciranno a competere tra loro, diversificando gli ambiti di ricerca
e raggiungendo l’eccellenza invece di duplicare gli interessi condannan-
dosi alla mediocrità (Commenti della senatrice Garavaglia Mariapia), si
potrà sperare che l’università italiana torni ad essere ciò che era un tempo.
(Applausi dal Gruppo PdL).

Questa legge, onorevoli colleghi, rappresenta una svolta. Dovrà es-
sere approfondita ed anche perfezionata, dopo la fase di rodaggio, ma
non deve assurgere – non può assurgere – a simbolo negativo come si
sta invece tentando di fare con il contributo irresponsabile di novelli cat-
tivi maestri.

Signor Presidente, sappiamo bene che oggi esiste un diffuso disagio
giovanile che affonda le sue radici in ragioni ideali ed anche economiche.

Vede, collega Finocchiaro, io non parlerò del Sessantotto...

FINOCCHIARO (PD). Ne ha parlato la Ministra, non io!

QUAGLIARIELLO (PdL). ...né di Jan Palach. Vorrei parlare invece
del primo decennio di questo secolo che tra qualche giorno si conclude.
Un decennio che si è aperto con la crisi dell’11 settembre, che ha messo
a nudo la fragilità delle nostre radici e della nostra identità, e si è chiuso
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con la crisi finanziaria del 2008, che ancora dura e che ha evidenziato lo
scollamento tra l’economia reale e l’economia virtuale.

Il combinato disposto delle due crisi ha conclamato le responsabilità
delle precedenti generazioni nei confronti dei giovani di oggi. Dobbiamo
dire con chiarezza a questi ragazzi che se oggi si trovano in una situazione
di insicurezza è perché le generazioni passate hanno sacrificato il futuro
dei loro figli e dei loro nipoti in nome di falsi miti e di ideologie fallimen-
tari – quelle che hanno portato Jan Palach a darsi fuoco – (Applausi dai
Gruppi PdL e LNP) ed hanno ipotecato il loro avvenire alimentando un
debito pubblico con cui oggi noi facciamo i conti. E, operando scelte
sconsiderate in ambito occupazionale... (Commenti della senatrice Gara-

vaglia Mariapia) hanno reso la macchina dello Stato un apparato pachi-
dermico, al tempo stesso inefficiente e costoso.

Questa realtà è stato a lungo dissimulata...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Quagliariello.

QUAGLIARIELLO (PdL). Mi avvio a concludere, signor Presidente.
(Commenti della senatrice Adamo).

Dicevo, è stata a lungo dissimulata sotto una patina di paternalismo,
perché ai giovani conveniva dare sempre ragione, e questo ha rappresen-
tato un comodo alibi per non assumersi mai le proprie responsabilità.

È la zavorra di queste scelte sbagliate ad impedirci oggi di investire
sulla ricerca e sull’innovazione al pari di altri Paesi, (Applausi dal Gruppo

PdL e dai banchi del Governo) a imporci oggi di dover chiudere innanzi-
tutto le falle dalle quali si disperdevano fiumi di denaro, prima di poterci
permettere di riaprire i rubinetti per orientare virtuosamente l’impiego del
denaro.

PRESIDENTE. La prego di avviarsi a concludere, senatore.

QUAGLIARIELLO (PdL). Mi avvio a concludere, signor Presidente.

Ma ai giovani che protestano, oltre alla chiarezza e al rispetto, dob-
biamo una promessa: questa classe politica non cercherà di lucrare facili
consensi ipotecando il loro futuro. (Commenti dal Gruppo PD). Quando
noi passeremo il testimone lasceremo un’Italia più forte, con qualche ipo-
teca in meno. I nostri successori non avranno l’onere di dover ripianare le
nostre perdite. Ed è con questo auspicio che chiudiamo un anno intenso di
lavoro. È con questo auspicio che annunciando il voto del Popolo della
libertà a favore di questa riforma, auguro a tutti di trascorrere delle serene
festività, con la consapevolezza di averle inaugurate compiendo un atto
importante per il futuro del Paese. (Vivi Applausi dai Gruppi PdL, LNP

e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverto che è pervenuta agli Uffici la proposta di
coordinamento C1, presentata dalla senatrice Finocchiaro e da altri sena-
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tori, che credo sia stata distribuita all’Assemblea. Chiedo pertanto ai pre-
sentatori se intendano illustrarla.

BARBOLINI (PD). Non disponiamo del testo, signor Presidente. Non
è stata ancora distribuita. La vorremmo poter leggere.

PRESIDENTE. Mi era stata data assicurazione che era stata distri-
buita. Dunque, mentre ne dispongo nuovamente la distribuzione ne do let-
tura: «1. Il comma 4 dell’articolo 6 è soppresso; al comma 5, del mede-
simo articolo 6, apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo,
dopo le parole "degli stessi corsi e moduli", inserire le seguenti: ". Lo
stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell’incarico, ai ricerca-
tori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o
modiali curriculari."; b) dopo le parole: "ha svolto tali corsi e moduli", ag-
giungere, infine, il seguente periodo: "Ciascuna università, nei limiti delle
disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con pro-
prio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di
ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curricu-
lari"; 2. All’articolo 29, comma 11, alla lettera c), sopprimere le parole: ",
11"».

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, come lei ben sa, avendo presie-
duto i lavori del Senato e quelli della Giunta per il Regolamento...

PRESIDENTE. Il riferimento è all’articolo 103 del Regolamento.

LEGNINI (PD). Sı̀. Il nostro Gruppo riteneva (e ha speso tutti gli ar-
gomenti in tal senso) che il pasticcio normativo di cui abbiamo parlato in
questi tre giorni dovesse essere modificato con un intervento fattibile in
vari modi, che abbiamo ampiamente illustrato (emendamenti, preclusioni
sull’articolo 29 e cosı̀ via). Ci saremmo aspettati che, conformemente
alla discussione che si è tenuta nella Giunta per il Regolamento il Go-
verno, i colleghi della maggioranza, i Gruppi di maggioranza e (perché
no?) penso anche la Presidenza del Senato si fossero fatti carico quanto
meno di predisporre una norma di coordinamento per chiarire ciò che
deve essere chiarito, per ammissione dello stesso Governo e della stessa
maggioranza.

Avendo avuto informale notizia, anche attraverso dichiarazioni pub-
bliche, che ciò non sarebbe avvenuto, pur non ritenendo noi che questo
fosse lo strumento più appropriato per risolvere il problema, ci siamo fatti
carico porre un rimedio.

Il rimedio è quello contenuto nella proposta di coordinamento che lei
ha fatto distribuire e che sopprime il comma 4 dell’articolo 6, quello cioè
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che conteneva la riscrittura del vecchio articolo 11 della legge Moratti; si
sistema il comma 5 nel senso di contenere in essi tutte le modifiche al
vecchio comma 11, recependo anche quelle previste dal comma 4 che
qui si propone di abrogare e si elimina l’abrogazione contenuta nell’arti-
colo 29. È una proposta seria, che può chiudere la querelle di questi giorni
e che deve costituire una conclusione degna dei nostri lavori se ci teniamo
alla dignità, autonomia e autorevolezza di questa Camera legislativa. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Su queste proposte può intervenire non più di un ora-
tore per ciascun Gruppo parlamentare. La votazione avrà luogo per alzata
di mano.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, a norma dell’articolo 103
del Regolamento, «Prima della votazione finale del disegno di legge, il
Presidente, il rappresentante del Governo, ciascun senatore possono richia-
mare l’attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modifica-
zioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle di-
sposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro ed inconcilia-
bili con lo scopo della legge e formulare le conseguenti proposte». Perché
dice il nostro Regolamento ciascun senatore? Esattamente perché questa
sfera di attrib che spetta, tocca al singolo senatore.

In ragione di questo e della stranezza per la quale dopo una lunga
discussione svoltasi in Aula, in Giunta per il Regolamento e in Conferenza
dei Capigruppo, e che ha avuto riguardo al fatto che l’anomalia presente
nel testo era certamente tale da necessitare un intervento in sede di coor-
dinamento formale almeno da parte della Camera dei deputati. Essendo
cioè questa una questione assolutamente non in discussione tra noi, (e
né da parte degli Uffici, si sarebbe vista, né da parte del Governo, essen-
dosi notata nessuna attività in questo senso) per quanto mi riguarda penso
– in questo caso non parlo come Presidente del mio Gruppo ma come se-
natrice di questa Camera – penso che l’accoglimento di una forma qual-
siasi di coordinamento, che sia quella che ho proposto o che sia altra
tale da incidere su altre parti del testo, si imponga per evitare che il
voto finale consegni poi alla promulgazione un testo illogico e che ha
in sé una grave tara, di cui questo ramo del Parlamento si è occupato
per due giorni, a significare appunto che non è una questione di margine.
Non discutiamo di una virgola, ma di un punto importante, di un vizio
grave e serio del provvedimento. In questo senso credo che molti dei col-
leghi del mio Gruppo vorranno intervenire.

PRESIDENTE. Ricordo nuovamente che sulle proposte di coordina-
mento può intervenire ciascun senatore per un minuto.
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INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Presidente, anch’io credo che questa proposta
di coordinamento del testo ci aiuti a superare una contraddizione, cioè
di un Senato che nella consapevolezza di una modifica si è espresso, ed
ha poi abrogato successivamente una norma sulla quale si è espresso
per la quale abbiamo sostenuto la stessa tesi di preclusione. Pertanto,
chiedo che sia posto in votazione ed annuncio il mio voto favorevole a
questa proposta di coordinamento.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Incostante. Vorrei chiarire anche
alla senatrice Finocchiaro: su questa proposta di coordinamento può inter-
venire uno per Gruppo. Lei è intervenuta per il suo Gruppo su questa pro-
posta di coordinamento perché è regolamentata cosı̀. Ogni senatore può
intervenire su proposte di coordinamento diverse da quelle già presentate.
Sia ben chiaro, non su questa; su ognuna di esse uno per Gruppo.

Quindi lei, a nome del suo Gruppo, ha dato il parere favorevole a
questa proposta di coordinamento. Se ci sono altre proposte di coordina-
mento, un senatore può formulare la sua opinione.

BARBOLINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, mi scuso per il tono della
voce, che però dimostra plasticamente come in questi giorni il rispetto
dei diritti delle minoranze non sia stato molto praticato in quest’Aula, vi-
sto che per farci sentire abbiamo dovuto alzare un po’ il tono della voce.

Vorrei presentare una proposta di coordinamento che assume l’im-
pianto di quella che è stata presentata, ma espungendo la parte conclusiva
della lettera b) dove si dice: «Ciascuna università, nei limiti delle dispo-
nibilità di bilancio e sulla base di». Credo infatti che questo sia un ele-
mento utile a fornire un chiarimento rispetto a una situazione nella quale
noi abbiamo assistito questa mattina (lei non era in Aula) ad un’iniziativa
della maggioranza che ha proposto, in modo singolarissimo, un ordine del
giorno che riconosceva il fatto che in questa discussione ci sono state
delle forzature.

PRESIDENTE. Senatore Barbolini, faccia pervenire la sua proposta
di coordinamento alla Presidenza e sarà messa ai voti.

BASTICO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BASTICO (PD). Signor Presidente, io intendo illustrare un’ulteriore
proposta di coordinamento del testo, che riguarda il punto 2 della proposta
illustrata dal senatore Legnini. Vorrei espungere il punto 1 e lasciare
esclusivamente quanto segue: «All’articolo 29, comma 11, alla lettera
c), sopprimere le parole: », 11«».

Ne abbiamo discusso tanto e a noi sembra che questa sia una propo-
sta lineare che consente di togliere una irragionevolezza del testo cosı̀ evi-
dente che il Governo stesso si è impegnato in questa sede, per bocca del
ministro Gelmini, a presentare un emendamento – pensi – in sede di con-
versione del decreto-legge milleproroghe.

PRESIDENTE. Senatrice, le sarei grato se facesse pervenire alla Pre-
sidenza la sua proposta di coordinamento.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, lei sa, perché presiedeva la Giunta
per il Regolamento, che il Gruppo del Partito Democratico in quella sede
suggerı̀ alla Giunta una soluzione diversa da quella che poi la maggio-
ranza ha adottato; lei quindi sa che non eravamo favorevoli all’applica-
zione dell’articolo 103 del nostro Regolamento. Abbiamo presentato que-
sta proposta di coordinamento perché con essa vogliamo sottolineare la
necessità che il provvedimento venga modificato e non si arrivi all’obbro-
brio di una norma significativamente contraddittoria e, in quanto tale,
inapplicabile. (Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, sta parlando il senatore Zanda.

ZANDA (PD). Lei sa anche, signor Presidente (e ce ne ha dato atto
pubblicamente in Aula e in sede di Conferenza dei Capigruppo), che il
Gruppo del Partito Democratico ieri ha usato un consistente senso di re-
sponsabilità nell’agevolare e consentire la conclusione di questo provvedi-
mento. Dopo di allora abbiamo avuto un’intervista e delle dichiarazioni
della ministro Gelmini che abbiamo considerato assolutamente improprie,
irriguardose e non decenti rispetto alla dignità del partito più grande del-
l’opposizione; inoltre, oggi pomeriggio, poco fa, abbiamo visto la maggio-
ranza esporsi in un modo deplorevole mentre il Capogruppo del Partito
Democratico esponeva la posizione del Gruppo in dichiarazione di voto.

Come ci consente il Regolamento, noi potremmo portare avanti que-
sta discussione ancora per un’ora e mezza, perché questo il Regolamento
ci consente. (Brusio in Aula). Con questo mio intervento io vorrei soltanto
chiedere, nell’usare ancora una volta, e voglio dire... (Il microfono si di-
sattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Ridate la parola al senatore Zanda.
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ZANDA (PD). Signor Presidente, si toglie la parola con molta velo-
cità quando parla l’opposizione.

PRESIDENTE. Si è trattato di un problema tecnico. Non le ho mai
tolto la parola.

ZANDA (PD). Non mi riferivo a lei; voglio rilevare che c’è una par-
ticolare insistenza nel far cessare la parola quando parla l’opposizione.

PRESIDENTE. Non credo di averle mai tolto la parola, senatore
Zanda.

ZANDA (PD). Signor Presidente, con questo intervento vorrei chiu-
dere la vicenda, ma contestualmente vorrei chiederle di rivolgersi alla
maggioranza, perché ci fosse almeno una parola di rammarico per quel
che è accaduto oggi; vorrei inoltre sentire anche dal ministro Gelmini
delle scuse per il trattamento indecoroso che la maggioranza e anche il
Governo ieri ha tenuto nei confronti dell’opposizione.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, colleghi, un attimo di atten-
zione perché voglio rivolgermi in particolare all’opposizione. Il senatore
Zanda ha usato parole come «indecoroso» e altre, ma io colgo lo spirito
dell’intervento. Non so quanti minuti abbia parlato l’uno o l’altro; credo
che il tempo sia stato abbondante; non mi interessa misurare con i minuti
degli interventi in diretta televisiva l’importanza delle decisioni che dob-
biamo assumere. Non credo che ci siano stati comportamenti indecorosi;
c’è stata, come era inevitabile, passione politica negli interventi, anche
con spunti polemici.

Non so chi abbia commentato questo o quel passaggio, come accade
tante volte anche a me. Se qualcuno si è offeso di questo, mi scuso a
nome del mio Gruppo, perché ritengo importante l’approvazione di questa
legge e il voto finale (Applausi dal Gruppo PdL). Come ho detto più
volte, la presidente Finocchiaro lo sa e l’ho detto in quest’Aula ieri, anche
alcune forme ostruzionistiche ritengo possano far parte del confronto po-
litico appassionato e sincero, perché ognuno nella vita può aver fatto ri-
corso ad esse. Siccome considero il militare al servizio di idee in cui si
crede un fatto che caratterizza l’onore personale di ciascuno di noi (poi
ognuno ha le sue idee), credo che il voto finale sia un atto comunque im-
portante, un servizio alla democrazia. Ritengo che le parole che ho detto
possano, nella valutazione saggia di tutta l’Aula, portare al pronuncia-
mento finale. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP, dai senatori D’Alia e Bur-

garetta Aparo e dai banchi del Governo).
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PRESIDENTE. Presidente Zanda, prendo atto delle scuse del presi-
dente Gasparri, che apprezzo come presidente del Senato, perché ritengo
che il diritto-dovere di ogni Capogruppo di intervenire in dichiarazione
di voto postuli l’esigenza dell’ascolto e del rispetto reciproco. Questa è
la storia del Senato, e se a volte accadono eventi come quelli che si
sono verificati nei confronti della collega Finocchiaro, è giusto che ven-
gano porte delle scuse, perché l’educazione reciproca e l’ascolto reciproco
devono essere a fondamento della nostra democrazia parlamentare.

Passiamo alla votazione delle proposte di coordinamento.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, le ulteriori proposte di coordina-
mento preannunciate sono da intendersi assorbite dalla proposta di coordi-
namento C1, a firma della senatrice Finocchiaro ed altri senatori.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti la proposta di coordinamento
C1, presentata dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Colleghi, prima di porre in votazione il disegno di legge, vorrei co-
gliere l’occasione per manifestare brevemente a voi e alle vostre famiglie i
miei migliori auguri di buon Natale. (Generali applausi).

Questa notte partirò per l’Afghanistan, dove domani sarò vicino ai
nostri militari e porterò il vostro saluto e i vostri auguri. (Generali ap-

plausi. Tutta l’Assemblea si leva in piedi).

I nostri militari impegnati all’estero costituiscono il nostro patrimo-
nio, il nostro fiore all’occhiello, sono ragazzi perbene, ragazzi puliti che
rischiano la vita per la sicurezza internazionale e anche nostra.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dispongo d’ufficio la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico,
del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Vivi applausi dai Gruppi PdL e
LNP e dai banchi del Governo).

Su dichiarazioni del senatore Ignazio Marino

RIZZI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (LNP). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la pa-
rola. Io vorrei intervenire, non tanto sull’ordine dei lavori, quanto su un
fatto che presenta un aspetto personale, con diverse sfaccettature. Sono
contento, inoltre, che sia rimasto in Aula il presidente Ignazio Marino,
perché egli è oggetto di questo mio intervento.

Io non posso fare a meno di rimarcare, prima di tutto come medico
ma anche come senatore, una dichiarazione del collega Ignazio Marino di
questa mattina, ripresa da diversi giornali, come ad esempio «il Giornale»
piuttosto che «L’Unità», che si configura come un grosso attacco nei con-
fronti di un membro del nostro Gruppo, ma ancor più grave a livello isti-
tuzionale, in quanto si tratta della Vice Presidente di questo Senato, la col-
lega Rosi Mauro, alla quale vorrei esprimere parole di solidarietà.

Io mi rivolgo direttamente al senatore Ignazio Marino, presidente
della Commissione parlamentare di inchiesta sul Servizio sanitario nazio-
nale, normalmente persona assolutamente equilibrata, che però, con parole
come quelle che mi accingo a leggere, ha fatto qualcosa di veramente
grave. Riferendosi a quanto accaduto l’altro ieri in quest’Aula, ma rivol-
gendosi personalmente alla collega Rosi Mauro con parole di questo tipo:
«come medico dichiaro che andrebbe curata con benzodiazepine e con 10
giorni di riposo assoluto e qualche minuto di camicia di forza».

Orbene, signor Presidente, io credo che questa frase vada contro l’e-
tica del Senato, sicuramente, ma anche contro la deontologia medica per-
ché con queste parole il collega Ignazio Marino esprime una vera e pro-
pria diagnosi psichiatrica e suggerisce anche una terapia psichiatrica. Io
ritengo che tale atteggiamento, deontologicamente, da parte di un collega
che ha tutta la mia stima come chirurgo non possa essere tenuto. Del re-
sto, questa sua reazione è determinata da quanto successo l’altro ieri,
quando la collega Rosi Mauro, mentre presiedeva questa Assemblea, ha
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avuto la sola grave colpa di rivolgersi a una serie di ignobili provocatori –
e voglio sottolineare l’appellativo ignobili – presenti in quest’Aula con
l’espressione «Vergognatevi!».

Io vado a sottoscrivere queste parole impiegate da parte della collega
Mauro, perché è inammissibile che in questa Aula si debba assistere ad
atteggiamenti di questo genere. Bene ha fatto la collega a farlo rimarcare.
Adesso io invito, nel modo più amichevole possibile, il collega Ignazio
Marino a cambiare ulteriormente la propria specialità e, magari, a trasfor-
marsi in oculista, andando a prendere atto della trave che sta nel proprio
occhio e non della pagliuzza che sta nell’occhio dell’amica e collega Rosi
Mauro, tra l’altro Vice Presidente di questa assise! (Applausi dai Gruppi
LNP e PdL).

Se è vero che il collega Gasparri, per smorzare i toni, ha giustamente
chiesto scusa alla presidente Finocchiaro, che non ha avuto modo di espri-
mere fino in fondo il proprio pensiero, credo che il senatore Ignazio Ma-
rino debba perlomeno fare lo stesso nei confronti della vice presidente
Mauro. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Totaro. Congra-

tulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Rizzi, la Presidenza esprime il suo più pro-
fondo rammarico per le vicende di ieri che hanno visto la Vice Presidente
di turno oggetto di fortissime e inusitate contestazioni, che non hanno con-
sentito a lei la prosecuzione dei lavori.

Parto dal presupposto che la Presidenza debba essere sempre posta in
condizione di poter adempiere al proprio ruolo e, quindi, mi associo a
questo rammarico augurandomi che per il futuro episodi del genere non
si verifichino più perché sino ad oggi sia il sottoscritto che i suoi Vice
si sono mossi all’unisono per fare in modo che venissero applicate le re-
gole. Sono fiero dei miei Vice Presidenti, sia provenienti dal centrodestra
che dal centrosinistra (Applausi). Sono persone di grande levatura e di
grande trasparenza. Mi auguro che in futuro episodi del genere, con qua-
lunque Vice Presidente, non si verifichino né da parte delle opposizioni né
da parte della maggioranza nei confronti dei Vice Presidenti di turno.

La Presidenza opera – come diceva la presidente Mauro – sulla base
di indicazioni degli Uffici. Non si inventa le soluzioni, perché a volte non
è in grado di individuarle immediatamente. Ho detto ieri che i nostri Uf-
fici sono il fiore all’occhiello del Senato, come della Camera. Sono Uffici
neutri, dotati di grandissima professionalità, che hanno sostenuto i Presi-
denti che si sono succeduti in questi anni, di qualunque appartenenza.
Sono stati il baluardo ed il riferimento all’attività dei presidenti Mancino,
Marini, Pera e del sottoscritto e dimostrano competenza e neutralità. Di
questo, credo che i miei predecessori – il presidente Marini, il presidente
Mancino – saranno testimoni, da quei galantuomini che sono.

MARINO Ignazio (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARINO Ignazio (PD). Signor Presidente, sono felice di essermi
trattenuto in Aula per ascoltare le parole di Fabio Rizzi, un senatore
che stimo, con cui lavoro molto bene in Commissione d’inchiesta sul ser-
vizio sanitario da due anni.

Devo fare una brevissima premessa, e cioè che le parole che il sena-
tore Fabio Rizzi mi ha attribuito sono effettivamente da me state pronun-
ciate, ma non all’interno di un dibattito serio e rigoroso come quello di
un’Aula del Senato, ma in una trasmissione radiofonica basata sugli
scherzi, che si intitola «Un giorno da pecora», nel corso della quale, in
diretta, mi è stato chiesto se un paziente con determinate caratteristiche
doveva o meno essere sottoposto a trapianto di fegato, ed io scherzosa-
mente ho risposto anche a quello.

Mi rendo assolutamente conto però che, nel contesto e nell’insieme di
critiche che si sono sollevate rispetto al momento in cui la presidente
Mauro presiedeva l’altro giorno la nostra Aula, tali parole possano essere
state percepite come offensive. Se questo è stato, davvero me ne scuso
sinceramente, perché non era questo lo scopo. Tra l’altro, ho un rispetto
personale per la presidente Mauro. Ho pensato, anche nel mio ruolo di op-
posizione (certamente anch’io facevo la mia parte in quel momento) che
effettivamente era molto complesso gestire l’Aula in quelle situazioni.

