
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
V I I L E G I S L A T U R A 

T C O M M I S S I O N E 
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) 

4° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1976 

Pres idenza dei P res iden te SPADOLINI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Norme per la direzione amministrativa 
delle Università e istituzione del ruolo dei 
dirigenti di ragioneria delle Università e 
degli Istituti di istruzione superiore » (6) 
(D'iniziativa dei senatori Rosa ed altri) 

« Norme sulla direzione amministrativa del
le università» (156) 

(Discussione congiunta e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge n. 156; 
assorbimento di alcune norme del disegno 
di legge n. 6 e stralcio delle rimanenti di
sposizioni, che divengono disegno di legge 
n. 6-bis) (1) 

PRESIDENTE Pag. 36, 40, 41 e passim 
BERNARDINI (PCI) 37, 46, 47 

(1) Il disegno di legge n. 6-bis ha assunto il se
guente titolo: « Istituzione del ruolo dei dirigenti 
di ragionerìa delle Università e degli Istituti di 
istruzione superiore ». 

Buzzi, sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione . . . Pag. 36, 41, 42 e passim 
CERVONE (DC) 38, 45 
FAEDO (DC), relatore alla Commissione 36, 40, 45 

e passim 
MASULLO (Sin. Ind.) 38, 40, 42 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria (PCI) . . 42, 44 
SALVUCCI (PCI