Mi auguro, quindi, che le mie parole e le mie espressioni vengano
confinate nell’ambito in cui sono state pronunziate, cioè quello di una bat-
tuta scherzosa. E spero che questo incidente non comprometta assoluta-
mente i nostri rapporti lavorativi. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. Senatore Marino, apprezzo anch’io moltissimo questo
suo intervento.

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, vorrei ringraziare il senatore
Marino per la sua dichiarazione e le sue scuse alla nostra vice presidente
Mauro, alla quale vorrei poter rappresentare, a nome del Popolo della li-
bertà, tutta la nostra riconoscenza per il lavoro che svolge e per come, ag-
gredita nell’Aula del Senato da un’Assemblea tumultuosa, nella difficoltà
e nella concitazione di quei minuti, ha comunque saputo mantenere sotto
controllo la situazione. Non era facile, anzi, non lo era per niente.

Alla vice presidente Mauro va, quindi, tutta la nostra solidarietà e la
nostra riconoscenza. (Applausi dal Gruppo LNP).

Sulle responsabilità delle agenzie internazionali di rating rispetto alle
attuali condizioni di instabilità finanziaria

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, il mio intervento riguarda l’a-
buso di mercato del 6 maggio scorso quando crollarono i titoli italiani per
un rating emesso da Moody’s.

Ricordo che l’agenzia Moody’s, una delle tre sorelle del rating, il 6
maggio scorso, in un report diffuso alle ore 11,15, a mercati aperti, af-
fermò che in seguito al tracollo della Grecia anche il sistema bancario ita-
liano era tra quelli a rischio, causando un tracollo del mercato azionario
ed un consistente deprezzamento dei BTP e delle altre obbligazioni.
Tale report è finito nel mirino della procura di Trani che ha notificato
un’informazione di garanzia al dirigente responsabile, l’inglese Ross Aber-
cromby, per i reati di aggiotaggio e market abuse (letteralmente: manipo-
lazione di mercato) per avere diffuso notizie false che hanno fatto crollare
il mercato.

I fatti contestati, che produssero un crollo delle quotazioni, furono
denunciati alle procure della Repubblica, tra le quali quella di Trani, dalle
associazioni di consumatori Adusbef e Federconsumatori, che contesta-
rono a Moody’s di aver prodotto, con le informazioni diffuse in quel re-

port, una «sensibile alterazione» del prezzo degli strumenti finanziari.
L’attività della procura tranese, che si muove con il supporto del nucleo
di polizia tributaria di Bari, ha già portato all’acquisizione di importante
documentazione presso gli uffici milanesi di Moody’s, compreso il report

contestato.

Il 6 maggio, sempre a contrattazioni aperte, sulle affermazioni di
Moody’s intervenne anche lo stesso premier Silvio Berlusconi secondo
il quale le agenzie di rating ormai avrebbero perso credibilità. «I conti
pubblici italiani sono solidi e il Paese non rischia» aveva assicurato Ber-
lusconi, cosı̀ come riportarono le agenzie di stampa. Ma quel giorno inter-
venne anche Romano Prodi.

Volevo lasciare a verbale, ripetendolo per l’ennesima volta in que-
st’Aula, che queste agenzie sono entità private, strutturate come società
per azioni, sottoposte al principio del massimo profitto possibile. Possie-
dono partecipazioni dirette nelle corporation e nelle più grandi banche in-
ternazionali. Stupisce che non sia accaduto nulla per prevenire crisi siste-
miche causate da giudizi prezzolati di queste entità che, insieme alle ban-
che di affari collegate a doppio filo, sono più potenti dei Governi e che
ancora oggi sfornano rating a gettone sulla solvibilità degli Stati sovrani.

In un mercato globale, dove si infarciscono di prodotti bidone le ob-
bligazioni strutturate, come i bond bancari ed assicurativi, piazzati perfino
ai fondi pensione, la cui tracciabilità è impossibile perfino agli «ingegneri
strutturatori» (ingaggiati a suon di milioni per studiare a tavolino come
confezionare prodotti sofisticati che vanno nelle tasche dei risparmiatori
finali, con la teoria secondo la quale il banco vince sempre), non si
deve offrire l’immunità alle agenzie di rating, tra le maggiori artefici della
crisi economica globale che ha arricchito pochi per impoverire molti. Non
si può tollerare che queste non abbiano alcuna responsabilità di ordine ci-
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vile e penale per le pagelle sfornate a gettone. Auspico, quindi, che questi

signori, che concorrono a speculare sul debito pubblico o sulla solvibilità

degli Stati, possano cominciare a pagare anche penalmente per i loro giu-

dizi prezzolati.

Nel concludere il mio intervento, mi associo anch’io agli auguri, spe-

rando in un clima più sereno.

Per una più corretta rappresentazione mediatica

del ruolo dell’istituzione parlamentare

D’UBALDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’UBALDO (PD). Signor Presidente, vorrei manifestare solo un’esi-

genza, perché poi questo argomento sarà oggetto di confronto nei partiti e

nei Gruppi parlamentari.

Oggi, però, venendo in Aula, tutti noi abbiamo avuto un’informa-

zione dalla carta stampata e dalla televisione in base alla quale quest’Aula,

questo ramo del Parlamento e in generale il Parlamento tutto sono stati

raffigurati come la Città proibita, il luogo della «casta». Prima ancora

di svolgere un’analisi, ripeto, in sede strettamente politica, credo che se

lei lo riterrà, Presidente, quando sarà opportuno, la difesa della nostra fun-

zione istituzionale, il decoro del Parlamento e la giusta rivendicazione

della sua centralità nella vita democratica vadano ribaditi perché, diversa-

mente, daremmo un accredito e una copertura indiretta ad una critica, a

mio giudizio, ingiustificata.

Colgo l’occasione per rivolgere anch’io un augurio di buon Natale.

PRESIDENTE. Senatore D’Ubaldo, premesso che condivido le sue

riflessioni, siamo tutti al corrente che da tempo vi è nel nostro Paese

una campagna contro pezzi delle istituzioni, viste come «casta».

La migliore risposta, secondo me, che questo ramo del Parlamento

sta dando a chi intende essere polemico nei suoi confronti è che oggi,

23 dicembre, alle ore 17, all’antivigilia di Natale, siamo ancora qui a la-

vorare. (Applausi dal Gruppo LNP). Credo che questa sia una risposta fat-

tuale, a dimostrazione del fatto che non siamo una casta; siamo persone,

possiamo sbagliare o meno, ma sicuramente lavoriamo nell’interesse e per

il bene del Paese.

Rinnovo i miei auguri ai presenti.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 159 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 12 gennaio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledı̀ 12 gennaio
2011, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 10

Discussione del documento:

Seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla Com-
missione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».
(Doc. XXII-bis, n. 3)

alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 16,53).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle di-
sposizioni transitorie allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce
la Comunità europea dell’energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno
2010. Procedura per l’assegnazione del seggio supplementare spettante

all’Italia nel Parlamento europeo (2466)

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Proto-
collo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al
Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia ato-
mica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 2 del Protocollo stesso.
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Art. 3.

Approvato

(Assegnazione del seggio supplementare spettante all’Italia)

1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all’Italia
fino al termine della legislatura 2009-2014, è assegnato in conformità al-
l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del Protocollo sulle disposizioni tran-
sitorie allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità euro-
pea dell’energia atomica, come sostituito dal Protocollo di cui all’articolo
1 della presente legge, mediante l’utilizzazione dei risultati delle elezioni
svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.

Art. 4.

Approvato

(Procedura per l’assegnazione del seggio supplementare)

1. Al fine dell’assegnazione del seggio supplementare spettante all’I-
talia, l’Ufficio elettorale nazionale, costituito ai sensi dell’articolo 8 della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei
risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’I-
talia svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009:

a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito
dell’operazione di cui all’articolo 21, primo comma, numero 2), sesto pe-
riodo, della citata legge n. 18 del 1979, e successive modificazioni, il
maggior resto che non ha dato luogo all’assegnazione di alcun seggio;

b) attribuisce il seggio assegnato ai sensi della lettera a) del pre-
sente comma nella circoscrizione in cui la lista di cui alla medesima let-
tera a) risulta aver ottenuto, a seguito dell’operazione di cui all’articolo
21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18
del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all’assegnazione di alcun
seggio;

c) proclama eletto il candidato che segue l’ultimo dei candidati
proclamati eletti nella graduatoria di cui all’articolo 20, primo comma, nu-
mero 4), della citata legge n. 18 del 1979;

d) redige apposito verbale di tutte le operazioni in quattro esem-
plari: il primo esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo,
la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare è depositato nella can-
celleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare è depositato nella
cancelleria della corte d’appello sede dell’ufficio elettorale circoscrizio-
nale della circoscrizione nella quale è individuato il seggio supplementare;
il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura – ufficio territoriale del Go-
verno della provincia nel cui territorio ha sede l’ufficio elettorale circo-
scrizionale della medesima circoscrizione;
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e) invia attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nomi-
nativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, me-
diante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel
termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (2212)

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Approvato

(Finalità. Durata degli incentivi fiscali)

1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese me-
diante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali
maturate da cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto continuati-
vamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o
che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che
decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede
la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità
del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all’ar-
ticolo 2, comma 2.
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2. I benefı̀ci fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di

entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d’imposta in corso

al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai predetti benefı̀ci i cittadini dell’U-

nione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei

requisiti di cui all’articolo 2.

Capo II

INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI

Art. 2.

Approvato

(Caratteristiche dei soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto alla concessione dei benefı̀ci fiscali di cui all’arti-

colo 3:

a) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1º gennaio 1969, in

possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per

almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese

d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente,

di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ul-

timi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un’attività

di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domi-

cilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o

dall’avvio dell’attività;

b) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1º gennaio 1969,

che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in

Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto con-

tinuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli

ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una spe-

cializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un’attività

di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domi-

cilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o

dall’avvio dell’attività.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-

nare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, te-
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nendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e pro-

fessionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

Art. 3.

Approvato

(Caratteristiche dei benefı̀ci)

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di la-

voro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 concor-

rono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito

delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

a) 20 per cento, per le lavoratrici;

b) 30 per cento, per i lavoratori.

2. I benefı̀ci di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei li-

miti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15

dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato

agli aiuti d’importanza minore (de minimis).

3. La fruizione dei benefı̀ci di cui al comma 1 è incompatibile con la

contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 17 del de-

creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d’imposta previsto

dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e successive modificazioni.

4. Sono esclusi dai benefı̀ci di cui al presente articolo i soggetti che,

essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pub-

bliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all’e-

stero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il

periodo temporale individuato dall’articolo 2.

5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta

di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle

ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-

trate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l’applicazione

del presente comma.
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Capo III

AGEVOLAZIONI E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI
PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA

Art. 4.

Approvato

(Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia)

1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in
Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate da-
gli uffici consolari italiani all’estero, anche d’intesa con la società Italia
Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in
quanto applicabile, l’attestazione delle proprie competenze e dei titoli ac-
quisiti all’estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass»,
di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 15 dicembre 2004.

2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con
i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle fi-
nanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui
al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il de-
creto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a ca-
rico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la
copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell’attuazione
del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

Art. 5.

Approvato

(Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni, nell’ambito delle loro disponibilità, possono riservare
ai soggetti di cui all’articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica destinati all’assegnazione in godimento o alla locazione per
uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

Art. 6.

Approvato

(Tutela dei diritti acquisiti)

1. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli
Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totaliz-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 166 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



zazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli ver-

sati a forme di previdenza nazionale. Alla ratifica degli accordi di cui al

presente comma si provvede solo successivamente all’individuazione, con

apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.

Capo IV

CAUSE DI DECADENZA E DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 7.

Approvato

(Cause di decadenza dai benefı̀ci)

1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all’articolo 3, comma 1,

decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza

o il proprio domicilio fuori dell’Italia prima del decorso di cinque anni

dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al

recupero dei benefı̀ci già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni

e interessi.

Art. 8.

Approvato

(Disposizione finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al capo II della presente

legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.
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DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare

la qualità e l’efficienza del sistema universitario (1905-B)

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art 6.

Approvato

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo
pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ri-
cerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio
e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e orga-
nizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo
pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scien-
tifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo,
sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli
studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica
dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non
meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiorna-
mento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regola-
mento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato,
nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di
350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in re-
gime di tempo definito.

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad
esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni
di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabiliz-
zati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inqua-
dramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari
compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti
organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad
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essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in
cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresı̀ nei pe-
riodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usu-
fruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.
Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di
criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribu-
zione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso,
sono affidati moduli o corsi curriculari.

5. All’articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le
parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite
dalle seguenti: «per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e
moduli. Il titolo è conservato altresı̀ nei periodi di congedo straordinario
per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo
a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».

6. L’opzione per l’uno o l’altro regime di cui al comma 1 è esercitata
su domanda dell’interessato all’atto della presa di servizio ovvero, nel
caso di passaggio dall’uno all’altro regime, con domanda da presentare
al rettore almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal
quale far decorrere l’opzione e comporta l’obbligo di mantenere il regime
prescelto per almeno un anno accademico.

7. Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo
svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori
e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede al-
tresı̀ la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree
scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in rela-
zione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di respon-
sabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle
università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli
docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei
risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8.

8.In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e
i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e
progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi
di valutazione dei progetti di ricerca.

9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l’eser-
cizio del commercio e dell’industria fatta salva la possibilità di costituire
società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi de-
gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche as-
sumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e se-
condo la disciplina in materia dell’ateneo di appartenenza, nel rispetto
dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’e-
sercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di
tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo
quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del pre-
sente articolo.
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10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei
loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retri-
buzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carat-
tere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, at-
tività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché atti-
vità pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono altresı̀ svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didat-
tiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di
subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché
non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di
appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detri-
mento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’u-
niversità di appartenenza.

11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività
didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una con-
venzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di co-
mune interesse. La convenzione stabilisce altresı̀, con l’accordo dell’inte-
ressato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell’impegno annuo del-
l’interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cin-
que anni l’impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo,
che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l’in-
teressato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo
ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l’apporto dell’interessato è ripartito in propor-
zione alla durata e alla quantità dell’impegno in ciascuno di essi. Con de-
creto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’attivazione delle
convenzioni.

12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere at-
tività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché
non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompati-
bile con l’esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo discipli-
nano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresı̀ svolgere at-
tività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa
autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento
degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle atti-
vità di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l’apporto del-
l’interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità del-
l’impegno reso nell’ateneo di appartenenza.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei pre-
sidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e
di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di
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area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consi-
glio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al
quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in
materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazio-
nale.

14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione
triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali
svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale
di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno di-
dattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali
di cui all’articolo 8 è di competenza delle singole università secondo
quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa,
la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia
trascorso almeno un anno accademico. Nell’ipotesi di mancata attribu-
zione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo
per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’articolo 9.

EMENDAMENTI 6.21, 6.303 E 6.23 PRECEDENTEMENTE
ACCANTONATI E ORDINE DEL GIORNO

6.21

Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Marcucci, Procacci, Rusconi,

Vita, Serafini Anna Maria, Ceruti, Soliani, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Sopprimere il comma 5.

6.303

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Il titolo è conservato
altresı̀ nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio» inserire
le seguenti: «ovvero per assistenza del figlio o di un genitore inabile ov-
vero nel periodo di astensione obbligatoria per maternità».
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6.23

Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Ceruti, Soliani, Marcucci, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci,

Adamo

Respinto

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «per motivi di studio»
aggiungere le seguenti: «e di ricerca».

G6.700

Gasparri, Bricolo, Quagliariello, Viespoli, D’Alia, Rutelli

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 6 del disegno di legge di riforma dell’università al
comma 4 reca la disciplina relativa all’utilizzo del titolo di professore ag-
gregato, prevedendo che esso spetti ai ricercatori a tempo indeterminato,
agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati, che abbiano
svolto tre anni di insegnamento, nonché ai professori incaricati stabilizzati,
per l’anno accademico in cui essi hanno svolto tali corsi e moduli, nonché
nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricerca-
tore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui tali corsi e moduli
sono stati svolti;

conseguentemente e coerentemente con la nuova disciplina formu-
lata nel suddetto comma 4, è stata inserita all’articolo 29 del disegno di
legge l’abrogazione dell’articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre
2005, n. 230, che precedentemente disciplinava l’utilizzo del titolo di pro-
fessori aggregati;

tuttavia, a causa di un mancato coordinamento formale durante i
lavori parlamentari alla Camera, è rimasto all’interno dell’articolo 6 il
comma 5, che interviene nuovamente sull’articolo 1, comma 11, della
legge 230/2005 modificandolo con la tecnica della "novella" legislativa,
peraltro esattamente nello stesso senso e negli stessi termini del comma
4, parola per parola;

pertanto, da un punto di vista sostanziale la norma non lascia adito
a dubbi interpretativi in quanto emerge chiaramente la volontà del legisla-
tore di disciplinare compiutamente il nuovo utilizzo del titolo di profes-
sore aggregato come specificato al comma 4, in questo non contraddetto
dal comma 5, che reca addirittura le medesime parole, usando, però, la
tecnica della novella legislativa,
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impegna il Governo ad intervenire attraverso il primo provvedimento
normativo idoneo, per sopprimere il comma 5 dell’articolo 6 del disegno
di legge, esclusivamente a fini di pulizia normativa.

ARTICOLO 21 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon
funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall’articolo
20, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il
CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualifi-
cazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree di-
sciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Mini-
stro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non
più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato
di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque
membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal
presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dal vice presidente del
Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente del-
l’European Research Council, dal presidente dell’European Science Foun-

dation.

2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei
risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate
da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e
trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di
cui al comma 1 dell’articolo 20 e coordina le attività dei comitati suddetti;
subentra alla commissione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonché
alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di inte-
resse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui
sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di pro-
gramma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il
CNGR può provvedere all’espletamento delle procedure di selezione dei
progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell’e-
sercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal
presente comma.

3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi
alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa
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nell’ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o pro-
grammi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento
dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le in-
dennità spettanti ai suoi componenti.

4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funziona-
mento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano
in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima
che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente
dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei com-
ponenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il
componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la du-
rata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro
nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.

5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati
due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre compo-
nenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici
sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della
ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la dif-
fusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

21.1

D’Alia, Gustavino, Sbarbati

Respinto

Sopprimere l’articolo.

21.2

Procacci, Franco Vittoria, Rusconi, Marcucci, Garavaglia Mariapia,

Ceruti, Serafini Anna Maria, Vita, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Id. em. 21.1

Sopprimere l’articolo.
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21.300

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Id. em. 21.1

Sopprimere l’articolo.

21.301

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

21.302

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «Al fine di
promuovere» fino a: «previste dall’articolo 20».

21.303

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

21.304

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituite la parola: «sette» con la

seguente: «nove».
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21.305
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, italiani o stra-
nieri».

21.306
Pistorio, Oliva

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «italiani o stra-
nieri» con le seguenti: «italiani e stranieri».

21.3
Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Procacci, Ceruti, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «due uomini"» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra i quali al-
meno due donne e due uomini» e dopo le parole: «nominati dal Mini-
stro,» inserire le seguenti: »nel rispetto del principio costituzionale delle
pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici».

21.307
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, tra i quali al-
meno due donne e due uomini».

21.308
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nominati
dal Ministro,» fino alla fine del periodo.
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21.4

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nominati dal Mini-
stro», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commis-
sioni parlamentari».

21.5

Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Procacci, Ceruti, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «il quale sceglie» fino alla fine

del comma con le seguenti: «sentito il CUN».

21.6

Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Procacci, Ceruti, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la se-

guente: «otto».

21.7

Rusconi, Vita, Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia,

Franco Vittoria, Procacci, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Astore, Adamo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» con la
seguente: «studiosi».

21.309

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «persone» aggiungere
le seguenti: «di comprovata esperienza scientifica».
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21.8

Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Procacci, Ceruti, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «definito da un comitato di se-
lezione» fino alla fine del comma con le seguenti: «definito dall’AN-
VUR».

21.310

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

21.311

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «istituito con de-
creto del Ministro».

21.312

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «di alta qualifica-
zione».

21.313

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «designati, uno
ciascuno» fino alla fine del periodo.
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21.314

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «uno ciascuno»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «dall’ANVUR».

21.315

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «uno ciascuno»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «dal CUN».

21.9

Procacci, Ceruti, Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia,

Franco Vittoria, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo,

Incostante (*)

Ritirato e trasformato nell’odg G21.9

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini
e donne nell’accesso agli uffici pubblici».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G21.9 (già em. 21.9)

Procacci, Ceruti, Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia,

Franco Vittoria, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Incostante

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

impegna il Governo ad assicurare che nella definizione della compo-
sizione del Comitato di selezione richiamato al terzo periodo del comma 1
dell’articolo 21 sia rispettato il principio costituzionale delle pari opportu-
nità tra uomini e donne nell’acceso agli uffici pubblici.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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21.316

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Sopprimere il comma 2.

21.317

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

21.318

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, tenendo in
massima considerazione» fino a: «in virtù di convenzioni e trattati».

21.319

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e coordina le at-
tività dei comitati suddetti».

21.320

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, nonché alla
commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse
nazionale».
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21.321

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

21.322

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

21.10

Rusconi, Vita, Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia,

Franco Vittoria, Procacci, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Astore, Adamo

Id. em. 21.322

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

21.323

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «sentito il
CUN».

21.324

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
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21.11

Procacci, Ceruti, Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia,

Franco Vittoria, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche».

21.325

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

21.12

Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Procacci, Ceruti, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il funziona-
mento del CNGR non comporta nuovi o maggiori oneri per lo finanza
pubblica.».

21.326

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o programmi».

21.327

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 per cento» con le

seguenti: «2 per cento».
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21.13

Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Procacci, Ceruti, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nuovi o maggiori
oneri» con le seguenti: «oneri aggiuntivi».

21.14

Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Procacci, Ceruti, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».

21.15

Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Procacci, Ceruti, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «superiori a» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«comunque non superiori a 2000 euro annui».

21.16

Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Procacci, Ceruti, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«comunque non superiori a 1.500 euro annui».

21.328

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Sopprimere il comma 4.
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21.329

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le regole di
organizzazione e funzionamento del CNGR sono definite dal CUN. Il
CNGR elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti».

21.330

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «elegge al proprio
interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»
con le seguenti: «il presidente è designato dal Ministro, sentito il CUN».

21.331

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «seguente:» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei due terzi» con

la seguente: «assoluta».

21.332

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei due terzi» con
le seguenti: «tre quarti».
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21.333

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «i dipendenti
pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato».

21.334

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «triennio» con la se-

guente: «quadriennio».

21.335

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «prima che siano
trascorsi almeno cinque anni».

21.336

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la se-

guente: «sette».

21.337

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: «Essi cessano
automaticamente dalla carica» fino alla fine del comma.
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21.338

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, quarto periodo, sostituire la parola: «settantesimo» con

la seguente: «sessantottesimo».

21.339

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4 sopprimere il quinto e il sesto periodo.

21.340

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: «dal Ministro» con le
seguenti: «dall’ANVUR».

21.17

Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Procacci, Ceruti, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 4, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«sentito il CUN».
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21.18

Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Procacci, Ceruti, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo,

Incostante (*)

Ritirato

Al comma 4, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini
e donne nell’accesso agli uffici pubblici».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

21.19

Rusconi, Vita, Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia,

Franco Vittoria, Procacci, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Astore, Adamo

Respinto

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di
prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati tre componenti
del CNGR che durano in carica due anni e due componenti che durano
in carica tre anni.».

21.20

Rusconi, Vita, Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia,

Franco Vittoria, Procacci, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Astore, Adamo

Respinto

Al comma 5, primo periodo, le parole «, mediante sorteggio, sono in-
dividuati» sono sostituite dalle seguenti: «l’ANVUR individua».

21.21

Pardi, Giambrone

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «sono individuati due componenti del
CNGR che durano in carica» aggiungere le seguenti: «un anno, due com-
ponenti che durano in carica».
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21.22

Rusconi, Vita, Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia,

Franco Vittoria, Procacci, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Astore, Adamo

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«sentito il CUN».

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Assegni di ricerca)

1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e speri-
mentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana
(ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico
è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi del-
l’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio,
possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi,
resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, ente o istitu-
zione, del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni det-
tagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posi-
zione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di cur-
riculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ri-
cerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma
1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo
equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo
di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando;
in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo prefe-
renziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni,
sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o stra-
niere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei ti-
tolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente
articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere supe-
riore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato
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fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della
durata legale del relativo corso. La titolarità dell’assegno non è compati-
bile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magi-
strale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia
o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per
il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferi-
mento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità
di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di
interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca,
seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ri-
cerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un’u-
nica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o
stranieri esterni al soggetto medesimo, e che formula, sulla base dei pun-
teggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca
dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che
intende conferire assegni per attività di ricerca.

5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono
riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri
che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero
ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in
Italia.

6. A decorrere dall’anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo
si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle
di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria
per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia,
l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-
sive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità,
l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto
12 luglio 2007 è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero
importo dell’assegno di ricerca.

7. L’importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato
dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di
un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli
dei soggetti di cui al comma 1.

9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli as-
segni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 24, inter-
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corsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con
gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto,
non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai
fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vi-
gente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

22.300
Pistorio, Oliva

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «; ente o istituzione».

22.301
Pistorio, Oliva

Respinto

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «soggetto» con le altre:
«soggetti» rispettivamente con le seguenti: «atneo» con le altre: «atenei».

22.1
Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Ceruti,

Marcucci, Bastico, Vita, Procacci, Rusconi, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «; in assenza di tale disposizione, i
suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione de-
gli assegni».

22.302
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «al soggetto medesimo»
con le seguenti: «al medesimo soggetto di cui al comma 1 del presente
articolo».
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22.303

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «soggetto» inserire le se-

guenti: «di cui al comma 1 del presente articolo».

22.304

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «, con proprio regolamento,».

22.305

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «proprio regolamento» inserire le se-
guenti: «emanato, nel caso delle università, dal Rettore».

22.306

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «proprio regolamento» inserire le se-
guenti: «soggetto a nulla osta del Ministro».

22.307

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «proprio regolamento» inserire le se-
guenti: «da emanare entro il termine tassativo di sessanta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge».
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22.308
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «una quota» con le seguenti: «una
frazione massima del 50 per cento».

22.9
Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Ceruti,

Marcucci, Bastico, Vita, Procacci, Rusconi, Livi Bacci, Soliani,

Adamo, Incostante (*)

Ritirato e trasformato nell’odg G22.9

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in Italia.» ag-

giungere le seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 possono altresı̀ consi-
derare il suddetto dottorato o titolo equivalente ottenuto all’estero come
titolo preferenziale per l’assegnazione dell’assegno di ricerca».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G22.9 (già em. 22.9)
Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Ceruti,

Marcucci, Bastico, Vita, Procacci, Rusconi, Livi Bacci, Soliani,

Adamo, Incostante

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

impegna il Governo ad attivarsi affinché il dottorato o titolo equiva-
lente ottenuto all’estero sia riconosciuto come titolo preferenziale per l’as-
segnazione dell’assegno di ricerca di cui all’articolo 22.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

22.309
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, con contestuale accan-
tonamento di risorse aggiuntive per l’internazionalizzazione del gruppo di
ricerca ospitante».
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22.310
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «coerenza con» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, in coerenza con even-
tuali vincoli imposti da enti italiani o stranieri confinanziatori».

22.311
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: « in Italia» aggiungere le seguenti: «, in
coerenza con vincoli imposti da eventuali finanziamenti europei».

22.312
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che siano
autori di almeno 12 pubblicazioni su riviste internazionali».

22.313
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, L’assegna-
zione di assegni di ricerca ai suddetti candidati concorre alla valutazione
dell’internazionalizzazione dell’ateneo o ente».

22.314
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «, dall’anno 2011» con le seguenti:

«presente legge».
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22.315

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «, dall’anno» con le seguenti: «dal
31 gennaio».

22.316

Rutelli, Bruno, Russo (*)

Respinto

Al comma 6, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Conseguen-
temente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all’onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 20 milioni di
euro si provvede riducendo in misura corrispondente l’importo di un
euro previsto dall’articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giu-
gno 1999, n.157, il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1 è sop-
presso».

——————————

(*) I senatori Sbarbati, D’Alia, Poli Bortone, Serra, Gustavino e Bianchi aggiungono

la firma in corso di seduta.

22.14

Vita, Procacci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini

Anna Maria, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «integrata dall’università» aggiungere le

seguenti: «, dall’istituzione o ente pubblico di ricerca e sperimentazione o
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo eco-
nomico sostenibile (ENEA) o l’Agenzia spaziale italiana (ASI), o l’istitu-
zione il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382».
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22.317

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Improcedibile

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoga inte-
grazione è aggiunta alla retribuzione del padre titolare di assegno nel caso
in cui la madre non sia lavoratrice».

22.318

Rusconi, Livi Bacci, Franco Vittoria, Procacci, Vita, Ceruti, Garavaglia

Mariapia, Marcucci, Serafini Anna Maria, Adamo, Bastico, Bertuzzi,

Soliani

Improcedibile

Al comma 7, sostituire le parole: «, dal soggetto che intende confe-
rire gli assegni medesimi» con le seguenti: «dall’ateneo, in misura comun-
que non inferiore a euro 20.000 lordi annui».

22.319

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «dal soggetto» aggiungere le seguenti:
«di cui al comma 1».

22.15

Vita, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Garavaglia

Mariapia, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Procacci, Livi Bacci, Soliani,

Adamo

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «medesimi» con le seguenti: «in ac-
cordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».
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22.320
Vita, Ceruti, Rusconi, Franco Vittoria, Garavaglia Mariapia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Respinto

Al comma 7 dopo le parole: «dal soggetto che intende conferire gli
assegni medesimi,» inserire le seguenti: «mediante un protocollo qua-
driennale, che regola anche le modalità di espletamento del rapporto dalla
sua costituzione alla sua estinzione e l’accesso alle tutele sociali definite
per legge o integrative, siglato tra ARAN e le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative».

22.321
Rusconi, Vita, Ceruti, Franco Vittoria, Garavaglia Mariapia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Improcedibile

Al comma 7 dopo le parole: «dal soggetto che intende conferire gli
assegni medesimi,» inserire le seguenti: «in misura compresa tra il 75
ed il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spet-
tante ai ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 e».

G22.100
Andria, Garavaglia Mariapia, Armato, Carloni, De Luca, Incostante,

Chiaromonte

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l’attuale testo legislativo è destinato in sede di prima
attuazione a trovare nella competenza del Governo le norme regolamentari
idonee alla disciplina delle situazioni di coordinamento tra il vecchio e il
nuovo regime con particolare riguardo alle due figure degli assegni di ri-
cerca e dei contratti di ricerca a tempo determinato;

considerato che in sede di prima attuazione della riforma si ritiene
necessario che i rettori delle università operino una ricognizione per Fa-
coltà o Dipartimenti in ordine all’assetto del numero di assegnisti e con-
trattisti già impegnati nelle attività facenti capo alle varie sedi e che deb-
bano fornire le adeguate risorse finanziarie per i necessari programmi di
sviluppo a breve e a medio termine;

impegna il Governo:

ad adottare, nell’ambito delle proprie prerogative ed in sede di
prima applicazione del disegno di legge, le necessarie iniziative volte ad
introdurre nelle procedure di accesso all’una o alla altra categoria, come

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 196 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



titolo preferenziale e autonomo, il riconoscimento dei periodi di servizio
già svolti all’interno dello stesso ateneo o di altri atenei come assegnista
o titolare di contratto di ricerca a tempo determinato.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G22.101
Rutelli, Bruno, Russo

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

impegna il Governo:

a ripristinare gli scatti stipendiali soppressi dal decreto-legge 31
marzo 2010, n. 78, con priorità per i ricercatori universitari, che in conse-
guenza di ciò il Governo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, all’onere derivante dalla predetta disposizione, provveda
riducendo in misura corrispondente l’importo di un euro previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e
sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Contratti per attività di insegnamento)

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli
enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre
1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accade-
mico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni,
a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi
della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un si-
gnificativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da
altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero
lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a
40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta
dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono es-
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sere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da la-
voro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti
a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni
con enti pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per
cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso
l’ateneo.

2. Fermo restando l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incari-
chi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le
università possono, altresı̀, stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito
delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze
didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della
specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti con-
seguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione
dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di pro-
cedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico,
che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità de-
gli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti
è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.

3. Al fine di favorire l’internazionalizzazione, le università possono
attribuire, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando
fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a con-
tratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il tratta-
mento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di
un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università eu-
ropee. La proposta dell’incarico è formulata al consiglio di amministra-
zione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione
del curriculum del candidato nel sito internet dell’università.

4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del
presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli uni-
versitari.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

23.1

Vita, Procacci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini

Anna Maria, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno» con le

seguenti: «minima di un anno».
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23.300

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della durata di»
aggiungere la seguente: «almeno».

23.301

Pistorio, Oliva

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «per un periodo
massimo di cinque anni».

23.2

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo
massimo di cinque anni» con le seguenti: «per un periodo massimo di
sei anni».

23.302

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «massima di» con le

seguenti: «tassativamente non superiore».

23.303

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «periodo massimo»
inserire la seguente: «inderogabile».
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23.3

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Ritirato e trasformato nell’odg G23.3

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «periodo massimo di
cinque anni» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del principio costituzio-
nale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pub-
blici».

G23.3 (già em. 23.3)

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

impegna il Governo ad attivarsi affinché, in sede di definizione delle
convenzioni per l’attribuzione dei contratti per l’attività di insegnamento
di cui all’articolo 23, comma 1, si preveda che tale attribuzione avvenga
nel pieno rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uo-
mini e donne nell’accesso agli uffici pubblici.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

23.305

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per un periodo mas-
simo di cinque anni» aggiungere le seguenti: «previa verifica del servizio
svolto.».
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23.4

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «, che siano dipendenti»
aggiungere le seguenti: «a tempo determinato o indeterminato».

23.5

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da altre» aggiungere la

seguente: «pubbliche».

23.6

Vita, Procacci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini

Anna Maria, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero titolari di
pensione,».

23.7

Vita, Procacci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini

Anna Maria, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, ovvero lavora-
tori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro
lordi».
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23.8

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in possesso di un
reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi».

23.306

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore» con
la seguente: «superiore».

23.307

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «40.000» con la se-
guente: «45.000».

23.9

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «40.000 euro lordi» ag-
giungere le seguenti: «rivalutati annualmente».

23.308

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «40.000 euro lordi» in-
serire le seguenti: «anche percepito all’estero».
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23.10

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«previo parere del senato accademico».

23.310

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «ad eccezione di»
con la seguente: «compresi».

23.311

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «enti pubblici» con

le seguenti: «enti di ricerca».

23.312

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «con enti pubblici, non
possono» aggiungere le seguenti: «in alcun caso».

23.313

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: «superiore» con le
seguenti: «raggiungere o superare».
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23.314
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «, nell’anno acca-
demico» con le seguenti: «, in ogni semestre».

23.315
Pistorio, Oliva

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «5 per cento» con

le seguenti: «10 per cento».

23.316
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: «5 per cento» con

la seguente: «3 per cento».

23.11
Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «ricercatori di ruolo»
aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

23.317
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «l’ateneo» con le
seguenti: «ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della
presente legge».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 204 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



23.318

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«calcolato da apposita commissione istituita all’interno del Senato Acca-
demico».

23.309

Franco Vittoria, Rusconi, Vita, Ceruti, Garavaglia Mariapia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contratti di
cui al presente articolo sono rinnovati sentito il nucleo di valutazione.».

23.12

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Sopprimere il comma 3.

23.13

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «Al fine di favo-
rire l’internazionalizzazione».
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23.319
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «l’internazionalizza-
zione» con le seguenti: «il miglioramento della qualità dei propri insegna-
menti».

23.320
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l’internazionalizza-
zione» aggiungere le seguenti: «sia nell’attività di ricerca che in quella
didattica».

23.321
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «università» aggiungere
la seguente: «pubbliche».

23.322
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «disponibilità di bilan-
cio» sostituire la parola: «o» con la seguente: «anche».

23.323
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «donati» con la

seguente: «versati».
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23.14
Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ad hoc» con le se-

guenti: «sulla base della presentazione di un progetto di ricerca o per la
realizzazione di una specifica attività didattica».

23.324
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «privati, imprese» ag-

giungere la seguente: «istituzioni,».

23.15
Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «insegnamenti» aggiun-

gere le seguenti: «di durata annuale».

23.16
Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «, studiosi».

23.17
Vita, Procacci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini

Anna Maria, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o professionisti».
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23.18
Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Id. em. 23.17

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o professionisti».

23.19
Vita, Procacci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini

Anna Maria, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «stranieri» con le

seguenti: «di altri Stati dell’Unione europea».

23.325
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di chiara fama»
con le seguenti: «in possesso di adeguato curriculum scientifico e profes-
sionale».

23.22
Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «chiara» con la se-
guente: «comprovata».

23.20
Vita, Procacci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini

Anna Maria, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «chiara fama» aggiun-

gere le seguenti: «impegnati in atenei esteri».
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23.21

Vita, Procacci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini

Anna Maria, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di chiara fama» ag-
giungere le seguenti: «a livello europeo».

23.326

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di chiara fama» ag-
giungere la seguente: «internazionale».

23.327

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di chiara fama» ag-

giungere le seguenti: «comprovata da un adeguato numero di pubblica-
zioni».

23.328

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di chiara fama» inse-
rire le seguenti: «in misura comunque non superiore al due per cento del-
l’offerta formativa.».
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23.329

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di chiara fama» ag-

giungere le seguenti: «nel rispetto del principio costituzionale delle pari
opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici».

23.23

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche».

23.330

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «sulla base di
un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università eu-
ropee.».

23.331

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sulla base di un ade-
guato» sopprimere la seguente: «adeguata».
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23.332

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «adeguato» aggiun-
gere le seguenti: «e trasparente».

23.333

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «simili» con le
seguenti: «analoghi sulla base di una tabella di comparazione apposita-
mente preparata dal CUN entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge».

23.334

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «incarichi simili» ag-

giungere le seguenti: «per requisiti, mansioni, e carico orario».

23.335

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «attribuiti da al-
tre» con la seguente: «presso».
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23.24

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «università euro-
pee» con le seguenti: «università straniere».

23.336

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «da altre università
europee» aggiungere le seguenti: «di pari livello».

23.25

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «rettore, previo pa-
rere del senato accademico» con le seguenti: «senato accademico e pre-
via».

23.337

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «e pubblicazione
del curriculum del candidato nel sito internet dell’università.».
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23.338

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «pubblicazione del cur-

riculum» aggiungere le seguenti: «in formato europeo».

23.339

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «nel sito internet dell’u-
niversità» aggiungere le seguenti: «in lingua italiana e inglese».

23.340

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «nel sito internet dell’u-
niversità» aggiungere le seguenti: «in tutte le lingue ufficiali dell’Unione
Europea.».

23.26

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nel rispetto del codice etico e con attenzione alla diffusione di dati sensi-
bili, in ottemperanza dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del
2003».
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23.341

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
del Ministero dell’istruzione, università e ricerca».

23.27

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Improcedibile

Sopprimere il comma 4.

23.342

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «insegnamento» con
la seguente: «docenza».

23.343

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «non dà luogo» aggiungere la seguente:

«automaticamente».

23.344

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ai ruoli universi-
tari» con le seguenti: «a qualsiasi ruolo universitario e nel pubblico im-
piego.».
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23.345
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «universitari» con le seguenti:
«delle pubbliche amministrazioni».

23.28
Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e negli enti
pubblici di ricerca».

23.29
Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma costituisce
referenza e punteggio in fase di ammissione al ruolo».

23.346
Rusconi, Ceruti, Franco Vittoria, Garavaglia Mariapia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico, Bertuzzi,

Ceccanti, Soliani, Livi Bacci

Inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è isti-
tuito il Contratto Unico Formativo di Ricerca (CUFR). Il CUFR è un con-
tratto a causa mista di natura subordinata finalizzato all’acquisizione delle
competenze, delle abilità e dell’esperienza necessaria per l’accesso alle at-
tività di ricerca.

4-ter. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e spe-
rimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di per-
fezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dot-
tore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell’ambito delle relative
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disponibilità di bilancio, possono stipulare i contratti di cui al comma 4-
bis con studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo
allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di
ruolo già in servizio presso istituzioni universitarie. A decorrere dall’anno
2014 il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ov-
vero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica
corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito
obbligatorio per l’accesso al CUFR. I bandi, resi pubblici anche per via
telematica sui siti dell’ateneo, del Ministero e dell’Unione europea, con-
tengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale
spettante.

4-quater. Il CUFR può avere una durata compresa tra uno e tre anni,
è rinnovabile e non cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo con-
ferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari.
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo
con i soggetti di cui al comma 4-ter, intercorsi anche con soggetti diversi
e compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a
quattro anni. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipa-
zione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ri-
cerca o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collo-
camento in aspettativa senza assegni.

4-quinquies. I compensi dei contratti di cui al presente articolo sono
determinati mediante un accordo quadriennale tra l’ARAN e le organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo re-
golerà anche le modalità d’espletamento del rapporto dalla sua costitu-
zione alla sua estinzione e l’accesso alle tutele sociali, definite per legge
o integrative.

4-sexsies. Il protocollo di cui al comma 4-quinquies può altresı̀ defi-
nire un nuovo limite per la durata massima dei rapporti instaurati ai sensi
del presente articolo, fermo restando che tale limite non potrà comunque
essere superiore a quattro anni.

4-septies. Le università disciplinano le modalità di conferimento dei
CUFR con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire
gli stessi mediante una delle seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di
interesse dell’ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candi-
dati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e va-
lutati da parte di un’unica commissione che può avvalersi, senza oneri ag-
giunti vi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qua-
lificazione italiani o stranieri esterni all’ateneo, e che formula, sulla base
dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca
dotati di propri finanziamenti, seguiti dalla costituzione di una commis-
sione che valuterà i titoli e le pubblicazioni presentati da ciascun candi-
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dato, anche in base alla loro attinenza al programma di ricerca oggetto del
bando, e formulerà una graduatoria finale sulla base dei punteggi attribuiti.

4-octies. Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge
sono assorbiti, attraverso il CUFR, tutti i contratti a causa mista e tutte le
figure non subordinate impegnate presso le università. L’assorbimento
delle figure non subordinate, incluse eventuali deroghe temporali, saranno
individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il
MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

4-novies. La contribuzione previdenziale e sociale è determinata nelle
stesse modalità e forme previste per l’apprendistato professionalizzante di
cui al comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4-decies. A decorrere dalla data della firma del primo accordo di cui
al comma 4, è abrogato l’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.

4-undecies. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
diritti in ordine all’accesso dei titolari ai ruoli dei soggetti di cui al comma
4-ter».

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine
di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di ser-
vizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro su-
bordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei rego-
lamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ri-
cerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione
disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168, nel rispetto dei princı̀pi enunciati dalla Carta europea dei ri-
cercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità
europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero
e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni,
sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
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previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature non-
ché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di
ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di
specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel
regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo in-
determinato come professori universitari di prima o di seconda fascia
come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi com-
presa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in
ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’AN-
VUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei
candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10
e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a
sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della
produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qua-
lora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio
ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi
alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero
massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che cia-
scun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad ecce-
zione di una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una
lingua straniera; l’ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di
cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo
stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo pe-
riodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adot-
tato in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,
n. 1;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del diparti-
mento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di
prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.

3. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per
una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ri-
cerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti
con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con
il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno
tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi-
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cazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 no-
vembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in ate-
nei stranieri.

4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il re-
gime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3,
lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L’im-
pegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il re-
gime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel
terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta
il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scienti-
fica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito
positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si
svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello interna-
zionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei cri-
teri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo
18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di
esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubbli-
cità sul sito dell’ateneo.

6. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno succes-
sivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata
nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda
fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università mede-
sima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo
16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse
equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore
di ruolo. A decorrere dal settimo anno l’università può utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo
per le chiamate di cui al comma 5.

7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 9.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui
al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di
cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è
pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo
pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in
ordine all’accesso ai ruoli. L’espletamento del contratto di cui al comma
3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso
alle pubbliche amministrazioni.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

24.1

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Ceruti,

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, per quanto possi-
bile,».

24.2

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Id. em. 24.1

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, per quanto possi-
bile,».

24.5

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Astore

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È
richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno
una lingua straniera».

24.6

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Ceruti,

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «con moti-
vato» aggiungere le seguenti: «e dettagliato».
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24.7

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «individuati con decreto

del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN» con le seguenti: «individuati

con decreto del Ministro, sulla base delle indicazioni dell’ANVUR e del

CUN;».

24.8

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Incostante (*)

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 24.9 nell’odg G24.8

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «a seguito della stessa;» in-

serire le seguenti: «pubblicità dei verbali sul sito internet dell’ateneo;».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

24.9

Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 24.8 nell’odg G24.8

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «seguito della stessa;» inse-

rire le seguenti: «pubblicità dei risultati che per ciascun candidato inclu-

dono: il punteggio totale di tutti i titoli presentati, il punteggio totale di

tutte le pubblicazioni presentate ed il punteggio complessivo del candidato

ottenuto dalla somma dei due punteggi totali;».
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G24.8 (già emm. 24.8 e 24.9)
Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Incostante

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

impegna il Governo ad attivarsi affinché nell’ambito della procedura
per la selezione dei ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24
sia assicurata la pubblicità dei verbali sul sito internet dell’ateneo.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

24.10
Franco Vittoria, Rusconi, Marcucci, Garavaglia Mariapia, Ceruti,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Ritirato e trasformato nell’odg G24.10

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, comunque non infe-
riore a dodici,».

G24.10 (già em. 24.10)
Franco Vittoria, Rusconi, Marcucci, Garavaglia Mariapia, Ceruti,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

impegna il Governo ad affrontare la questione richiamata all’emenda-
mento 24.10.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

24.11
Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «discussione dei titoli e delle
pubblicazioni.» inserire il seguente periodo: «È previsto lo svolgimento di
un test scritto a risposta multipla, preparato dal CUN entro il 31 gennaio
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di ogni anno, inviato al presidente di commissione non prima di due giorni
dall’inizio del test e tenuto in busta sigillata fino all’inizio dello stesso,
inteso ad accertare l’attitudine alla ricerca degli aspiranti nell’ambito del
settore concorsuale in cui è stato bandido il concorso.».

24.12
Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «negli ultimi» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «anche non consecutivi» in-

serire le seguenti: «negli ultimi sette anni».

24.13
Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Precluso

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «anche non consecutivi» in-

serire le seguenti: «negli ultimi nove anni».

24.14
Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «o di borse
post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398,» inserire le seguenti: «, o di contratti di tipo subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre
2005, n. 230».

24.300
Rusconi, Franco Vittoria, Garavaglia Mariapia, Marcucci, Procacci,

Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Improcedibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La tipologia dei
contratti dei ricercatori universitari a tempo determinato, di cui al comma
3, lettere a) e b), deve essere formulata in modo compatibile con quella
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degli equivalenti contratti a tempo determinato attualmente in uso per i
ricercatori degli enti di ricerca vigilati dal Ministero ed afferenti al com-
parto ricerca. A regime, deve essere possibile per il ricercatore a tempo
determinato usufruire di possibilità di passaggio tra università e citati
enti di ricerca, sia durante il triennio-quinquennio di servizio a tempo de-
terminato, sia al momento della valutazione per l’entrata in ruolo. Le pro-
cedure per la valutazione sono le stesse del comma 5».

24.301

Rusconi, Finocchiaro, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Ceccanti, Marino Ignazio, Livi Bacci, Soliani

Ritirato e trasformato nell’odg G24.301

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università,
in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento
di ateneo, provvedono alla programmazione delle risorse necessarie fin
dall’atto della stipula del primo contratto di durata triennale di cui al
comma 3, lettera a)».

G24.301 (già em. 24.301)

Rusconi, Finocchiaro, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco Vittoria,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Ceccanti, Marino Ignazio, Livi Bacci, Soliani

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

impegna il Governo ad attivarsi affinché fin dall’atto della stipula del
primo contratto di durata triennale, le Università provvedano alla program-
mazione delle risorse necessarie in modo da garantire, con certezza e fin
dall’inizio, le risorse per i contratti dei ricercatori (3+2+3).

——————————

(*) Accolto dal Governo.

24.302

Pistorio, Oliva

Respinto

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
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24.15

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Ceruti,

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e l’espletamento del contratto di cui al comma 3, lettera a), costituisce
titolo preferenziale differente dall’espletamento del contratto di cui al
comma 3, lettera b)».

24.16

Bastico, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Marcucci, Vita, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Improcedibile

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dà diritto,
congiuntamente agli altri lavoratori interessati da forme di lavoro tempo-
ranee nelle università, all’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga,
nonché alla possibilità di accedere a servizi di ricollocamento al lavoro
(outplacement) presso agenzie in seguito a convenzioni che saranno stipu-
late tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, Italia lavoro».

24.303

Pistorio, Oliva

Inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Gli atenei sono tenuti a prevedere, nella programmazione
triennale di cui all’articolo 2, comma 1, risorse economiche sufficienti
per permettere la chiamata diretta nel ruolo di professore associato di tutti
i ricercatori a tempo determinato dell’ateneo il cui secondo contratto inizi
o scada nel triennio di riferimento, facendo salva la facoltà di destinare ad
altro scopo le risorse cosı̀ vincolate in caso che i suddetti ricercatori a
tempo determinato concludano il secondo contratto senza aver conseguito
l’idoneità, oppure si trasferiscano ad altro ateneo o ad altro impiego.

9-ter. Il disposto dell’articolo 1 del decreto-Iegge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito con modificazioni dalla legge legge 9 gennaio 2009,
n. 1, è sospeso per la durata di sei anni».
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Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le

aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale
di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

24.304

Procacci, Rusconi, Ceruti, Franco Vittoria, Garavaglia Mariapia,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All’articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le parole: "anche ad ordinamento autonomo" sono ag-
giunte le seguenti: "ad esclusione delle università".

9-ter. All’articolo 82, comma Il, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per
cento"».

24.305

Marcucci, Rusconi, Ceruti, Franco Vittoria, Garavaglia Mariapia,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Ai contratti di cui al presente articolo non si applica quanto
disposto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9-ter. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».
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ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Identico all’articolo 22 approvato dal Senato

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

1. L’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non
si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati
dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata
in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già ini-
ziato a produrre i loro effetti.

EMENDAMENTI

25.300

Pardi

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I professori
dopo il collocamento a riposo, a domanda, possono restare in servizio
per tre anni in posizione di fuori ruolo senza oneri per l’ateneo».

25.301

Poli Bortone

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I professori
dopo il collocamento a riposo, a domanda, possono restare in servizio
per tre anni in posizione di fuori ruolo senza oneri per l’ateneo».
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25.302

Pistorio, Oliva

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«8-bis. I professori dopo il collocamento a riposo, a domanda, pos-
sono restare in servizio per tre anni in posizione di fuori ruolo senza oneri
per l’ateneo di appartenenza».

25.303

Giambrone

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «I professori dopo il
collocamento a riposo, a domanda, possono restare in servizio per tre
anni in posizione di fuori ruolo senza oneri per l’ateneo».

ARTICOLI 26 E 27 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Disciplina dei lettori di scambio)

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’u-
tilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stra-
nieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi an-
nuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione
della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione inter-
nazionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto retto-
rale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità per il confe-
rimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico
degli accordi di cui al comma1.

3. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si inter-
preta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collabo-
ratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di
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madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello
del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata al-
l’impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto
dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a
norma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali
collaboratori esperti linguistici, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-
gno 1995, n. 236. A decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti ma-
turati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici
hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’im-
porto corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita
come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati
dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro
spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto
e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono
estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

Art. 27.

Identico all’articolo 24 approvato dal Senato

(Anagrafe degli studenti)

1. All’articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse.

ARTICOLO 28 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Istituzione di un Fondo per la formazione e l’aggiornamento della diri-

genza presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)

1. Al fine di contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei fun-
zionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in
vista delle nuove responsabilità connesse all’applicazione del federalismo
fiscale, è istituito presso il Ministero il Fondo per la formazione e l’ag-
giornamento della dirigenza. A valere su detto Fondo, il Ministro può con-
cedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e for-
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mazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le re-
gioni e gli enti locali.

2. Possono accedere alle risorse del Fondo università pubbliche, pri-
vate, fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costi-
tuite, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, per le finalità di cui al presente articolo, in numero
massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree
delle regioni dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.

3. Con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresı̀ indi-
viduati i soggetti destinatari.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017.

5. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

28.1

Rusconi, Vita, Marcucci, Serafini Anna Maria, Garavaglia Mariapia,

Franco Vittoria, Procacci, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Astore

Respinto

Sopprimere l’articolo.

28.2

Franco Vittoria, Rusconi, Marcucci, Garavaglia Mariapia, Ceruti,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Id. em. 28.1

Sopprimere l’articolo.
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28.3

Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in vista delle nuove re-
sponsabilità connesse all’applicazione del federalismo fiscale,» inserire le

seguenti: «con particolare attenzione altresı̀ alle nuove modalità di valuta-
zione del sistema universitario,».

28.4

Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «connesse all’applica-
zione del federalismo fiscale,» inserire le seguenti: «in vista altresı̀ delle
nuove responsabilità connesse all’armonizzazione dei sistemi di istruzione
all’interno dell’Unione europea».

28.5

Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi, Vita,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Ministro può con-
cedere» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano,».

28.6

Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «ricerca e formazione» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette inizia-
tive di studio, ricerca e formazione sono obbligatoriamente soggette a suc-
cessiva valutazione da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del si-
stema universitario e della ricerca. Gli enti la cui valutazione da parte del-
l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
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sarà risultata negativa non potranno accedere alle risorse di cui al presente
articolo per i successivi tre anni solari».

28.7

Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette inizia-
tive di studio, ricerca e formazione devono essere obbligatoriamente orga-
nizzate sotto la supervisione del collegio dei docenti di uno o più corsi di
dottorato».

28.8

Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipa-
zione del personale pubblico alle iniziative di cui al presente articolo non
fornisce alcun diritto né ai fini del trattamento economico né ai fini della
progressione di carriera del suddetto personale».

28.9

Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Soliani,

Adamo

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, per metà,
fra tutte le università pubbliche in proporzione della quota del Fondo di
finanziamento ordinario loro attribuito e, per la restante metà, fra le uni-
versità indicate all’articolo 11, comma 1, primo periodo, con la stessa pro-
porzione della quota ivi indicata».
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28.10
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «private».

28.11
Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Soliani,

Adamo

Id. em. 28.10

Al comma 2, sopprimere la parola: «private».

28.12
Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi, Vita,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «tassativa» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 2, dopo le parole: «anche appositamente costituite,» inse-
rire le seguenti: «, con l’esclusione tassativa di soggetti privati non univer-
sitari,».

28.300
Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Soliani,

Adamo

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «anche appositamente costituite,» inse-

rire le seguenti: «con tassativa esclusione delle università telematiche,».

28.13
Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Soliani,

Adamo

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «in numero massimo di due sul
territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell’o-
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biettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999».

28.14
Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in numero massimo di due sul ter-
ritorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell’obiet-
tivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giu-
gno 1999» con le seguenti: «in maniera che, per ciascuna regione, sia pre-
visto il finanziamento di almeno una università avente sede in detta re-
gione».

28.15
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in numero massimo di due sul ter-
ritorio nazionale, di cui una avente sede» con le seguenti: «in numero
massimo di quattro sul territorio nazionale, di cui due aventi sede».

28.16
Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in numero massimo di due sul ter-
ritorio nazionale,» con le seguenti: «in numero minimo di dieci sul terri-
torio nazionale,».

28.17
Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell’obiettivo 1 di cui al regola-
mento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio 21 giugno 1999» con le seguenti:

«dell’obiettivo "competitività regionale e occupazione" del regolamento
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(CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006, e successive modificazioni e inte-
grazioni».

28.18

Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti de-
stinatari sono tenuti a riservare almeno un quinto dei contributi ricevuti
dal Fondo ad iniziative di studio, ricerca e formazione che possono essere
fruite da studenti universitari e dottorandi di ricerca».

28.19

Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi, Vita,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La responsa-
bilità gestionale delle risorse assegnate è riservata esclusivamente alle uni-
versità pubbliche».

28.20

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Con decreto del Ministero,» aggiun-
gere le seguenti; «acquisito il parere delle competenti Commissioni parla-
mentari».

28.21

Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi, Vita,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo,

Incostante (*)

Ritirato e trasformato nell’odg G28.21

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti de-
stinatari sono tenuti obbligatoriamente a presentare al Ministro, con ca-
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denza trimestrale, rendicontazione dettagliata riguardante l’utilizzazione
delle risorse loro attribuite dal Fondo di cui al comma 1».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G28.21 (già em. 28.21)

Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi, Vita,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo,

Incostante

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

impegna il Governo ad attivarsi affinché sia affrontata e risolta la
questione posta dall’emendamento 28.21.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

28.22

Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «dall’anno 2012» con le seguenti:
«dall’anno 2013».

28.23

Vita, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria, Procacci, Rusconi,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Bastico, Livi Bacci, Soliani,

Adamo

Respinto

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I fondi di cui
al precedente periodo, ove non risultassero utilizzati entro la fine del re-
lativo anno solare, verranno obbligatoriamente destinati ad integrare i fi-
nanziamenti per gli interventi previsti dall’articolo 1, comma 3, volti a ga-
rantire l’effettiva realizzazione del diritto allo studio».
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G28.100

Valditara, D’Alia, Viespoli, Rutelli, Pistorio, Sbarbati, Bruno, Poli

Bortone, Germontani, Saia, Menardi, Baldassarri, Contini, De

Angelis, Digilio, Pontone, Bianchi, Galioto, Giai, Gustavino, Musso,

Serra, Russo, Oliva

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

i finanziamenti al sistema universitario italiano sono i più bassi
dopo la Slovacchia, fra i Paesi Ocse;

i modesti risultati raggiunti, all’interno delle valutazioni internazio-
nali sono legati in primo luogo al basso rapporto docenti, ricercatori/stu-
denti e alla scarsa internazionalizzazione del nostro sistema universitario;

risultano ancora inadeguati gli investimenti del mondo produttivo
specie in alcune regioni italiane nel sistema di ricerca universitaria e scarsi
appaiono ad oggi gli incentivi a favore degli investitori privati;

la disciplina degli ordinamenti didattici (c.d. 3+2) richiede la pos-
sibilità di una diversa e più flessibile articolazione per determinate aree
scientifiche;

manca una politica a sostegno dei centri di eccellenza; è ancora
poco meritocratico il sistema retributivo di ricercatori e professori dal mo-
mento che non consente, per carenza di finanziamenti appositi, una diffe-
renziazione delle retribuzioni legata ai risultati raggiunti in termini di qua-
lità della ricerca, della didattica e dell’impegno istituzionale;

vi è ancora poca trasparenza nella conoscenza dei risultati rag-
giunti dalle singole sedi;

l’università italiana determina scarsa promozione sociale per l’ina-
deguata politica relativa al diritto allo studio;

la contrazione di risorse unita al provvedimenti assunti nelle scorse
manovre economiche rischia di penalizzare le possibilità di carriera dei ri-
cercatori e dei professori meritevoli;

impegna il Governo a:

1) cancellare il blocco del turn over per le università virtuose;

2) prevedere un apposito fondo per il finanziamento dei diparti-
menti di eccellenza;

3) finanziare il fondo per la premialità dei docenti e dei ricercatori
meritevoli;

4) rivedere il c.d. 3+2 per le aree scientifiche che lo richiedano;

5) stabilizzare e generalizzare la detassazione degli investimenti
dei privati nella ricerca universitaria;

6) garantire un adeguato finanziamento dell’Ffo al fine di consen-
tire la carriera di giovani studiosi, ricercatori e professori meritevoli;

7) prevedere un fondo apposito per la chiamata di professori stra-
nieri di eccellenza internazionale;
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8) detassare le borse di studio e gli assegni di dottorato, preve-
dendo altresı̀ congrui finanziamenti al fondo per il merito degli studenti
e più in generale al diritto allo studio;

9) garantire le coperture finanziarie alla Riforma nonché la cer-
tezza dei finanziamenti nel medio periodo per consentire un’adeguata pro-
grammazione degli interventi;

10) pubblicare i risultati ottenuti dalle singole università;

11) defiscalizzare le spese per l’acquisto dei testi universitari;

12) valutare l’efficacia e l’efficienza delle sedi distaccate allo
scopo di procedere all’eventuale soppressione di quelle che non siano fun-
zionali all’economia del sistema e allo sviluppo dei relativi territori;

13) a emanare i decreti attuativi previsti dalla presente legge entro
6 mesi;

14) prevedere un meccanismo di tassazione differita a dopo la lau-
rea e rateizzabile, limitata a coloro che abbiano ottenuto un’occupazione
(secondo il modello australiano).

G28.100 (testo 2)

Valditara, D’Alia, Viespoli, Rutelli, Pistorio, Sbarbati, Bruno, Poli

Bortone, Germontani, Saia, Menardi, Baldassarri, Contini, De

Angelis, Digilio, Pontone, Bianchi, Galioto, Giai, Gustavino, Musso,

Serra, Russo, Oliva

V. testo 3

Il Senato,

premesso che:

i finanziamenti al sistema universitario italiano sono i più bassi
dopo la Slovacchia, fra i Paesi Ocse;

i modesti risultati raggiunti all’interno delle valutazioni internazio-
nali sono legati in primo luogo al basso rapporto docenti, ricercatori/stu-
denti e alla scarsa internazionalizzazione del nostro sistema universitario;

risultano ancora inadeguati gli investimenti del mondo produttivo
specie in alcune regioni italiane nel sistema di ricerca universitaria e scarsi
appaiono ad oggi gli incentivi a favore degli investitori privati;

la disciplina degli ordinamenti didattici (c.d. 3+2) richiede la pos-
sibilità di una diversa e più flessibile articolazione per determinate aree
scientifiche;

è necessario implementare una politica a sostegno dei centri di ec-
cellenza; nonché rendere ancor più meritocratico il sistema retributivo di
ricercatori e professori dal momento che non consente, per carenza di fi-
nanziamenti appositi, una differenziazione delle retribuzioni legata ai ri-
sultati raggiunti in termini di qualità della ricerca, della didattica e del-
l’impegno istituzionale;
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è necessaria maggiore trasparenza nella conoscenza dei risultati

raggiunti dalle singole sedi;

l’università italiana ha fin qui determinato scarsa promozione so-

ciale per un’inadeguata politica relativa al diritto allo studio;

la contrazione di risorse, unita ai provvedimenti assunti nelle

scorse manovre economiche, potrebbe penalizzare le possibilità di carriera

dei ricercatori e dei professori meritevoli,

impegna il Governo a:

1) cancellare il blocco del turn over per le università virtuose;

2) prevedere un apposito fondo per il finanziamento dei diparti-

menti di eccellenza;

3) finanziare il fondo per la premialità dei docenti e dei ricercatori

meritevoli;

4) rivedere il c.d. 3+2 per le aree scientifiche che lo richiedano;

5) garantire un adeguato finanziamento dell’Ffo al fine di consen-

tire la carriera di giovani studiosi, ricercatori e professori meritevoli;

6) prevedere meccanismi, anche economici, al fine di favorire la

circolazione dei docenti tra le università italiane e le università straniere;

7) garantire le coperture finanziarie alla Riforma nonché la cer-

tezza dei finanziamenti nel medio periodo per consentire un’adeguata pro-

grammazione degli interventi;

8) pubblicare i risultati ottenuti dalle singole università;

9) valutare l’efficacia e l’efficienza delle sedi distaccate allo scopo

di procedere all’eventuale soppressione di quelle che non siano funzionali

all’economia del sistema e allo sviluppo dei relativi territori;

10) emanare i decreti attuativi previsti dalla presente legge entro 6

mesi;

11) prevedere un meccanismo di tassazione differita a dopo la lau-

rea e rateizzabile limitandolo a coloro che abbiano ottenuto un’occupa-

zione;

12) utilizzare i tagli provenienti dalle spese improduttive al fine di:

stabilizzare e generalizzare la detassazione degli investimenti dei

privati nella ricerca universitaria;

detassare le borse di studio e gli assegni di dottorato, preve-

dendo altresı̀ congrui finanziamenti al fondo per il merito degli studenti

e più in generale al diritto allo studio;

defiscalizzare le spese per l’acquisto dei testi universitari.
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G28.100 (testo 3)

Valditara, D’Alia, Viespoli, Rutelli, Pistorio, Sbarbati, Bruno, Poli

Bortone, Germontani, Saia, Menardi, Baldassarri, Contini, De

Angelis, Digilio, Pontone, Bianchi, Galioto, Giai, Gustavino, Musso,

Serra, Russo, Oliva

Approvato

Il Senato,

premesso che:

è necessario che i finanziamenti al sistema universitario italiano
siano rafforzati al fine di migliorare i risultati raggiunti all’interno delle
valutazioni internazionali e l’internazionalizzazione del nostro sistema uni-
versitario;

risultano ancora inadeguati gli investimenti del mondo produttivo
specie in alcune regioni italiane nel sistema di ricerca universitaria e scarsi
appaiono ad oggi gli incentivi a favore degli investitori privati;

la disciplina degli ordinamenti didattici (c.d. 3+2) richiede la pos-
sibilità di una diversa e più flessibile articolazione per determinate aree
scientifiche;

è necessario implementare una politica a sostegno dei centri di ec-
cellenza; nonché rendere ancor più meritocratico il sistema retributivo di
ricercatori e professori dal momento che non consente, per carenza di fi-
nanziamenti appositi, una differenziazione delle retribuzioni legata ai ri-
sultati raggiunti in termini di qualità della ricerca, della didattica e del-
l’impegno istituzionale;

è necessaria maggiore trasparenza nella conoscenza dei risultati
raggiunti dalle singole sedi;

l’università italiana ha fin qui determinato scarsa promozione so-
ciale per un’inadeguata politica relativa al diritto allo studio;

la contrazione di risorse, unita ai provvedimenti assunti nelle
scorse manovre economiche, potrebbe penalizzare le possibilità di carriera
dei ricercatori e dei professori meritevoli,

impegna il Governo a:

1) cancellare il blocco del turn over per le università virtuose;

2) prevedere un apposito fondo per il finanziamento dei diparti-
menti di eccellenza;

3) finanziare il fondo per la premialità dei docenti e dei ricercatori
meritevoli;

4) rivedere il c.d. 3+2 per le aree scientifiche che lo richiedano;

5) garantire un adeguato finanziamento dell’Ffo al fine di consen-
tire la carriera di giovani studiosi, ricercatori e professori meritevoli;

6) prevedere meccanismi, anche economici, al fine di favorire la
circolazione dei docenti tra le università italiane e le università straniere;7)
garantire le coperture finanziarie alla Riforma nonché la certezza dei fi-
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nanziamenti nel medio periodo per consentire un’adeguata programma-
zione degli interventi;

8) pubblicare i risultati ottenuti dalle singole università;

9) valutare l’efficacia e l’efficienza delle sedi distaccate allo scopo
di procedere all’eventuale soppressione di quelle che non siano funzionali
all’economia del sistema e allo sviluppo dei relativi territori;

10) emanare i decreti attuativi previsti dalla presente legge entro 6
mesi;

11) prevedere un meccanismo di tassazione differita a dopo la lau-
rea e rateizzabile limitandolo a coloro che abbiano ottenuto un’occupa-
zione;

12) utilizzare i tagli provenienti dalle spese improduttive al fine di:

stabilizzare e generalizzare la detassazione degli investimenti dei
privati nella ricerca universitaria;

detassare le borse di studio e gli assegni di dottorato, preve-
dendo altresı̀ congrui finanziamenti al fondo per il merito degli studenti
e più in generale al diritto allo studio;

defiscalizzare le spese per l’acquisto dei testi universitari.

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

(Norme transitorie e finali)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la co-
pertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di as-
segnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le proce-
dure previste dal presente titolo.

2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in
servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all’articolo 18,
comma 1.

3. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresı̀ diretta-
mente al sorteggio nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari ap-
partenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a
quattro».
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4. Coloro che hanno conseguito l’idoneità per i ruoli di professore as-
sociato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai
sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di du-
rata dell’idoneità stessa previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 4
novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita
all’esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi del-
l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e succes-
sive modificazioni, e dell’articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte
dell’università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, de-
vono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell’idoneo, in
mancanza dei quali quest’ultimo può essere chiamato da altre università,
ferma restando per l’università che ha indetto il bando la possibilità di ri-
petere la chiamata.

5. I contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), possono es-
sere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con
coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai
sensi dell’articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro
della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponi-
bili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su
base regionale anche al fine di riequilibrare l’offerta formativa in relazione
al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.

7.All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo la parola: «universitarie»
sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la
chiamata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero di studiosi che siano risul-
tati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualifi-
cazione, identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finan-
ziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le pa-
role: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».

8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all’arti-
colo 18 della presente legge l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3
luglio 1998, n. 210, è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo
di durata della stessa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della me-
desima legge, nonché dell’articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre
2005, n. 230, e successive modificazioni.

9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011
per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata
una quota non superiore a 13 milioni di euro per l’anno 2011, 93 milioni
di euro per l’anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
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2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le proce-
dure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge. L’utilizzo
delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere con-
forme delle Commissioni parlamentari competenti.

10. La disciplina dei trasferimenti di cui all’articolo 3 della legge 3
luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo inde-
terminato.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogati:

a) l’articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;

b) l’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

c)l’articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005,
n. 230;

d) l’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all’articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legi-
slativo 6 aprile 2006, n. 164.

13. Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente
ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di at-
tività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pub-
bliche di selezione relative ai contratti di cui all’articolo 24.

14. Fino alla definizione dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del me-
desimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in mate-
ria.

15. All’articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte le se-
guenti: «e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con
risorse derivanti da finanziamenti dell’Unione europea ovvero di soggetti
privati».

16. All’articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennità» sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, prevedendo che, ferma restando l’applicazione
delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di
presidente o di componente dell’organo direttivo può essere ricoperta fino
al compimento del settantesimo anno di età».

17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all’arti-
colo 16, qualora l’ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formu-
lare la lista di studiosi ed esperti in servizio all’estero di cui al citato ar-
ticolo 16, comma 3, lettera f), in relazione a uno specifico settore concor-
suale, la commissione nazionale, relativamente a tale settore, è integral-
mente composta ai sensi della lettera h) del medesimo comma 3.
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18. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al
50 per cento all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all’assunzione di professori ordinari».

19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8
della presente legge, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 9,
comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata la spesa di 18
milioni di euro per l’anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e moda-
lità per l’attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione
delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell’intervento
secondo criteri di merito accademico e scientifico. Al relativo onere si
provvede, quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2011, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente ridu-
zione delle proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Agli studiosi impegnati all’estero che abbiano svolto per chiamata
diretta autorizzata dal Ministero nell’ambito del programma di rientro dei
cervelli un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, il ser-
vizio prestato è riconosciuto per i due terzi ai fini della carriera e per in-
tero, a domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del tratta-
mento di quiescenza e previdenza. Al relativo onere, pari a euro
340.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del
CUN e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale
(CNAM), sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli
studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi
di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e
l’Accademia nazionale di danza.

22. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 5, comma 3,
lettera g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per l’anno

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 244 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



2011 mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre
1999, n. 370. All’onere derivante dall’articolo 22, comma 6, valutato in
3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2011, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 5, comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione delle rimanenti dispo-
sizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

29.1

Rusconi, Livi Bacci, Franco Vittoria, Ceruti, Garavaglia Mariapia,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Bertuzzi, Bastico,

Soliani, Adamo, Astore

Inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, al-
l’articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al comma 4, primo pe-
riodo, le parole: "della prima e della seconda sessione 2008" sono sop-
presse, al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque fino al 31 di-
cembre 2010" sono soppresse e all’articolo 12, comma 2, del decreto-
legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 31 dicembre 2009" e le parole:
"entro il 30 novembre 2008" sono soppresse».

29.2

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Vita, Procacci, Ceruti, Marcucci,

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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29.3
Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Ceruti,

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «professori ordinari» inserire le se-
guenti: «anche integrati con professori associati».

29.300
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «inferiore», inserire le
seguenti: «o uguale».

29.301
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «quattro», inserire la seguente:

«sei».

29.302
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «inferiore a quattro», aggiungere le se-

guenti: «ovvero qualora dopo due elezioni non sia ancora possibile proce-
dere alla nomina delle commissioni».

29.4
Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Coloro che hanno conseguito l’idoneità per i ruoli di professore
associato e ordinario possono comunque essere ancora assunti per tali
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ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro
idoneità prevista dall’articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005,
n. 230».

29.5

Ceruti, Procacci, Rusconi, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Marcucci, Garavaglia Mariapia, Vita, Bastico, Soliani, Livi Bacci,

Adamo

Respinto

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«ovvero per altri due anni dalla data di scadenza dell’idoneità, nel caso in
cui la stessa sia scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge».

29.6

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

29.303

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «seguente:» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta», con la
seguente: «centottanta».

29.304

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta», con la
seguente: «centoventi».
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29.305

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «devono seguire», in-

serire la seguente: «immediatamente».

29.7

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Ceruti,

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, dopo parole: «da altre università» ag-

giungere le seguenti: «previo parere del CUN».

29.8

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «, ferma restando per l’università
che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata».

29.9

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Ceruti,

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «ripetere la chiamata»
inserire le seguenti: «previo parere favorevole del CUN».

29.10

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Ceruti,

Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «ripetere la chiamata»
inserire le seguenti: «previo parere favorevole dell’ANVUR».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 248 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



29.306
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ripetere la chiamata»,
inserire le seguenti: «nel rispetto del codice etico».

29.11
Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«entro due anni dalla deliberazione della stessa».

29.12
Serafini Anna Maria, Rusconi, Livi Bacci, Ceruti, Procacci, Franco

Vittoria, Marcucci, Garavaglia Mariapia, Vita, Bastico, Bertuzzi,

Soliani, Adamo

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per il
primo triennio, è destinata la quota del 50 per cento dei punti organico
disponibili in ciascuna università esclusivamente per prese di servizio di
professori associati già ricercatori a tempo indeterminato che abbiano su-
perato il giudizio di idoneità».

29.307
Franco Vittoria, Vita, Rusconi, Ceruti, Garavaglia Mariapia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2,
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
del sesto anno successivo, la procedurta di cui al comma 5 dell’articolo 24
può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e se-
conda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indete-
minato in servizio nell’università medesima nonchè di coloro che hanno
usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della
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legge n. 230 del 2005, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di
cui all’articolo 16».

29.13

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «de-
vono».

29.308

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «, con le modalità previste dal
medesimo articolo».

29.14

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «per almeno tre anni» aggiungere le se-
guenti: «, anche non continuativi,».

29.309

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, sossituire la parola: «tre», con la seguente: «due».
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29.310
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 7, dopo la parola: «ovvero», inserire le seguenti: «, nel
rispetto del codice etico».

29.311
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «ovvero di studiosi», inserire le se-

guenti: «già vincitori di premi Nobel o medaglie Field».

29.312
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «ovvero di studiosi», inserire le se-

guenti: «di riconosciuto valore internazionale».

29.313
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma a: «autori di almeno» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 7, dopo le parole: «ovvero di studiosi», inserire le se-

guenti: «autori di almeno cinquanta pubblicazioni su riviste internaziona-
li e».

29.314
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «ovvero di studiosi», inserire le se-

guenti: «autori di almeno trenta pubblicazioni su riviste internazionali e».
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29.315

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «da emanarsi» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 7, dopo le parole: «identificati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca», aggiungere le seguenti:

«, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,».

29.15

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «identificati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge».

29.16

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «identificati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca» inserire le seguenti: «, da
emanarsi previo parere favorevole delle compententi Commissioni parla-
mentari,».

29.17

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Ceruti, Marcucci,

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio costituzio-
nale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pub-
blici».
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29.316
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «e il Consiglio universitario na-
zionale».

29.317
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «o dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca».

29.318
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto della carta eu-
ropea dei ricercatori».

29.319
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Sostituire il comma 9, con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissione
parlamentari competenti, è approvato un piano straordinario per la chia-
mata di 1500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-
2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni
di cui all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e successive modificazioni.

9-bis. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 90 milioni di euro per
l’anno 2011, 263 milioni di euro per l’anno 2012, 400 milioni di euro per
l’anno 2013, 253 milioni di euro per l’anno 2014, 333 milioni di euro per
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l’anno 2015, 413 milioni di euro per l’anno 2016 e di 480 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2017, si provvede con le maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 9-ter a 9-septies.

9-ter. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

9-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

9-quinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le modifiche di cui ai commi 9-ter e 9-quater si applicano a de-
correre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2009.

9-sexies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte di-
rette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole. «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "0,15 per cento".

9-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2011, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’alle-
gato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un mag-
gior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui».

29.320

Vita, Finocchiaro, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Franco

Vittoria, Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Ceccanti, Marino Ignazio, Livi Bacci, Soliani

Respinto

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per un pe-
riodo di sei anni dalla entrata in vigore della stessa, la quota di posti com-
plessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, co-
finanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 140 milioni
di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori
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a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell’abilita-
zione nazionale di cui all’articolo 16.

9-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9-bis si prov-
vede a valere sulle risorse di cui al comma 9-quater.

9-quater. All’articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27
per cento"».

29.18

Rusconi, Franco Vittoria, Ceruti, Garavaglia Mariapia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Bastico, Bertuzzi, Livi Bacci,

Soliani, Adamo, Astore

Respinto

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «A valere su
quota parte dei maggiori risparmi di spesa previsti dai commi da 9-bis a 9-
quinquies, è riservata una quota non inferiore a 100 milioni di euro per
l’anno 2011, 250 milioni di euro per l’anno 2012 e 300 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fa-
scia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della pre-
sente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire
ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al
PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative
alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dota-
zioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per
gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dota-
zioni finanziarie per le missioni di spesa di ciascun Ministero previste
dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capi-
tale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dell’1,5 per cento per
ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finan-
ziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in
termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente regi-
strata nel conto consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non
superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto dalla
Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10 della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della
stessa.
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9-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di

pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 9-bis, in de-

roga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge

31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche

al fine di rispettare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica

fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finan-

ziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui al-

l’articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge 31 dicembre 2009, n.

196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indi-

cate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corri-

spondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto ca-

pitale per finanziare spese correnti.

9-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al

comma 9-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte

le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge

4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-

mio.

9-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione

delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti

da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma

4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridetermina-

zione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ri-

definizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso

le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e mag-

giormente funzionale sulla base dei princı̀pi di efficienza ed economicità

a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro

per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’in-

terno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logi-

stiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via

prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare

la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle dispo-

sizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 100 milioni

di euro per l’anno 2011, 250 milioni di euro per l’anno 2012 e 300 milioni

di euro a decorrere dall’anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti

dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori econo-

mie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministra-

zione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbli-

gatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa asse-

gnato».
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29.19

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «una quota non superiore a 13 mi-
lioni di euro» con le seguenti: «una quota non inferiore a 30 milioni di
euro».

29.321

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «non superiore a»,
con le seguenti: «pari a».

29.322

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «entro il» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Mi-
nistro», aggiungere le seguenti: «, da emanare entro il 31 gennaio di ogni
anno,».

29.323

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Mi-
nistro», aggiungere le seguenti: «, da emanare entro il 31 marzo di ogni
anno,».
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29.20

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: «Ministro,» aggiun-
gere le seguenti: «sentito il CUN,».

29.21

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 9, sopprimere le parole: «, adottato di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previo parere conforme delle Com-
missioni parlamentari competenti».

29.324

Rusconi, Astore, Ceruti, Franco Vittoria, Garavaglia Mariapia,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Soliani

Improcedibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 650, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, già assegnate agli atenei e non utilizzate per le as-
sunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui al predetto articolo 1, comma
648, vengono utilizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge per l’indizione di procedure di cui all’articolo 24, comma
3, lettera b), della presente legge. Il mancato rispetto di quanto disposto
dal periodo precedente comporta il divieto per l’ateneo di procedere alla
chiamata di professori di prima fascia nei successivi cinque anni. In de-
roga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera b), della presente
legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato
indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati,
del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già as-
sunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di se-
conda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio».
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29.22

Rusconi, Ceruti, Marcucci, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani,

Adamo, Astore

Respinto

Sopprimere il comma 10.

29.325

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Improcedibile

Al comma 10, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».

29.24

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «professori associati» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 10, dopo le parole: «tempo indeterminato» aggiungere le

seguenti: «, ai professori associati e ordinari».

29.23

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «tempo intederminato» aggiungere le

seguenti: «e ai professori associati».

29.25

Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Ceruti, Marcucci,

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «tempo indeterminato» aggiungere le
seguenti: «e determinato».
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29.326

Ceruti, Rusconi, Franco Vittoria, Garavaglia Mariapia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Respinto

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Sono stanziati 120 milioni di euro per l’anno 2011, 160 mi-

lioni per l’anno 2012 e 200 milioni per l’anno 2013 da distribuire alle uni-

versità per l’indizione di procedure di cui all’articolo 24, comma 3, lettera

b) della presente legge. A decorrere dall’anno 2014 il finanziamento è de-

finitivamente consolidato nel fondo per il finanziamento ordinario delle

università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-

bre 1993, n. 537. In deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 3,

lettera b), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricerca-

tori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi

i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per

i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione

dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari

di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal ser-

vizio, che abbiano svolto almeno sei anni di comprovata attività di ricerca

presso enti di ricerca o presso università, anche straniere. La programma-

zione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura per i ricercatori assunti in

base alle disposizioni del presente comma la disponibilità delle risorse ne-

cessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione di cui al-

l’articolo 24, comma 5, della presente legge.

10-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 10-bis del pre-

sente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 10-

quater.

10-quater. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza

di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competiti-

vità economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore as-

soluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri in-

termediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell’attivo di bilan-

cio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al

rapporto 15, è dovuta un’imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota ec-

cedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un’imposta pari allo

0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un’imposta pari allo 0,6

per mille.

10-quinquies. La Banca d’Italia definisce, con propri provvedimenti,

le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 10-no-

vies in relazione all’attività e alla forma giuridica degli intermediari».
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29.327

Ceruti, Finocchiaro, Rusconi, Garavaglia Mariapia, Franco Vittoria,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Ceccanti, Marino Ignazio, Livi Bacci, Soliani

Improcedibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di
valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro
mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono pre-
sentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino
all’espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in
possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non con-
tinuativi. I ricercatori a tempo determinato di cui al presente comma pos-
sono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale. I ricercatori sta-
bilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente
di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza
dell’idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio
di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con
il loro consenso, per un corso di insegnamento affine. A domanda, da pre-
sentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abi-
litazione nazionale, i ricercatori di cui al presente articolo sono inquadrati
nel ruolo dei professori associati universitari. L’assunzione è disposta dal
rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.
Qualora l’onere finanziario per l’immissione in ruolo del personale previ-
sto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento
ordinario, l’eccedenza sarà compensata con il risparmio di spesa a deri-
vante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell’u-
niversità interessata».

29.328

Franco Vittoria, Rusconi, Ceruti, Garavaglia Mariapia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A partire dal quarto anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 22 e 24 assorbono
tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. Le figure non di
ruolo da assorbire definite al presente comma, incluse eventuali deroghe
temporali, sono individuate mediante specifici accordi stipulati a livello
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nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative».

29.26
Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Ceruti, Marcucci,

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo,

Morando (*)

Respinto

Al comma 11, sopprimere la lettera a).

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

29.27
Franco Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Vita, Ceruti, Marcucci,

Rusconi, Garavaglia Mariapia, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 11 aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) l’articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210».

29.329
Poli Bortone

Inammissibile

Al comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l’articolo 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244».

29.28
Garavaglia Mariapia, Vita, Ceruti, Procacci, Rusconi, Franco Vittoria,

Serafini Anna Maria, Marcucci, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi Bacci,

Adamo

Inammissibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 650, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, già assegnate agli atenei e non utilizzate per
le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui al predetto articolo 1,
comma 648, vengono utilizzate entro un anno dalla data di entrata in vi-
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gore della presente legge per l’indizione di procedure di cui all’articolo
24, comma 3, lettera b), della presente legge. Il mancato rispetto di quanto
disposto dal periodo precedente comporta il divieto per l’ateneo di proce-
dere alla chiamata di professori di prima fascia nei successivi cinque anni.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, lettera b), della
presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo deter-
minato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori inte-
ressati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei sog-
getti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di
prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servi-
zio».

29.29

Procacci, Livi Bacci, Soliani, Vita, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Garavaglia Mariapia, Adamo

Respinto

Al comma 15, dopo la parola: «università» aggiungere la seguente:

«statali».

29.30

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Vita, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Garavaglia Mariapia, Adamo

Respinto

Al comma 15, sostituire le parole: «derivanti da finanziamenti del-
l’Unione europea ovvero di soggetti privati» con le seguenti: «non gra-
vanti sul Fondo di finanziamento ordinario delle università».

29.31

Procacci, Livi Bacci, Soliani, Vita, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Garavaglia Mariapia, Adamo

Respinto

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto
del codice etico».
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29.32

Bastico, Garavaglia Mariapia (*), Ceruti (*), Marcucci, Vita, Franco

Vittoria (*), Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Livi Bacci,

Soliani, Adamo

Improcedibile

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all’articolo
12, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«d) per i professori universitari l’età di pensionamento è portata inde-
rogabilmente a 65 anni».

——————————

(*) Firma ritirata in corso di seduta.

29.33

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Vita, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Garavaglia Mariapia, Adamo

Respinto

Al comma 16, dopo le parole: «componente dell’organo direttivo»
agguingere le seguenti: «richiede il possesso del titolo di dottore di ricerca
o titolo equivalente conseguito all’estero e».

29.34

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 16, sostituire le parole: «fino al compimento del settante-
simo anno d’età» con le seguenti: «fino al compimento del sessantacin-
quesimo anno d’età».

29.35 (testo 2)

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Vita, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Garavaglia Mariapia, Adamo

Respinto

Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo re-
stando che almeno la metà dei componenti dell’organo direttivo deve es-
sere formata da ricercatori a tempo determinato o indeterminato ovvero
titolari di assegni di ricerca».
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29.36

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Sopprimere il comma 17.

29.37

Procacci, Livi Bacci, Soliani, Vita, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Garavaglia Mariapia, Adamo

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «abilitazione di cui all’articolo 16,»
aggiungere le seguenti: «da svolgere entro il 31 ottobre 2011,».

29.38

Procacci, Livi Bacci, Soliani, Vita, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Garavaglia Mariapia, Adamo

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «è integralmente composta» aggiun-

gere le seguenti: «da professori ordinari in servizio da almeno cinque
anni».

29.39

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Vita, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Garavaglia Mariapia, Adamo

Respinto

Al comma 17, sostituire le parole: «ai sensi della lettera h) del me-
desimo comma 3» con le seguenti: «mediante sorteggio effettuato all’in-
terno di una lista di nominativi dei professori ordinari appartenenti allo
stesso settore che hanno presentato domanda per esservi inclusi e soddi-
sfino requisiti di produttività individuati dall’ANVUR».
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29.40

Serafini Anna Maria, Livi Bacci, Rusconi, Franco Vittoria, Ceruti,

Garavaglia Mariapia, Marcucci, Procacci, Vita, Bertuzzi, Bastico,

Soliani, Adamo

Respinto

Sopprimere il comma 18.

29.330

Garavaglia Mariapia, Finocchiaro, Franco Vittoria, Rusconi, Ceruti,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Ceccanti, Marino Ignazio, Soliani, Livi Bacci

Respinto

Sostituire il comma 18 con i seguenti:

«18. All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, il comma 13 è abrogato.

18-bis. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 18 si
provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai
commi da 18-ter a 18-sexsies.

18-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire
ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al
PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative
alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dota-
zioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per
gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dota-
zioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste
dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capi-
tale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per
ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finan-
ziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in
termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente regi-
strata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale
non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto
dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approva-
tiva della stessa.

18-quater. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali
di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 18-ter, in
deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della
legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-
2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di fi-
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nanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le

dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle

spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicem-

bre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della

spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le mo-

difiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanzia-

menti in conto capitale per finanziare spese correnti.

18-quinquies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al

comma 18-ter, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le

modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4

marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-

mio.

18-sexies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione

delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti

da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma

4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridetermina-

zione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ri-

definizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso

le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e mag-

giormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità

a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro

per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’in-

terno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logi-

stiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via

prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare

la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle dispo-

sizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 316 milioni

per l’anno 2011, 417 milioni di euro per l’anno 2012 e per 455 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dal-

l’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori econo-

mie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministra-

zione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbli-

gatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa asse-

gnato.

18-septies. Le risorse finanziarie di cui ai commi da 18-ter a 18-sex-

sies, entro tre anni dalla loro effettiva disponibilità, sono utilizzate nella

misura minima del 60 per cento della loro entità per l’indizione di proce-

dure di reclutamento di professori associati. Il mancato rispetto di quanto

disposto dal presente comma comporta il divieto per l’ateneo di procedere

alla chiamata di professori ordinari nei successivi cinque anni».
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29.41

Vita, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Bastico, Garavaglia Mariapia, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 18, dopo le parole: «di ricercatori» aggiungere le se-

guenti: «a tempo determinato».

29.42

Franco Vittoria, Garavaglia Mariapia, Vita, Ceruti, Procacci, Rusconi,

Serafini Anna Maria, Marcucci, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi Bacci,

Adamo

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Sono stanziati 120 milioni di euro per l’anno 2011, 160 mi-
lioni per l’anno 2012 e 200 milioni per l’anno 2013 da distribuire alle uni-
versità per l’indizione di procedure di cui all’articolo 24, comma 3, lettera
b), della presente legge. A decorrere dall’anno 2014 il finanziamento è de-
finitivamente consolidato nel Fondo di finanziamento ordinario delle uni-
versità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537. In deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, let-
tera b), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a
tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i pos-
sessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione
dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal ser-
vizio, che abbiano svolto almeno sei anni di comprovata attività di ricerca
presso enti di ricerca o presso università, anche straniere. La programma-
zione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura per i ricercatori assunti in
base alle disposizioni del presente comma la disponibilità delle risorse ne-
cessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione di cui al-
l’articolo 24, comma 5, della presente legge.

18-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 18-bis si prov-
vede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 18-quater.

18-quater. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, le parole: ’’0,30 per cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’0,20
per cento’’».
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29.43

Vita, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Franco Vittoria, Serafini Anna Maria,

Bastico, Garavaglia Mariapia, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Adamo

Respinto

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «accademico e scien-
tifico» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del codice etico».

29.44

Ceruti, Marcucci, Rusconi, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Vita, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Garavaglia Mariapia, Adamo

Respinto

Sopprimere il comma 20.

29.331

Franco Vittoria, Rusconi, Ceruti, Garavaglia Mariapia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Improcedibile

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016,
per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una
persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto
equipollente anche conseguito all’estero, i contributi previdenziali e assi-
stenziali non sono dovuti dal datore di lavoro, ma sono versati in modo
figurativo all’ente di competenza.

20-ter. Per i soggetti e per gli stessi periodi di cui al comma 20-bis, i
redditi da lavoro dipendente sono imponibili per il 60 per cento, ai fini
delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base impo-
nibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

20-quater. All’onere derivante dall’attuazione dai commi 20-bis e 20-
ter si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 20-quin-

quies.

20-quinquies. All’articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«0,27 per cento».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 269 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



29.332
Garavaglia Mariapia, Marcucci, Rusconi, Ceruti, Franco Vittoria,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Inammissibile

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. L’articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

29.45
Ceruti, Marcucci, Rusconi, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Vita, Franco

Vittoria, Serafini Anna Maria, Bastico, Garavaglia Mariapia, Adamo

Respinto

Al comma 21, sostituire la parola: «universitari» con le seguenti:

«presso università statali».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Legnini

Respinta

1. Il comma 4 dell’articolo 6 è soppresso;

al comma 5, del medesimo articolo 6, apportare le seguenti modifi-
cazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «degli stessi corsi e moduli», in-
serire le seguenti: ". Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata
dell’incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi
siano affidati corsi o moduli curriculari.";

b) dopo le parole: «ha svolto tali corsi e moduli», aggiungere, in fine,
il seguente periodo: "Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di
bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il
loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari".

2. All’articolo 29, comma 11, alla lettera c), sopprimere le parole:
", 11".
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Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Bettamio
sul disegno di legge n. 2466

Onorevoli Colleghi, il Trattato di Lisbona ha previsto che il numero
dei membri del Parlamento europeo non possa essere superiore a 751 (750
membri, più il Presidente), con una rappresentanza per Stato membro che
non può essere inferiore a 6 e superiore a 96 deputati. Al momento delle
elezioni del Parlamento europeo, nel giugno 2009, era tuttavia ancora vi-
gente il Trattato di Nizza, che prevedeva 736 seggi complessivi, di cui 99
per la Germania (3 in più rispetto a quanto previsto dal Trattato di Li-
sbona).

Il Consiglio europeo ha ritenuto dunque necessario prevedere una se-
rie di norme transitorie per integrare la composizione del Parlamento eu-
ropeo fino al termine della legislatura 2009-2014, in modo da garantire i
seggi aggiuntivi agli Stati membri che ne hanno diritto in base al Trattato
di Lisbona, senza tuttavia togliere alla Germania i tre seggi ulteriori pre-
visti dal Trattato di Nizza.

In particolare, la Spagna avrà 4 deputati in più; Austria, Francia e
Svezia 2; uno ciascuno per Bulgaria, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Slovenia, Regno Unito. Uno in più spetta anche all’Italia, che passa da 72
a 73 componenti.

Sulla base della decisione del Consiglio europeo, il 23 giugno scorso
si è svolta una Conferenza intergovernativa per procedere alla firma del
Protocollo che modifica il Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie al-
legato al Trattato di Lisbona.

Il Protocollo stabilisce l’incremento di diciotto seggi del Parlamento
europeo; prevede altresı̀ che spetti agli Stati membri designare i rispettivi
membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a
condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto, indicando
tre possibili opzioni: elezioni ad hoc; designazione sulla base dei risultati
delle ultime elezioni per il Parlamento europeo; nomina da parte dei ri-
spettivi Parlamenti nazionali di un proprio componente interno, ferma re-
stando l’incompatibilità tra le due cariche.

Il Protocollo prevede infine l’entrata in vigore il 1º dicembre 2010 se
tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati, altrimenti il primo
giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dell’ultimo strumento
di ratifica. Allo stato attuale undici Paesi membri hanno già ratificato il
Protocollo, fra questi tutti gli Stati che avranno seggi in più, salvo l’Italia.

In Francia si procederà a nominare il parlamentare europeo supple-
mentare mediante designazione tra i deputati nazionali; nel Regno Unito
ed in Spagna la designazione sarà effettuata sulla base dei risultati delle
elezioni al Parlamento europeo svoltesi nel mese di giugno 2009. Fino al-
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l’entrata in vigore del Protocollo, i membri supplementari già nominati
avranno lo status di osservatori (hanno quindi la possibilità di partecipare
ai lavori del Parlamento europeo, ma non alle votazioni).

Venendo quindi a considerare il contenuto del provvedimento, l’arti-
colo 1 reca l’autorizzazione alla ratifica, l’articolo 2 l’ordine di esecu-
zione.

L’articolo 3 sceglie, quale strumento per attribuire il seggio supple-
mentare spettante all’Italia, i risultati delle elezioni europee del giugno
2009. Tali risultati costituiscono il quadro di riferimento in cui collocare
l’esame dell’articolo 4.

Il disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento prevedeva
una delega al Governo. L’articolo 4, inserito nel corso dell’esame presso
la Camera dei deputati supera il sistema della delega al Governo – origi-
nariamente, come si è accennato, previsto nel testo presentato dal Governo
– ed individua direttamente la procedura per l’assegnazione del seggio
supplementare.

Questa procedura è stata oggetto di un approfondito dibattito nel
corso della prima lettura. In sintesi si è rilevato che ai sensi della legge
elettorale vigente per quanto riguarda l’elezione dei membri dell’Italia
al Parlamento europeo i seggi sono attribuiti a liste di candidati presentate
nelle cinque circoscrizioni con riparto dei seggi in sede di collegio unico
nazionale. Il riparto dei seggi tra le liste è effettuato in ambito nazionale
con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti.

L’articolo 4 del provvedimento al nostro esame prevede il seguente
procedimento: deve essere innanzitutto determinata la cifra elettorale na-
zionale di ciascuna lista sommando i voti riportati nelle singole circoscri-
zioni; si individuano le liste che abbiano ottenuto a livello nazionale al-
meno il 4 per cento dei voti validi espressi; si sommano, quindi, le cifre
elettorali nazionali delle liste ammesse e si divide il totale cosı̀ ottenuto
per il numero complessivo dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale.

Nelle elezioni del 2009 sono stati assegnati in questo modo 70 seggi
a seguito di quozienti interi e due con i resti delle cinque liste aventi di-
ritto ai seggi. Occorre peraltro ricordare in proposito che, sulla questione
del trasferimento dei seggi da una circoscrizione all’altra, la Corte Costi-
tuzionale si è pronunciata con la sentenza n. 271 del 2010 del 22 luglio di
quest’anno. Infatti, il numero dei seggi è suddiviso nelle cinque circoscri-
zioni in modo proporzionale in base alla popolazione, ma il criterio di ri-
parto previsto dalla legge vigente si basa sui voti validi espressi e pertanto
può accadere che in alcune circoscrizioni vengano attribuiti dei seggi ag-
giuntivi a scapito di altre circoscrizioni. Ciò è avvenuto anche nelle ultime
elezioni, quando alle circoscrizioni del Centro-Nord sono stati assegnati
cinque seggi ulteriori, che sono traslati dalle circoscrizioni meridionali.

La Corte costituzionale si è espressa nella citata sentenza n. 271 limi-
tandosi ad osservare che nel sistema elettorale per le elezioni europee con-
vivono due ordini di esigenze. Da un lato, l’assegnazione dei seggi nel
collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi, dal-
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l’altro la distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni in proporzione alla
popolazione. La prima esigenza riflette il criterio della proporzionalità po-
litica e premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l’esercizio
del diritto di voto, la seconda riflette il principio della rappresentanza co-
siddetta territoriale, determinata in base alla popolazione. Tali ordini di
esigenze sono, tuttavia, diffı̀cilmente armonizzabili e anzi non possano es-
sere tra loro perfettamente conciliati. In ogni caso, secondo la Corte non
spetta al giudice costituzionale, bensı̀ al legislatore, adottare eventuali mi-
sure per contemperare il principio della proporzionalità politica con quello
della rappresentanza territoriale.

Un primo criterio possibile – già utilizzato nel 2009 – assume come
divisore il numero 72, cioè prende non solo i risultati elettorali dell’ele-
zione del 2009, ma anche le operazioni di calcolo già effettuate in quel-
l’occasione e individua il successivo resto. Un secondo criterio è quello
di adottare come divisore il numero 73 e, in questo caso, si utilizza lo
stesso criterio previsto dalla legge vigente, quello del calcolo attraverso
il quoziente naturale, cioè attraverso un divisore che è pari al numero
di seggi da attribuire. La soluzione adottata nel testo approvato alla Ca-
mera, oggi al nostro esame si basa sull’individuazione del «quoziente 72».

La necessità di permettere all’Italia di ratificare questo Protocollo in
tempi brevi ha indotto la Commissione a non modificare il testo trasmesso
dall’altro ramo del Parlamento, benché, come si è accennato e come rico-
nosciuto dalla stessa Commissione affari costituzionali nel suo parere,
quello prescelto non è l’unico criterio per assegnare il seggio mancante.
Anzi, come accennato, avrebbero potuto essere valutati positivamente di-
versi criteri – forse anche più fondati e giusti – che avrebbero portato a un
diverso risultato.

Ma su tutti questi argomenti ha fatto comunque premio un generale
senso di responsabilità e la necessità che il Senato chiuda il procedimento
legislativo, senza innescare una navette tra i due rami del Parlamento, da-
gli esiti imprevedibili.

In conclusione, si propone l’approvazione del disegno di legge da
parte dell’Assemblea.
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Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Pedica
sul disegno di legge n. 2466

Cari colleghi, signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto
per esprimere a nome del mio Gruppo, l’Italia dei Valori, un voto favore-
vole al testo cosı̀ come ci è stato trasmesso dalla Camera.

Voglio ricordare che allo stato attuale 4 Stati membri hanno già ra-
tificato il Protocollo (Bulgaria, Finlandia, Lettonia e Malta), e altri 11
hanno indicato che intendono completare la procedura di ratifica entro il
1º dicembre 2010 (Cipro, Danimarca, Germania, Irlanda, Lituania, Lus-
semburgo, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Svezia, Ungheria); per
gli altri 12 Stati membri non si hanno indicazioni temporali e l’Italia rien-
tra fra questi (secondo le informazioni fornite dal Segretariato del Consi-
glio dell’UE).

Credo che sia doveroso che il nostro Paese non si ritrovi ancora una
volta ultimo in classifica rispetto agli altri Paesi e che si proceda alla ra-
tifica velocemente, di modo da consentire al protocollo di entrare in vi-
gore dal 1º gennaio prossimo.

Cari colleghi, dobbiamo renderci conto che ci troviamo ad intervenire
a fatti compiuti: sono stati assegnati 72 seggi, vi è un 73o seggio calco-
lato, che, ovviamente, non è scattato perché i seggi assegnati erano 72,
e si assegna tale seggio sulla base della normativa vigente a questa 73ª
posizione.

La soluzione scelta per adeguarsi ai precetti di Bruxelles è corretta ed
equilibrata e l’Italia avrà un parlamentare in più: di opposizione o di mag-
gioranza che sia, il nostro Paese sarà rappresentato da una persona in più.

L’evoluzione democratica del processo di integrazione europeo è in-
negabile: il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali sempre più ampio, la
de-nazionalizzazione della composizione della Commissione prevedendo,
dal 2014, la rappresentanza di solo 2/3 degli Stati membri, il legame fra
presidente della Commissione e l’esito dei risultati elettorali, il nuovo mi-
nistro degli esteri, e cosı̀ via.

Quello che sta avvenendo è cioè il tentativo di trasformare l’Unione
europea da somma di Stati a comunità di cittadini, azzerando gli interessi
nazionali e perseguendo l’interesse pubblico europeo.

È innegabile però che ancora manchi qualche passaggio per realiz-
zare il sogno di Altiero Spinelli, e la diatriba sorta sul disegno di legge
n. 2466, con il tentativo di utilizzare il sistema di riassegnazione dei seggi
per mandare a Bruxelles un esponente di maggioranza o di opposizione, lo
dimostra in pieno.

È ormai imprescindibile che l’elezione del Parlamento europeo debba
svolgersi con una competizione a livello comunitario, con partiti europei,
con una campagna elettorale europea, con una opinione pubblica europea,
e che il risultato sorga da questo, invece che dalla sommatoria di 27 risul-
tati nazionali.
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Per questo trovo francamente povero e antistorico il tentativo di uti-
lizzare il presente disegno di legge per ottenere un posto in più per il PdL
o per l’opposizione, quando la vera rivoluzione sarà di spostare il con-
fronto a livello europeo, e non a scontro interno.

Serve un’Europa più democratica e trasparente, che offra ai cittadini
maggiori possibilità di far sentire la loro voce.

Non perdiamo questa occasione con basse partigianerie.
L’IdV voterà favorevolmente all’Atto Senato 2466.
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Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto
sul disegno di legge n. 2466

Il provvedimento oggi in aula (A.S. 2466), approvato in prima lettura
dalla Camera dei deputati il 23 novembre scorso, tratta il Protocollo che
modifica il Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trat-
tato di Lisbona, che stabilisce l’incremento di 18 seggi del Parlamento eu-
ropeo e sancisce che sono gli Stati membri a designare i rispettivi membri
supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale e a condi-
zione che siano stati eletti a suffragio universale diretto.

È necessario premettere che, secondo il Trattato di Lisbona, il nu-
mero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a
751 (750 membri, più il Presidente), con una rappresentanza per Stato
membro che non può essere inferiore a 6 e superiore a 96 deputati.

Al momento delle elezioni del Parlamento europeo, nel giugno 2009,
era tuttavia ancora vigente il Trattato di Nizza, che prevedeva 736 seggi
complessivi, di cui 99 per la Germania (3 in più rispetto a quanto previsto
dal Trattato di Lisbona).

Il Consiglio europeo ha ritenuto dunque necessario prevedere una se-
rie di norme transitorie per integrare la composizione del Parlamento eu-
ropeo fino al termine della legislatura 2009-2014, in modo da garantire i
seggi aggiuntivi agli Stati membri che ne hanno diritto in base al Trattato
suddetto, senza tuttavia togliere alla Germania i tre seggi ulteriori previsti
dal Trattato di Nizza.

Il disegno di legge in oggetto, presentato lo scorso 3 novembre dal
Ministro degli esteri, Franco Frattini, di concerto con i Ministri Maroni,
Alfano e Tremonti, mira quindi a dare attuazione al Trattato al fine di ot-
tenere un seggio supplementare per il nostro Paese, utilizzando i risultati
delle elezioni del 6 e 7 giugno 2009, ma solo successivamente ad un de-
creto legislativo, da adottare entro tre mesi, data l’urgenza di procedere
alla ratifica del Protocollo; ciò per permettere agli Stati che abbiano prov-
veduto all’assegnazione dei seggi di inviare rappresentanti a Strasburgo e,
contemporaneamente, predisporre le misure interne per l’assegnazione del
seggio supplementare a noi spettante.

Nella relazione Lamassoure-Severin (2007), il Parlamento è riuscito a
definire in modo convincente le modalità con cui deve essere applicato
concretamente il principio della proporzionalità degressiva: «il rapporto
tra la popolazione e il numero di seggi di ciascuno Stato membro deve
variare in funzione della rispettiva popolazione, in modo che ciascun de-
putato di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini rispetto
a ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e viceversa, ma
anche che nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno
Stato più popolato».

Per questo, è necessario procedere ad una nuova distribuzione dei
seggi prima del 2014, quindi non solo per tenere conto dei cambiamenti
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demografici, ma anche per adeguarsi all’adesione di eventuali nuovi Stati
membri.

Il Protocollo prevede l’entrata in vigore il 1º dicembre 2010, o il
primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dell’ultimo stru-
mento di ratifica; fino a tale data, i membri supplementari già nominati
avranno lo status di osservatori con la possibilità di partecipare ai lavori
del Parlamento europeo, ma non alle votazioni.

In merito all’adozione della delega, è necessario rispettare i principi
espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 271 del 22 luglio 2010
e rappresentare in misura proporzionata le cinque circoscrizioni elettorali
di cui all’articolo 2 della legge n. 18 del 1979, recante disposizioni per
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, succes-
sivamente più volte modificata ed integrata, da ultimo con la legge
n. 19 del 2009. Quest’ultima ha introdotto la soglia di sbarramento del
4 per cento e ha disposto l’elezione dei membri italiani del Parlamento
europeo su base circoscrizionale, dividendo il territorio nazionale in cin-
que circoscrizioni elettorali.

Il riferimento alla pronuncia della Consulta, contenuto nel primo dei
due criteri direttivi, è presumibilmente volto a confermare l’esclusione
delle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento dalla parteci-
pazione all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti e,
quindi, anche dalle procedure per l’assegnazione del seggio supplemen-
tare. Ma la pronuncia della Corte riguarda anche un’ulteriore questione,
quella del trasferimento dei seggi da una circoscrizione all’altra (cosid-
detto splitting), fenomeno che occorre richiamare considerato il riferi-
mento alla realizzazione in misura proporzionata della rappresentanza con-
tenuto nell’articolo 4 e quindi alla distribuzione proporzionale dei seggi
nel territorio.

Come si è detto, in base al citato articolo 2, il numero dei seggi è
suddiviso nelle 5 circoscrizioni in modo proporzionale in base alla popo-
lazione, ma il criterio di riparto si basa sui voti validi espressi e pertanto,
in base al disposto del quinto periodo del n. 3 del comma 1 dell’articolo
21, può accadere che in alcune circoscrizioni vengano attribuiti dei seggi
aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel citato decreto del Presidente della
Repubblica, a scapito di altre circoscrizioni.

Anche sul punto la Corte costituzionale si è espressa, nella citata sen-
tenza n. 271, limitandosi a osservare che, nel sistema elettorale per le eu-
ropee, convivono due ordini di esigenze, ovvero l’assegnazione dei seggi
nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi e
dall’altro la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla
popolazione. Il primo riflette il criterio della proporzionalità politica e pre-
mia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l’esercizio del diritto
di voto, mentre il secondo riflette il principio della rappresentanza cosid-
detta territoriale, determinata in base alla popolazione. Tali ordini di esi-
genze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere
fra loro perfettamente conciliati. In ogni caso, secondo la Corte, non spetta
al giudice costituzionale, bensı̀ al legislatore adottare eventuali misure per
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contemperare il principio della proporzionalità politica con quella della
rappresentanza territoriale.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è emerso, come
primo criterio possibile, quello che assume come divisore il numero 72,
cioè prende non solo i risultati elettorali dell’elezione del 2009, ma anche
le operazioni di calcolo già effettuate in quella determinata occasione e
individua il successivo resto.

Un secondo criterio possibile potrebbe essere quello di adottare come
divisore il numero 73 e, in questo caso, si utilizza lo stesso criterio previ-
sto dalla legge vigente, quello del calcolo attraverso il quoziente naturale,
cioè attraverso un divisore che è pari al numero di seggi da attribuire. La
Camera ha optato per la prima soluzione, assumendo come divisore il nu-
mero 72.

Concludo dichiarando il voto favorevole del mio Gruppo, considerato
che l’Italia si è sempre distinta per la piena adesione e la sollecita ratifica
degli accordi; pertanto, è auspicabile che anche in questo caso non venga
meno a questa sua caratteristica e che provveda rapidamente alla ratifica
del Protocollo, che risulta essere ratificato già dalla maggior parte dei
Paese membri, in vista della sua entrata in vigore alla prima data utile,
ovvero quella del 1º gennaio del 2011.
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Dichiarazione di voto della senatrice Bianchi
sul disegno di legge n. 2212

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono pochi gli italiani che
ottengono risultati brillanti presso prestigiose università e centri di ricerca
di altri Paesi. Tuttavia, in Italia del problema del rientro del capitale
umano dotato di elevata qualificazione, fino ad oggi, se ne è solamente
discusso.

Il tema però è di elevata rilevanza, perché va a incidere sulle possi-
bilità e potenzialità di crescita e sviluppo del nostro Paese. L’Italia, infatti,
negli ultimi anni ha registrato un crescente esodo di giovani e dietro ogni
cervello ovviamente va via sempre una persona con la sua storia, i suoi
studi, i suoi problemi e la sua cultura. Molti giovani italiani che varcano
i confini nazionali alla ricerca di lavoro si sentono costretti ad andarsene,
perché il nostro Paese riconosce meno le loro capacità o, se le riconosce,
appare meno in grado di valorizzarle rispetto ad altri. Nel nostro Paese
l’entrata nel mercato del lavoro è in generale ritardata di circa tre anni ri-
spetto al resto d’Europa, cosı̀ come i giovani arrivano più tardi a stabiliz-
zare il proprio percorso professionale e a conquistare posizioni di rilievo.

Ben vengano allora interventi legislativi come questo, volti a favorire
il rientro dei cervelli di elevata qualificazione, che tuttavia non si limitino
in via principale a strumenti di incentivazione fiscale rivolti a singoli in-
dividui, ma piuttosto provvedano a ricollocare questi ultimi all’interno di
una strategia di intervento mirato all’adeguamento strutturale e alla mo-
dernizzazione dei territori, per rendere nostro territorio attraente non
solo per i talenti, italiani o stranieri che siano, ma anche per investimenti
e capitali.

Oggi assistiamo al paradosso di essere divenuti il principale esporta-
tore di capitale umano all’estero a fronte di un import, invece, sempre più
crescente di personale straniero e di bassa, se non inesistente, qualifica-
zione professionale. Una tale situazione, ovviamente, rischia di mettere
alle corde, già nel breve periodo, la competitività del nostro sistema pro-
duttivo. Se poi andiamo ad analizzare tale fenomeno in riferimento alla
sua distribuzione sul territorio, noteremo che esso è più marcato nelle re-
gioni meridionali, forse per l’assenza ormai cronica di opportunità.

Un tempo si riteneva che il più importante tra i fattori della produ-
zione fosse il capitale oppure il possesso dei mezzi della produzione;
oggi, invece, è idea consolidata che il più importante, il più prezioso,
dei fattori della produzione sia proprio il capitale umano. Eppure il nostro
Paese sconta un ritardo straordinario, proprio in ordine alla capacità di va-
lorizzare questo importante fattore dello sviluppo territoriale.

Il provvedimento al nostro esame, già approvato dalla Camera dei de-
putati, è uno dei pochi di iniziativa parlamentare, uno dei pochi che ha
avuto un consenso bipartisan. Su un tema di elevata rilevanza cerca di
fornire delle risposte a quesiti e problemi fondamentali per lo sviluppo so-
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cio-economico del nostro Paese, incontrando facilmente il favore sia della
maggioranza che dell’opposizione.

Il testo è stato ampiamente modificato rispetto a quello originale.
Tuttavia, il voto favorevole del mio Gruppo è più sulla questione che la
legge ha il merito di porre che sul testo che ci apprestiamo ad approvare.
Infatti, ciò che si ritiene importante è che su questo testo ci sia stato un
orientamento largamente condiviso in Parlamento, ma non vorremmo
che un testo cosı̀ minimale potesse alimentare grandi aspettative tra tanti
giovani che, delusi dal loro Paese negli anni passati, lo hanno abbando-
nato. Ci rendiamo conto, peraltro, che una legge non può da sola affron-
tare alla radice il problema della emigrazione intellettuale, o della neces-
sità di intervenire perché giovani talenti anche non italiani, che hanno spe-
rimentato la valenza dei propri saperi e delle proprie conoscenze fuori dal-
l’Europa, possano tornare in Italia.

È per questo che non ce la sentiamo di esprimere un giudizio nega-
tivo, ma anzi esprimiamo apprezzamento per chi ha proposto questo testo,
perché ha avuto il merito di porre, con decisione, l’attenzione della poli-
tica sulla questione che oggi discutiamo. È necessario, però, che la politica
e le istituzioni, abbiano contezza del fatto che il problema dell’emigra-
zione intellettuale si risolverà solo se sapranno rendere davvero il nostro
Paese più attraente per i giovani che ogni anno, delusi, lasciano l’Italia;
se riusciranno, cioè, a porre in essere davvero quell’opera di ammoderna-
mento del nostro tessuto economico e produttivo, a fare in modo che si
possano realizzare quelle riforme che sono utili a rendere conveniente, a
quanti si formano in Italia o in Europa, la possibilità di spendere queste
conoscenze nel nostro Paese.

Votiamo a favore di questo provvedimento, con l’auspicio che possa
servire a recuperare attenzione sulla questione dell’emigrazione intellet-
tuale, ma soprattutto, e concludo, signor Presidente, sulla necessità, che
la politica e le istituzioni rendono l’Italia un Paese capace davvero di va-
lutare il merito e di farlo diventare un capitale economico e sociale di svi-
luppo per i territori delle diverse regioni d’Italia.

Solo in questo modo, solo rendendo, attraverso la valorizzazione del
merito, più attraente il nostro Paese, riusciremo a fare in modo che quanti
in passato se ne sono andati, delusi dalla politica e dalle istituzioni ita-
liane, possano recuperare speranza e possano accettare di investire i propri
saperi e le proprie competenze per costruire lo sviluppo di tutti.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo,
Cantoni, Caselli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, Dell’Utri, Giovanardi, Man-
tica, Mantovani, Palma, Paravia, Pera, Ramponi, Thaler Ausserhofer, Vi-
ceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Esposito, Pas-
soni e Rutelli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Riccardo Milana ha comunicato che cessa di far parte del
Gruppo parlamentare del Partito Democratico e che aderisce al Gruppo
Misto per la componente Alleanza per l’Italia.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazione),
nella seduta del 22 dicembre 2010, ha approvato una risoluzione – ai sensi
dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell’esame
dell’affare assegnato sulla normativa in materia di finanza di progetto.

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle infrastrutture e
trasporti (Doc. XXIV, n. 15).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Foti Antonino, Di Biagio Aldo, Moffa Silvano, Fontana Vincenzo
Antonio, Pelino Paola, Cazzola Giuliano, Tassone Mario, Versace Santo
Domenico, Garofalo Vincenzo, Nizzi Settimo, Valducci Mario, Ceccacci
Fiorella, Formichella Nicola, Giammanco Gabriella, Mannucci Barbara,
Mottola Giovanni, Rossi Mariarosaria, Saltamartini Barbara, Scandroglio
Michele, Torrisi Salvatore, Granata Benedetto Fabio, Belcastro Elio Vitto-
rio, Alfano Gioacchino, Angeli Giuseppe, Barani Lucio, Barbaro Claudio,
Barbieri Emerenzio, Bellotti Luca, Berardi Amato, Bertolini Isabella,
Biancofiore Michaela, Biasotti Sandro Mario, Bocciardo Mariella, Brigu-
glio Carmelo, Capitanio Luisa, Castellani Carla, Catone Giampiero, Ce-
saro Luigi, Colucci Francesco, Compagnon Angelo, Cristaldi Nicolo’,
De Angelis Marcello, De Camillis Sabrina, De Girolamo Nunzia, De
Luca Francesco, De Nichilo Rizzoli Melania, Del Tenno Maurizio, Del-
fino Teresio, Della Vedova Benedetto, Dell’Elce Giovanni, Di Caterina
Marcello, Di Centa Manuela, Dima Giovanni, D’Ippolito Ida, Distaso An-
tonio, Faenzi Monica, Fallica Giuseppe, Farina Renato, Foti Tommaso,
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Frassinetti Paola, Galati Giuseppe, Germanà Antonino, Gibiino Vincenzo,
Girlanda Rocco, Golfo Lella, Gottardo Isidoro, Grimaldi Ugo Maria Gian-
franco, Holzmann Giorgio, Iannarilli Antonello, Laboccetta Amedeo, La-
ganà Fortugno Maria Grazia, Lamorte Donato, Landolfi Mario, Lazzari
Luigi, Lisi Ugo, Lorenzin Beatrice, Mannino Calogero, Marinello Giu-
seppe Francesco Maria, Marsilio Marco, Minardo Antonino, Minasso Eu-
genio, Misiti Aurelio Salvatore, Mistrello Giustina, Misuraca Dore, Moles
Rocco Giuseppe, Murgia Bruno, Mussolini Alessandra, Napoli Angela,
Nucara Francesco, Occhiuto Roberto, Pagano Alessandro Saro Alfonso,
Palmieri Antonio, Pepe Mario (PdL), Perina Flavia, Pezzotta Savino, Pic-
chi Guglielmo, Pili Mauro, Piso Vincenzo, Pittelli Giancarlo, Pizzolante
Sergio, Proietti Cosimi Francesco, Pugliese Marco, Sammarco Gianfranco,
Sardelli Luciano Maria, Sbai Souad, Scalia Giuseppe, Simeoni Giorgio,
Soglia Gerardo, Stagno D’Alcontres Francesco, Stasi Maria Elena, Tra-
versa Michele, Vella Paolo, Vessa Pasquale, Vignali Raffaello, Cassinelli
Roberto, Poli Nedo Lorenzo

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del
reddito (2514)

(presentato in data 23/12/2010)

C.2424 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3089);

Ministro salute

(Governo Berlusconi-IV)

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti pro-
tesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di inter-
vento di plastica mammaria alle persone minori (2515)

(presentato in data 23/12/2010)

C.3703 approvato da 12ª Aff. sociali (assorbe C.670, C.1179).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Sarro Carlo

Modifiche al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante:«Testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pub-
blica utilità» (2510)

(presentato in data 22/12/2010);

senatori Granaiola Manuela, Bubbico Filippo, Armato Teresa, Fioroni
Anna Rita, Garraffa Costantino, Sangalli Gian Carlo, Tomaselli Salvatore

Istituzione di una società per azioni a maggioranza pubblica per la promo-
zione e la commercializzazione dei prodotti turistici nazionali in Italia e
all’estero (2511)

(presentato in data 23/12/2010);
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senatrice Della Monica Silvia

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Assun-
zione di testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione (2512)

(presentato in data 23/12/2010);

senatrice Della Monica Silvia

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Modifi-
che all’art. 416-bis del codice penale, introduzione del reato di concorso
esterno all’associazione mafiosa (2513)

(presentato in data 23/12/2010).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Ramponi Luigi

Disposizioni in materia di adeguamento del trattamento economico del
personale appartenente alle Forze armate con funzioni dirigenziali (2489)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 23/12/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Lauro Raffaele

Delega al Governo per l’abolizione del valore legale del titolo di studio
(2480)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 23/12/2010);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. D’Alia Gianpiero ed altri

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico –
sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (2459)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pub-
blici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/12/2010);

Commissioni 10ª e 13ª riunite

sen. Ferrante Francesco ed altri

Incentivi per lo sviluppo e per la diffusione dei veicoli elettrici (2475)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 23/12/2010).
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Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 21 dicembre 2010 è stata presentata la seguente proposta d’in-
chiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori:

Belisario, De Toni, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, Di
Nardo, Lanutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica. – «Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di trasporto ferroviario
nazionale» (Doc. XXII, n. 18).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/
110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle
ferrovie comunitarie» (n. 309).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 1º febbraio 2011. Le Commissioni 5ª e 14ª
potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 22
gennaio 2011.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 20 dicembre 2010, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000,
n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività la-
vorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da
esigenze territoriali, relativa all’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 11ª Commis-
sione permanente (Doc. CXCIV, n. 3).

Con lettera in data 17 dicembre 2010, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto
del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio
comunale di Adria (RO).
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 20 dicembre 2010, ha in-
viato la deliberazione n. 27/2010/G – Relazione concernente la program-
mazione delle attività di controllo della Sezione per il triennio 2011-2013.

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Atto n. 530).

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 15 dicembre 2010, ha in-
viato la deliberazione n. 26/2010/G – Relazione concernente la gestione
delle misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni ri-
levate nelle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali.

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Atto n. 531).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 14
dicembre 2010, ha inviato il testo di trentuno risoluzioni, approvate dal
Parlamento stesso nel corso della tornata dal 22 al 25 novembre 2010.
Sono state trasmesse altresı̀ due dichiarazioni scritte che hanno raccolto
le firme della maggioranza dei componenti del Parlamento europeo:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto con-
cesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (Doc. XII, n. 593).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione per-
manente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che prevede l’esonero dai dazi doganali per alcuni
principi attivi ai quali è conferita una «denominazione comune internazio-
nale» (DCI) dell’Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni pro-
dotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti
e che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (Doc. XII,
n. 594). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione per-
manente;
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una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa al
rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la
Comunità europea e l’Ucraina (Doc. XII, n. 595). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente
la conclusione dell’accordo tra l’unione europea e il governo delle isole
Faeroer, in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, che associa
le isole Faeroer al Settimo programma quadro dell’Unione per le attività
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (Doc. XII,
n. 596). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 10ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo in Giap-
pone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica (Doc. XII,
n. 597). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 10ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di
Giordania in materia di cooperazione scientifica e tecnologica (Doc. XII,
n. 598). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’U-
nione europea e le Isole Salomone (Doc. XII, n. 599). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modi-
fica, in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima,
la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore
aggiunto (Doc. XII, n. 600). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 16ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di
capacità civili-militari (Doc. XII, n. 601). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª
e alla 4ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di
acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale
stock (Doc. XII, n. 602). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occi-
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dentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (Doc.
XII, n. 603). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005
del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le
restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chio-
dato praticata nel Mar Baltico, nel Belt e nell’Oresund (Doc. XII, n. 604).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007
del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di
specie localmente assenti (Doc. XII, n. 605). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e
alla 9ª Commissione permanente;

una risoluzione sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto com-
merciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano
d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma (Doc. XII, n. 606).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repub-
blica di Moldavia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione
europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione
della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione (Doc. XII, n. 607). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la comunicazione al pub-
blico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione
medica, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano (Doc. XII, n. 608). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª e alla 12ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la comunicazione al
pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescri-
zione medica, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure
comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso
umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali
(Doc. XII, n. 609). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 12ª Commissione
permanente;
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una risoluzione sulla proposta di direttiva del parlamento europeo e
del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericoloso
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (Doc. XII,
n. 610). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 10ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sull’Accordo commerciale anticontraffazione
(ACTA) (Doc. XII, n. 611). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sui diritti umani e le norme sociali e ambientali ne-
gli accordi commerciali internazionali (Doc. XII, n. 612). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del
Mediatore europeo nel 2009 (Doc. XII, n. 613). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 1ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla 26ª relazione annuale concernente le attività
del Mediatore europeo nel 2009 (Doc. XII, n. 614). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul servizio pubblico di radiodiffusione nell’era di-
gitale: il futuro del sistema duale (Doc. XII, n. 615). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 8ª Commissione permanente;

una risoluzione sul decimo anniversario della risoluzione 1325
(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la
pace e la sicurezza (Doc. XII, n. 616). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla conferenza sul cambiamento climatico di
Cancun (COP 16) (Doc. XII, n. 617). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle politiche commerciali internazionali nel qua-
dro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (Doc. XII, n. 618).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla responsabilità sociale delle imprese negli ac-
cordi commerciali internazionali (Doc. XII, n. 619). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul riesame delle norme sulla cooperazione oriz-
zontale in materia di concorrenza (Doc. XII, n. 620). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 10ª Commissione permanente;
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una risoluzione sull’Iraq, la pena di morte (in particolare il caso di
Tareq Aziz) e gli attacchi nei confronti delle comunità cristiane (Doc. XII,
n. 621). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul Tibet – Piani per rendere il cinese la lingua
principale dell’istruzione (Doc. XII, n. 622). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 7ª e alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla Birmania – Svolgimento delle elezioni e libe-
razione della leader dell’opposizione Aung San Suu Kyi (Doc. XII,
n. 623). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 10ª Commissione perma-
nente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promo-
zione dei diritti umani;

dichiarazione scritta sulla lotta contro il cancro del colon-retto nel-
l’Unione europea (Doc. XII, n. 624). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

dichiarazione scritta su Camp Ashraf (Doc. XII, n. 625). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Com-
missione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea ha inviato, per l’acquisizione del parere
motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull’Unione europea e
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo all’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di rego-
lamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di
alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune
(COM(2010) 764 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 3 febbraio 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 27 gennaio 2011.

La Commissione europea ha inviato, per l’acquisizione del parere
motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull’Unione europea e
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo all’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di rego-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 318 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



lamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regola-
mento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l’ap-
plicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell’ambito
della politica agricola comune (COM (2010) 772 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 3 febbraio 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 27 gennaio 2011.

La Commissione europea ha inviato, per l’acquisizione del parere
motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull’Unione europea e
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo all’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di rego-
lamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema euro-
peo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (COM (2010) 774
definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 5ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 3 febbraio 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 27 gennaio 2011.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Boldi ha chiesto di aggiungere la propria firma alla mo-
zione 1-00357 come seconda firmataria.

Pertanto l’ordine delle firme deve intendersi il seguente: Bevilac-
qua, Boldi, Gasparri, Quagliariello, Asciutti, Castro, De Eccher, De Feo,
Fantetti, Mazzaracchio, Spadoni Urbani e Tancredi.

Interrogazioni

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA. – Ai Ministri del-

l’economia e delle finanze e della giustizia. – Premesso che:

l’Agenzia delle Entrate e la sede di Equitalia SpA di Avellino con-
tinuano inspiegabilmente a non procedere agli sgravi susseguenti a deci-
sioni favorevoli ai contribuenti delle Commissioni tributarie di 1º e 2º (im-
mediatamente esecutive) rispettivamente di Avellino e della Regione
Campania;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 319 –

482ª Seduta 23 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



cosı̀ facendo in un momento di profonda crisi economica del Paese
centinaia di lavoratori rischiano di finire sul lastrico, si affossa l’econo-
mia, portando al fallimento le piccole e medie imprese, siano esse indivi-
duali o società di persone o di capitale;

Equitalia alle richieste di sgravio si trincera dietro l’Agenzia delle
entrate, sostenendo che essa è soltanto un’esecutrice e che spetta all’Agen-
zia delle entrate competente provvedere allo sgravio, in un indecente
gioco allo scaricabarile sulla pelle delle piccole e medie imprese;

considerato che:

con la circolare n. 49/E del 1º ottobre 2010, l’Agenzia delle entrate
sottolinea il carattere prioritario, rispetto ad altre tipologie, dei rimborsi
derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie. Per ottenere le
somme, il contribuente non deve far nulla: né avanzare richieste specifiche
né avviare solleciti. Il documento, precisa, infatti, che gli uffici del con-
tenzioso devono dare via al rimborso dal momento in cui ricevono la co-
municazione del dispositivo della sentenza, a condizione che sia possibile
determinare con esattezza l’importo da restituire. Le strutture territoriali
competenti, pertanto, sono invitate a provvedere al pagamento delle
somme non appena vengono a conoscenza dell’esito sfavorevole del con-
tenzioso, senza attendere la notifica della sentenza;

anche se il contribuente è in attesa dello sgravio, Equitalia iscrive
ipoteca su beni mobili ed immobili, spingendo il presunto debitore a ricor-
rere all’usura, in quanto le banche con l’iscrizione dell’ipoteca procedono
all’immediata revoca degli eventuali fidi concessi;

questi comportamenti dell’Agenzia delle entrate, in palese contra-
sto con la Carta dei diritti del contribuente, riescono a produrre inutili, il-
legittimi e velleitari contenziosi con i contribuenti, al solo scopo di gua-
dagnare tempo, producendo cosı̀ un danno irrecuperabile ai malcapitati;

l’iscrizione ipotecaria viene fatta tenendo conto della rendita cata-
stale e non del valore commerciale dell’immobile, di modo che un debito
commerciale di 10.000 euro produce un blocco immobiliare dieci volte su-
periore;

in particolare se la vendita dell’immobile prevede la valutazione
secondo la rendita catastale e il venditore procede alla vendita, all’atto
della registrazione, l’ufficio accerta il contribuente sul valore commer-
ciale;

Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico (51 per
cento in mano all’Agenzia delle entrate e 49 per cento all’Inps), incaricata
dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi;

la riscossione dei tributi è stata affidata ad Equitalia SpA con il
fine di rendere più efficace il recupero del credito attraverso la riduzione
dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del rapporto con il con-
tribuente;

considerato inoltre che Equitalia ha inviato e continua ad inviare
per conto degli enti migliaia di cartelle esattoriali che devono essere an-
nullate per errori formali o sostanziali, vessando i cittadini con cartelle
esattoriale con somme esorbitanti, le cosiddette «cartelle pazze». Anche
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se il cittadino fa ricorso e ottiene una sentenza favorevole, Equitalia con-
tinua le procedure di riscossione finché l’ente non dà l’ordine di desistere.
Il cittadino non ha difese, neppure se invia copia della sentenza: Equitalia
risponde che provvederà allo sgravio solo quando l’ente annullerà la pro-
cedura,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente di tali illegittimi e velleitari conten-
ziosi con i contribuenti, al solo scopo di guadagnare tempo, che produ-
cono un danno irrecuperabile ai malcapitati cittadini;

se il Ministro dell’economia e delle finanze intenda procedere ad
un’ispezione per l’Agenzia delle entrate e l’Equitalia SpA di Avellino
che continuano inspiegabilmente a non procedere agli sgravi susseguenti
a decisioni favorevoli ai contribuenti delle Commissioni tributarie di 1º
e 2º (immediatamente esecutive) rispettivamente di Avellino e della Re-
gione Campania;

se il Governo non intenda assumere ulteriori iniziative volte ad ac-
certare e quindi censurare tali comportamenti illeciti e vessatori dell’A-
genzia delle entrate, in palese contrasto con la Carta dei diritti del contri-
buente.

(3-01836)

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA. – Al Ministro del-
l’economia e delle finanze. – Premesso che:

dal 1º ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in
concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono state attribuite all’Agenzia delle entrate
che le esercita tramite Equitalia SpA (prima Riscossione SpA) al cui ca-
pitale partecipa, oltre la suddetta Agenzia nella misura del 51 per cento,
anche l’INPS al 49 per cento;

l’Agenzia svolge su Equitalia attività di coordinamento, attraverso
la preventiva approvazione dell’ordine del giorno delle sedute del consi-
glio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso con-
siglio (art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005);

la manovra finanziaria da 25 miliardi di euro (decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) ha
completato il progetto di rafforzamento delle procedure di riscossione.
Questa legge prevede infatti che gli accertamenti notificati a partire dal
1º luglio 2011 contengano l’intimazione ad adempiere entro il termine
di presentazione del ricorso (art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010). Il legislatore ha
cosı̀ ulteriormente potenziato ed accelerato la fase della riscossione. Al
tempo stesso ha però omesso di bilanciare le possibilità di difesa del con-
tribuente che, oggi, deve contrastare le attività esecutive di Equitalia SpA
con mezzi processuali molto limitati;
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il potenziamento dell’attività di riscossione dei tributi da parte del
legislatore di questi ultimi anni ha reso altamente invasive le procedure di
Equitalia SpA;

è giusto combattere l’evasione e l’elusione fiscale, come è altresı̀
giusto rendere efficaci le attività di riscossione;

oltretutto, il decreto legislativo n. 462 del 1997 ha introdotto il
principio dell’unificazione, ai fini fiscali e contributivi, delle procedure
di liquidazione, riscossione ed accertamento;

l’art. 32-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 ha disposto, infatti, a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, che l’iscrizione a ruolo
dei contributi e premi determinati ai sensi delle disposizioni del citato de-
creto legislativo n. 462 del 1997, nonché gli interessi e le relative sanzioni
per ritardato od omesso versamento, è effettuata direttamente dall’Agenzia
delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso;

allo stesso tempo, però, il legislatore non sembra aver controbilan-
ciato le possibilità difensive del cittadino-contribuente, che non dovrebbe
a priori essere considerato un incallito evasore o un mal pagatore;

spesso, infatti, sono gli stessi uffici fiscali a commettere gravi er-
rori nella determinazione delle imposte da pagare, come l’esperienza delle
cosiddette cartelle pazze ha più volte dimostrato. In tali situazioni, il con-
tribuente ha pochi e non sempre efficaci mezzi di difesa, tanto è vero che
nel processo tributario non può citare testimoni o utilizzare giuramenti ed
inoltre la sospensiva è limitata al primo grado di giudizio, salvo per le
sanzioni;

ultimamente, è intervenuta la Corte costituzionale, con l’importante
sentenza n. 217 del 17 giugno 2010, che ha riconosciuto, giustamente, la
sospensiva dell’esecutività della sentenza nel processo tributario (artt. 283
e 373 del codice di procedura civile);

non bisognerebbe, però, sempre sperare nell’intervento del Giudice
costituzionale per consentire al contribuente un’efficace difesa, su un
piano di perfetta parità processuale con il Fisco e con Equitalia SpA;

il cittadino-contribuente-debitore all’onere di dover pagare le im-
poste e le tasse non deve aggiungere la beffa di pagare somme eccessive
che non trovano alcuna giustificazione, soprattutto in questo periodo di
grave e duratura crisi economica ed in vista della prossima riforma fiscale
generale (tra i cinque punti programmatici del Governo);

infatti, se, per esempio, dopo la notifica della cartella esattoriale, il
contribuente, per motivi di congiuntura economica, paga esattamente dopo
un anno, lo stesso è costretto a corrispondere i seguenti interessi: 4 per
cento annuo all’ente impositore; 6,8358 per cento annuo, quale interessi
di mora da imputare soltanto all’ente impositore; 0,615 per cento annuo
da imputare soltanto all’agente della riscossione (cioè, il 9 per cento sugli
interessi di mora, pari al 6,8358 per cento annuo); in sostanza, un totale di
interessi pari all’11,4508 per cento annuo (cioè: 4 per cento+6,8358 per
cento+0,615 per cento);
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a questo punto occorre far presente che, a seguito della legge 7
marzo 1996, n. 108, che stabilisce il limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari, ultimamente, per il periodo sino al 30 settembre
2010, sono stati rilevati i seguenti tassi di interesse effettivi globali
medi ai fini della legge sull’usura: mutuo a tasso fisso: 4,99 per cento
su base annua; mutuo a tasso variabile: 2,56 per cento su base annua; anti-
cipi fino a 100.000 euro: 5,93 per cento su base annua; anticipi oltre a
100.000 euro: 4,12 per cento su base annua;

infine, sempre a titolo esemplificativo, se il contribuente paga la
cartella esattoriale esattamente dopo un anno dalla notifica della stessa, ol-
tre alla misura totale dell’11,4508 per cento annuo a titolo di interessi,
come sopra esposti, deve aggiungere la sanzione amministrava del 30
per cento (se non quella percentuale più gravosa in caso di accertamento)
nonché l’aggio nella misura del 9 per cento, per cui si arriva al seguente
totale: totale interessi: 11,4508 per cento su base annua; aggio: 9 per cento
in misura fissa; sanzione amministrativa: 30 per cento in misura fissa per
le sole liquidazioni; totale: 50,4508 per cento;

l’aggio e gli altri compensi percepiti da Equitalia SpA per l’attività
di riscossione delle imposte fanno parte delle somme dovute dai contri-
buenti nella cartella esattoriale e, se non pagati, anche solo in parte, pos-
sono provocare pesanti procedure esecutive: dalle ipoteche ai pignora-
menti (atto n. 2-00187),

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare nelle
opportune sedi normative al fine di intervenire per rideterminare gli ecces-
sivi compensi di Equitalia SpA riducendo sensibilmente gli aggi e cancel-
lando definitivamente il 9 per cento sugli interessi (o indennità) di mora
(pari allo 0,615 per cento annuo), che non ha alcuna giustificazione giu-
ridica ed economica dopo l’eliminazione dell’obbligo del non riscosso
come riscosso.

(3-01837)

GRANAIOLA. – Ai Ministri per il turismo e degli affari esteri. –
Premesso che:

l’ENIT, Agenzia nazionale del turismo, è l’unico strumento al ser-
vizio della promozione dell’immagine unitaria del nostro Paese sui mer-
cati esteri e delle imprese italiane nella commercializzazione dei prodotti
turistici nazionali per le quali rappresenta un punto di riferimento impor-
tante ed insostituibile;

il Comitato straordinario del consiglio di amministrazione dell’A-
genzia nazionale del turismo riunitasi il 30 novembre 2010 ha fissato al
prossimo al 31 dicembre la data di chiusura dell’ufficio ENIT di Monaco
di Baviera, in Germania;

la Baviera rappresenta la regione più ricca della Germania, con il
maggiore volume di interscambi con il nostro Paese, dove si concentrano
importanti operatori turistici internazionali;

con la chiusura della sede ENIT di Berlino nel 2009 – uno dei
punti nevralgici per le compagnie low cost, la ormai prossima chiusura
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della sede ENIT di Monaco di Baviera e, secondo notizie giunte all’inter-

rogante, la chiusura in tempi brevi di altre sedi in Europa tra cui Amster-

dam e Bruxelles, gravi e ingiustificati danni sono e saranno arrecati all’in-

tero settore turistico nazionale;

infatti, responsabile per i Paesi Bassi, nonché per la Polonia e per

gli altri Paesi della Mitteleuropa resterà esclusivamente l’ufficio di Fran-

coforte, anche se solo fino al 2011, quando anch’esso sarà costretto a

chiudere per mancanza di fondi;

considerato che:

la scelta operata dal Governo in carica di procedere al taglio delle

risorse necessarie a garantire il funzionamento dei suddetti uffici dell’E-

NIT e la mancata di una vera riforma dell’ente è assolutamente incom-

prensibile ed inaccettabile in quanto incide negativamente su un settore vi-

tale per l’economia italiana qual è quello turistico;

inoltre, tale scelta è operata in netto contrasto con quanto dichia-

rato nel 2009, all’ITB di Berlino dal Ministro per il turismo italiano,

che in tale sede ha sottolineato l’importanza del mercato tedesco per i no-

stri operatori;

in particolare, la Germania rappresenta il primo Paese di prove-

nienza del turismo con il 28 per cento delle presenze, secondo l’Osserva-

torio nazionale del turismo i cittadini tedeschi si confermano i primi

clienti per incidenza delle spese sul totale, con un incremento del 2,2

per cento nel 2010;

la razionalizzazione della rete estera dell’ENIT e di quella del Mi-

nistero degli affari esteri non può che avere come conseguenza un’ulte-

riore caduta dei flussi turistici dall’estero in un momento di grave crisi

dell’economia nazionale, della quale il turismo deve essere considerato

l’unico vero punto di forza;

è necessario salvaguardare l’ENIT, ente storico del turismo nazio-

nale, anche attraverso un’adeguata riforma che rafforzi la presenza dell’I-

talia sui mercati tradizionali e su quelli emergenti, coinvolgendo le Re-

gioni e i vettori nazionali,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui è stata prevista la chiusura dell’ufficio

ENIT di Monaco di Baviera;

se e, in caso affermativo, quante e quali sedi si intenda chiudere

nei prossimi tempi;

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno

nell’ambito delle rispettive responsabilità, al fine di scongiurare la chiu-

sura delle sedi ENIT attualmente presenti all’estero e consentire un rilan-

cio del settore turistico italiano.

(3-01838)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGISTRELLI, AMATI, SBARBATI, SANNA, PROCACCI,
MAZZUCONI, CECCANTI, LUSI, RUSCONI, GHEDINI, FRANCO Vit-
toria, POLI BORTONE, ADAMO, CHIAROMONTE, D’AMBROSIO,
DE LUCA, FILIPPI Marco, GARAVAGLIA Mariapia, PINOTTI, RU-
TELLI, MILANA, MARINARO, CARLONI, DELLA MONICA, MARI-
TATI, ZANDA, ICHINO, ROILO, BERTUZZI, BLAZINA, SOLIANI,
LUMIA, BOSONE, ASTORE, TREU, NEROZZI, MARINO Mauro Ma-
ria, SANGALLI, MARCUCCI, GIARETTA, BAIO, ROSSI Paolo, SAN-
TINI, THALER AUSSERHOFER, FONTANA, BUBBICO, CUFFARO,
MARCENARO, TEDESCO, PASSONI, RANUCCI, MORRI, MICHE-
LONI, MUSI, BIONDELLI, MOLINARI, DEL VECCHIO, GRA-
NAIOLA, SERAFINI Anna Maria, ARMATO, ANDRIA, PEGORER,
CABRAS, BASSOLI, MERCATALI, CHIURAZZI, GASBARRI, TO-
NINI, DI GIOVAN PAOLO, SIRCANA, VIMERCATI, STRADIOTTO.
– Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

negli ultimi mesi tramite alcune testate giornalistiche, in particolare
«L’Avvenire», e le pubbliche sollecitazioni della FNSI (Federazione na-
zionale della stampa italiana), gli interroganti sono venuti a conoscenza
della vicenda di un connazionale, Padre Mario Bartolini, di 70 anni, mis-
sionario della congregazione dei passionisti e originario di Roccafluvione
(provincia di Ascoli Piceno), che da oltre 31 anni opera nel poverissimo
villaggio di Barranquita nella provincia di San Martin ai piedi delle
Ande all’inizio della foresta Amazzonica;

Padre Mario Bartolini sta portando avanti una battaglia per difen-
dere dalle potenti Multinazionali il diritto di proprietà delle terre per l’a-
gricoltura dei contadini;

dal piccolo villaggio di Barranquita è partita la prima pacifica bat-
taglia di resistenza ai decreti del Governo sfociata nella strage di Indios e
poliziotti di Cagua del 2009 – decreti che permetteranno alle multinazio-
nali di disboscare 30.000 ettari di foresta vergine nel territorio di Barran-
quita per poi sostituire gli alberi con piante oleose destinate alla produ-
zione di biodiesel;

considerato che, nonostante tutte le iniziative intraprese da Padre
Bartolini si siano distinte per il loro carattere pacifico, evitando qualsiasi
azione di violenza, egli assieme ad altri quattro leader delle comunità in-
digene e al giornalista Geovani Acate Coronel (direttore di «Radio
oriente», la radio diocesana della provincia di Yurimaguas) sono sotto pro-
cesso con l’accusa di istigazione alla ribellione contro l’ordine pubblico,
rischiando rispettivamente 15 e 10 anni di carcere;

considerato che:

contro la sentenza di primo grado emessa il 21 dicembre 2010, che
ha assolto da ogni accusa il missionario Padre Bartolini e il giornalista
Geovani Acate Coronel, il Pubblico ministero ha annunciato ricorso in ap-
pello per rinnovare la richiesta a pesanti condanne detentive,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario,
nelle forme ritenute più opportune, assumere informazioni affinché il Go-
verno possa avviare tutte le procedure a tutela del cittadino italiano Mario
Bartolini nel processo a suo carico e a difesa della sua opera missionaria.

(4-04320)

DELLA SETA. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. – Premesso che:

il Laboratorio didattico sull’ambiente di Pracatinat, situato in alta
Val Chisone nel Comune di Fenestrelle (Torino), all’interno del Parco Na-
turale Regionale Orsiera Rocciavré è stato istituito con una legge regio-
nale del 1987; il Laboratorio è gestito da un Consorzio di enti pubblici
che comprende la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli Chi-
sone e Germanasca e i Comuni di Torino, Fenestrelle, Asti, Moncalieri,
Pinerolo e Rivoli;

dal 1991, attraverso la costituzione della Rete regionale di servizi
per l’educazione ambientale, promossa dalla Regione Piemonte, con l’in-
dividuazione di Pracatinat come Laboratorio capofila, si è voluto rispon-
dere ad una esigenza: dare origine a molteplici attività di formazione, ri-
cerca ed elaborazione sui temi ambientali, per supportare le scuole e il ter-
ritorio nelle loro attività di progettazione e realizzazione di percorsi per
obiettivi comuni, in modo capillare a livello regionale;

questo impegno, negli anni, ha condotto il Centro a specializzarsi
in laboratorio didattico sull’ambiente. Esso oggi conta oltre 50 dipendenti,
ed è un indiscusso punto di eccellenza per la stessa offerta turistica a li-
vello piemontese. Il Centro di Pracatinat sta rischiando di essere pesante-
mente ridimensionato, o addirittura costretto alla chiusura. Questo perché
la Regione Piemonte ha già annunciato pesanti tagli a questa importante
istituzione formativa;

è importante evidenziare che nel piano pluriennale della Regione
Piemonte erano previsti quasi 570.000 euro per ogni anno, che sono so-
stanzialmente spariti. Se il Centro dovesse sospendere le attività a causa
di questa incomprensibile decisione, con ciò si assisterebbe ad un colpo
durissimo, non solo al Pracatinat, ma alla stessa economia di tutta la valle
del pinerolese già martoriata dalla crisi dell’industria manifatturiera a
causa delle massicce delocalizzazioni;

attraverso questa decisione la Regione Piemonte si sta assumendo
una responsabilità politica di enormi dimensioni, tanto più grave visto che
i campi di intervento del Centro sono tra quelli più strategici per promuo-
vere il benessere e lo sviluppo nel segno della sostenibilità ambientale;

a giudizio dell’interrogante va stigmatizzato il comportamento on-
divago della Lega Nord, il partito del Governatore Cota, che difende i ter-
ritori nei convegni e poi chiude i rubinetti alle attività che fanno vivere i
territori, in particolare quelli di montagna. Ciò mentre il Ministero del-
l’ambiente, reputando il Centro di Pracatinat un’eccellenza nazionale,
sta lavorando a una convenzione proprio con la Regione Piemonte per
l’uso nazionale del Laboratorio. Insomma, si è di fronte ad un bivio: o
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la Regione decide di condannare alla chiusura il Centro di Pracatinat, di-
chiarandolo pubblicamente e assumendosi di conseguenza tutte le respon-
sabilità, oppure si impegna a mantenere in vita una realtà che continua ad
essere una risorsa di occupazione e di qualità non solo per il pinerolese
ma per l’intera Regione Piemonte,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda immediata-
mente convocare una riunione, con tutti i rappresentati delle parti in causa,
in modo da rimuovere i motivi che stanno vanificando la possibilità di
dare rilievo nazionale al Centro di Pracatinat e stanno mettendo a rischio
la sopravvivenza stessa del Laboratorio, con la conseguente perdita di un
cosı̀ importante progetto ambientale e culturale.

(4-04321)

ARMATO, BAIO, BOSONE, ANDRIA, ANTEZZA, CECCANTI,
FISTAROL, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GIARETTA, GU-
STAVINO, PERTOLDI, PINOTTI. – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

risulta che la Commissione europea avrebbe distribuito gratuita-
mente 3 milioni di eurodiari in 21.000 scuole europee, ove sono segnalate
festività di altre religioni, ma non figurano le feste cristiane del Natale e
della Pasqua;

questa iniziativa appare offensiva e oltraggiosa nei confronti della
nostra identità e dignità cristiana ledendo i principi di unità nazionale ed
europea e di una cultura cristiana che è all’origine dell’Unione europea;

il costo dell’iniziativa ammonterebbe a circa 5 milioni di euro,
come confermato anche da organi di stampa;

la libertà religiosa è tutelata dalla maggior parte degli Stati mo-
derni attraverso le Costituzioni e, in sede internazionale, dalla Dichiara-
zione universale dei diritti umani firmata all’ONU nel 1948;

l’articolo 10 della Carta europea dei diritti fondamentali assicura la
libertà di religione, garantendo la libertà di manifestare la propria reli-
gione mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti;

la Costituzione riconosce tale fondamentale diritto agli artt. 2, 3,
19 e 20;

considerato che appare un atto dovuto tutelare tutte le religioni per
garantire un’effettiva e completa educazione civica sui valori culturali e
religiosi a livello europeo,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario attivarsi per ottenere il ritiro
immediato delle copie distribuite al fine di tutelare la libertà di tutte le
religioni e, in particolare, per difendere la cultura cristiana che è all’ori-
gine dell’Unione europea;

se non sia indispensabile adottare le più opportune misure al fine
di individuare i responsabili dell’omissione;

se non ritenga doveroso accertare a quanto ammontino con preci-
sione le spese e il costo totale dell’iniziativa;
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se non ritenga urgente adottare i più opportuni provvedimenti per
ottenere il rimborso della quota italiana dall’importo del costo totale speso
per l’iniziativa.

(4-04322)

SCANU. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, per il turismo
e per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

il patrimonio archeologico italiano è di enorme valore, sia sotto
l’aspetto culturale ed identitario per gli italiani, sia sotto l’aspetto econo-
mico, in considerazione dell’attrattiva turistica;

Taranto, già capitale della Magna Grecia, è fra le città più ricche di
patrimonio archeologico, ma anche tra le più trascurate;

il Museo nazionale della Magna Grecia di Taranto non riesce ad
esporre al pubblico neanche il 40 per cento dei beni conservati, con un
danno economico non indifferente per l’amministrazione dei beni cultu-
rali;

fra i tanti siti di estrema rilevanza, vi è la cripta del Redentore, sito
archeologico più importante della Puglia. Si tratta di un ipogeo con affre-
schi di inestimabile bellezza dove sono dipinti il Cristo Redentore panto-
cratico al centro, San Giovanni, la Vergine Maria, e altri santi attorno alla
stanza databili attorno al X secolo, derivante probabilmente da una tomba
a camera del periodo magno greco. Il suddetto sito, già citato non solo da
vari storici locali, fu riscoperto casualmente dall’archeologo Luigi Viola
alla fine del 1899. Dopo una prima ristrutturazione, la cripta fu abbando-
nata. Nel 1979 ci furono degli interventi di restauro degli ambienti della
cripta ma non degli affreschi e da allora il sito vive in uno stato di abban-
dono totale;

nonostante l’attuale impegno, a favore della fruizione del sito da
parte dei turisti, di alcune associazioni locali per salvare un segno dei
primi insediamenti cristiani in Italia, il rischio di deperimento definitivo
è elevato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno programmare un
progetto per la salvaguardia dell’area archeologica della città di Taranto,
prevedendo un circuito di promozione turistica al fine di valorizzare il pa-
trimonio dei beni archeologici italiani con un ritorno economico rilevante
per l’amministrazione dei beni culturali;

se nell’immediato non si ritenga opportuno stanziare specifiche ri-
sorse che permettano di salvaguardare e rivalutare un patrimonio come la
cripta del redentore di Taranto a fronte del valore inestimabile del sito ar-
cheologico.

(4-04323)

BIONDELLI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la Regione Piemonte, con legge regionale n. 1 dell’8 gennaio 2004,
aveva provveduto ad applicare, per quanto di propria competenza, le pre-
visioni normative contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328, recante
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«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali»;

in particolare, per quanto riguarda le forme gestionali, viene espli-
citamente previsto (art. 9, comma 1) che: «La Regione individua nella ge-
stione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a
garantire l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi sociali di
competenza dei comuni»;

considerato che:

sulla base di tale previsione normativa, in Piemonte risultano ope-
ranti 56 soggetti istituzionali (Comuni singoli e associati, Comunità mon-
tane, e Consorzi dei Comuni) che offrono prestazioni e servizi socio-assi-
stenziali ai cittadini;

dal punto di vista dei finanziamenti, nel quinquennio 2005-2009 si
è assistito ad un progressivo incremento del fondo regionale per le politi-
che sociali (2005: 54.882.647 euro; 2009: 81.000.000 euro);

con legge regionale 3 agosto 2010, n. 18, l’attuale Giunta ha ope-
rato una complessiva riduzione degli stanziamenti disponibili di parte cor-
rente per l’anno 2010 di 12 milioni di euro, pari a circa il 15 per cento del
totale;

inoltre, la stessa Regione Piemonte – a tutt’oggi – non ha ancora
assicurato i finanziamenti agli enti gestori previsti nel bilancio 2010, no-
nostante diverse sollecitazioni formulate anche tramite l’ANCI regionale;

tale situazione, come è del tutto evidente, crea gravi difficoltà ge-
stionali nel presente e revisionali per l’immediato futuro, stante l’incer-
tezza e l’impossibilità per i Comuni di integrare con proprie quote l’im-
porto mancante;

a tale aspetto di confusione sul versante economico-finanziario,
vanno ad aggiungersi ulteriori elementi di grave incertezza: 1) il nuovo
piano socio-sanitario più volte genericamente annunciato dalla Giunta re-
gionale in sede di conferenze stampa ad oggi è sconosciuto alle altri parti
politiche rappresentate in Consiglio nonché alle parti sociali; 2) il compe-
tente Assessore regionale ha formulato, verbalmente, una proposta che
prevede il trasferimento dei servizi sociali, attualmente svolti dai consorzi,
alle ASL nell’ambito della riorganizzazione sanitaria, determinando preoc-
cupazione sulla sorte di quei servizi sociali che non rientrano nell’ambito
dell’integrazione socio-sanitaria e che attualmente i Comuni hanno dele-
gato ai consorzi; 3) la Direzione politiche sociali dà indicazioni agli
enti gestori, sempre verbalmente, di procedere verso un superamento del-
l’attuale forma dei Consorzi di Comuni per approdare all’Unione dei Co-
muni, giustificando tale scelta con un risparmio economico dovuto al non
pagamento delle indennità dei componenti dei Consigli di amministrazione
dei Consorzi;

ritenuto che:

è in corso di emanazione il piano sanitario della Regione Piemonte,
per cui nessuno dei destinatari, ivi compresi organizzazioni politiche ed
associazioni sindacali, può conoscerne i contenuti;
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i provvedimenti adottati dalla stessa Regione con la legge 3 agosto
2010, n. 18, già indicano un percorso di tagli improvvidi al settore socio-
assistenziale, tanto da porre ulteriori oneri finanziari ai Comuni, da cui de-
riva la presa di posizione dell’ANCI;

tali tagli si commisurano eventualmente in un risparmio sulle in-
dennità dei componenti dei Consigli di amministrazione dei consorzi,
ben poca cosa a fronte di problematiche ben più evidenti;

il Piano sanitario nazionale poco o nulla dice in merito al settore
socio-assistenziale,

si chiede di conoscere quali iniziative o provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda adottare sulla problematica socio-assistenziale, dato che,
in mancanza di linee guida o direttive, le Regioni, cosı̀ come sta avve-
nendo in Piemonte, possono assumere iniziative tali che le lacune nel set-
tore saranno sempre più evidenti e certamente non risolte o risolvibili, fa-
cendo gravare gli oneri finanziari su Comuni, già colpiti dalla riduzione
dei finanziamenti.

(4-04324)

MALAN. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Si chiede di sapere:

quanti risultino essere gli istituti di istruzione secondaria superiore
nei quali vengono attuati lunghi periodi di «occupazione» o «autoge-
stione», durante i quali le lezioni non vengono effettuate, privando, spesso
per settimane e persino mesi, tutti gli studenti, e anche coloro che vorreb-
bero fruire delle lezioni, del diritto all’istruzione, garantito dall’articolo 34
della Costituzione, impedendo ai genitori di adempiere all’articolo 31, che
al primo comma prevede il diritto e dovere dei genitori di istruire i propri
figli e annullando l’efficacia dell’articolo 33 sull’istituzione di scuole per
tutti gli ordini e gradi;

se sia vero che in molti di questi istituti viene addirittura impedito
l’accesso agli insegnanti, i quali pertanto si trovano ad essere retribuiti per
un lavoro che non svolgono e non hanno la possibilità di svolgere, con il
risultato che i contribuenti pagano i costi dell’istruzione pubblica attra-
verso le tasse, senza però che questa istruzione venga impartita;

se sia vero che in occasione di tali fenomeni avvengono talora dan-
neggiamenti anche gravi dei locali o degli arredi scolastici;

se sia vero che tali «occupazioni» e «autogestioni» vengono decise
a maggioranza da assemblee di studenti, che comunque non hanno questo
potere, e dove non di rado vi sono intimidazioni a danno di coloro che
intendono continuare le lezioni;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che non sia comunque lecito
per nessuno decidere a maggioranza di violare i diritti e gli istituti previsti
dalla Costituzione;

se sia vero che gli studenti che partecipano alle cosiddette «auto-
gestioni», ad esempio giocando a carte come testimoniato da immagini
giornalistiche, risultino presenti, mentre quelli che restano a casa a stu-
diare risultino assenti, con il risultato che questi ultimi, nel caso abbiano
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a subire un’ulteriore assenza prolungata per malattia, rischiano di perdere
l’anno, in virtù delle norme recentemente approvate;

se i dirigenti degli istituti interessati abbiano preso provvedimenti
per garantire i diritti costituzionali degli studenti e dei loro genitori, e im-
pedire il colpevole spreco di denaro derivante dal mancato svolgimento
delle lezioni, e se abbiano segnalato al Ministero o agli altri organi prepo-
sti l’impossibilità di farlo;

quali provvedimenti il Governo abbia preso o intenda prendere per
ripristinare i diritti e i doveri costituzionali rispetto a questo fenomeno.

(4-04325)

GARAVAGLIA Massimo. – Al Ministro della salute. – Premesso
che:

l’ossigeno è il più importante elemento richiesto dagli esseri umani
per vivere; si stima che la sua presenza sia pari al 62,5 per cento, come
tale ben maggiore a quella di qualsiasi altro componente chimico; per que-
sto, l’ossigenoterapia, intesa come l’introduzione nell’organismo di una
quantità di ossigeno ad alta concentrazione, rappresenta una terapia tra
le più diffuse, che trova impiego nelle malattie sia acute che croniche;

dal 1º gennaio 2010 l’ossigeno terapeutico è commercializzabile
solo se dotato di autorizzazione in commercio; tale cambiamento è legato
al completamento del processo di recepimento della direttiva 2001/83/CE,
la quale ha previsto che l’ossigeno terapeutico può essere commercializ-
zato solo se dotato di autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC), al pari dei medicinali;

in attuazione della legge di recepimento della direttiva citata è
stato adottato il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, il quale ha dettato
le disposizioni transitorie per la commercializzazione dei gas medicinali in
commercio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

già il giudice amministrativo, con la sentenza n. 2730/1998 del
TAR del Lazio, confermata con sentenza n. 1729/2002 del Consiglio di
Stato, aveva annullato il provvedimento del Ministero della sanità del 2
settembre 1994 che riduceva le tariffe per la vendita al pubblico dell’os-
sigeno terapeutico del 25 per cento, stabilendo che esso rientra tra i far-
maci preconfezionati prodotti industrialmente e, come tale, sottoposto al
regime dei prezzi sorvegliati secondo il disposto della delibera CIPE 26
febbraio 1998;

con le successive sentenze n. 5980/2003 e n. 5981/2003 il TAR del
Lazio ha ordinato al CIPE e al Ministero di procedere all’esecuzione delle
sentenze n. 2730/98 e n. 1729/02; a seguito di tali pronunce, le aziende
autorizzate alla produzione e distribuzione dell’ossigeno terapeutico hanno
trasmesso le loro richieste di determinazione del prezzo al Ministero;

la classificazione come medicinale e la sottoposizione alle proce-
dure di rilascio dell’AIC ha fatto sı̀ che anche l’ossigeno terapeutico,
come gli altri gas medicinali, sia stato dotato di etichetta e foglietto illu-
strativo e che fosse altresı̀ assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione
e l’etichettatura dei recipienti;
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la nuova classificazione dei gas medicinali ha inoltre pesantemente
condizionato la determinazione del prezzo dell’ossigeno, che non solo ha
subito una variazione dell’aliquota percentuale dell’IVA dal 4 per cento al
10 per cento, ma che oltre tutto ha conosciuto un incremento molto ele-
vato del prezzo delle bombole da litri 2 (bombole portatili), quelle utiliz-
zate per la maggior parte dei servizi di urgenza, mentre per la ricarica
delle bombole da 7 e 5 litri, l’aumento del prezzo è stato poco significa-
tivo (2 euro circa);

con determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco del 25 gen-
naio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio
2006, vista l’esigenza di qualificare l’ossigeno terapeutico come farmaco
industriale preconfezionato e di definirne il prezzo di rimborso per le far-
macie, è stato stabilito che a decorrere dal 2 febbraio 2006 il prezzo di
fabbrica (IVA esclusa) dell’ossigeno gassoso fosse fissato in 6,20 euro
per millimetro cubo, mentre il prezzo dell’ossigeno liquido è fissato in
4,20 euro per millimetro cubo;

la determina dell’AIFA n. 2879 del 18 dicembre 2009 deve essere
interpretata nel senso che il prezzo di acquisto dell’ossigeno può essere
frutto di una «specifica condizione negoziale demandata ai soggetti diret-
tamente coinvolti», come peraltro esplicitamente previsto da altre note
esplicative dell’AIFA;

l’esigenza di interpretare il nuovo prezzo di fabbrica come prezzo
massimo di vendita dell’ossigeno non esclude l’opportunità di prevedere
riduzioni del prezzo di vendita al pubblico, soprattutto nel caso in cui l’ac-
quirente è un soggetto non profit (tra questi, in particolare, le associazioni
di volontariato) che utilizza l’ossigeno per attività di assistenza sanitaria
rivolte alla collettività (quale il trasporto nelle situazioni di emergenza-ur-
genza);

a seguito della classificazione come medicinale, il prezzo di una
bombola di ossigeno da 2 litri è passato a ben 40,5 euro, un prezzo non
certo accessibile per molte delle realtà associative attive nell’ambito del
volontariato e dei servizi alla persona; il significativo incremento del
prezzo dell’ossigeno rischia pertanto di impedire a questi soggetti di pro-
seguire l’attività assistenziale da tempo efficacemente intrapresa nel set-
tore,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere ini-
ziative volte ad evitare che l’incremento del prezzo possa compromettere
l’attività di quelle associazioni di volontariato o di quelle organizzazioni a
vario titolo coinvolte nei servizi alla persona che per i propri scopi istitu-
zionali di assistenza sanitaria utilizzano in modo sistematico il farmaco;

se non ritenga opportuno introdurre una riduzione del prezzo di
vendita dell’ossigeno a favore di tali soggetti, soprattutto per le bombole
portatili di ossigeno di regola impiegate nell’assistenza di emergenza-ur-
genza.

(4-04326)
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GIAMBRONE, PARDI. – Al Ministro dello sviluppo economico. –
Premesso che:

la delibera n. 366/10/CONS, recante «Piano di numerazione auto-
matica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a paga-
mento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media
audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica
digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo», pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2010, l’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni ha proceduto all’attribuzione dei numeri automatici alle reti lo-
cali in digitale terrestre, con contestuale determinazione dei criteri di fis-
sazione delle numerazioni;

il Piano di numerazione automatica dei canali contenuto nell’alle-
gato A alla delibera dispone all’articolo 6, comma 1, che ai canali digitali
terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 70
del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di program-
mazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport,
musica, televendite;

il successivo comma 4 del citato articolo prevede che, ai fini del-
l’attribuzione del numero ai canali nazionali già irradiati in tecnica digi-
tale terrestre, in ciascun sottoblocco, si considera la data di avviamento
del programma in tecnica digitale terrestre e l’audience conseguito, con
particolare riguardo ai canali irradiati dai soggetti che hanno avuto accesso
al 40 per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri ai sensi
della delibera n. 645/07/CONS;

considerato che:

in data 30 novembre 2010, sul quotidiano «Italia Oggi» è stato
pubblicato un articolo dal titolo «Una Rai pigliatutto sul digitale», se-
condo cui la Rai, facendo valere la propria forza, avrebbe piazzato quattro
propri canali, a cominciare da Rai 4, tra le posizioni 21 e 25 della Logical
channel numbering;

stando a quanto riportato nell’articolo, nel procedere a detta asse-
gnazione di posizioni, si sarebbe tenuto conto solo del criterio dell’au-

dience, ignorando gli altri requisiti dettati dall’Autorità garante, e conse-
guentemente impedendo ad altri canali di occupare le posizioni loro spet-
tanti;

nel medesimo articolo si afferma la «Rai, che contando su un pa-
rere del Consiglio di Stato ha fatto prevalere su tutto l’audience, mentre il
regolamento Agcom si basava anche su altri due parametri come l’anzia-
nità e avere la banda digitale proveniente dal 40 per cento che i grandi
operatori erano stati a suo tempo obbligati a destinare a terzi per aprire
il mercato anche a editori medi e piccoli»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se
corrisponda al vero che l’assegnazione dei canali sia avvenuta conforme-
mente alle indicazioni del Consiglio di Stato piuttosto che in applicazione
del regolamento dell’Agcom;
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se non ritenga opportuno rendere pubblici, come doveroso atto di
trasparenza verso tutti gli operatori attivi sul mercato, i criteri attraverso
i quali si procede all’assegnazione dei canali digitali.

(4-04327)

VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO,
GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA. – Al
Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

l’articolo 3, comma 2, della legge del 7 agosto 1990, n. 250, pre-
vede la concessione di un contributo pubblico ai quotidiani editi da coo-
perative di giornalisti;

la società cooperativa a responsabilità limitata «Pagine Sannite»,
editrice del quotidiano denominato «Il Sannio Quotidiano», fondato nel
1996, la cui tiratura e diffusione risultano oggi pari rispettivamente a circa
8.150 e circa 3.430 copie, usufruisce dei contributi previsti dal predetto
articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990 in quanto cooperativa
di giornalisti;

secondo i dati pubblicati dal Dipartimento per l’informazione e l’e-
ditoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cooperativa «Pagine
Sannite» ha percepito contributi pubblici pari a 1.726.598,29 euro nel solo
2008, e complessivamente 10.636.224,23 euro negli anni dal 2003 al
2008,

si chiede di sapere:
se la suddetta cooperativa operi nel pieno rispetto dei requisiti e

degli obblighi di cui alla citata legge, in relazione al rapporto tra i costi
e i ricavi e quello tra la tiratura e le vendite per quanto riguarda il con-
tributo pubblico erogato, in relazione ai contratti di lavoro, alle collabora-
zioni, al rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutta la normativa
inerente per quanto riguarda l’organizzazione e i rapporti di lavoro;

se esistano rapporti di natura commerciale, finanziaria o di altra
natura tra la suddetta cooperativa e società o altre entità riconducibili al
direttore del giornale «Il Sannio Quotidiano», e quale sia la condizione
di tali società con particolare riguardo al ricorso agli ammortizzatori so-
ciali.

(4-04328)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01836 e 3-01837, del senatore Lannutti, rispettivamente sul man-
cato adempimento da parte di Equitalia SpA delle decisioni delle Commis-
sioni tributarie favorevoli ai contribuenti e sull’esercizio delle funzioni di
riscossione da parte di Equitalia SpA.
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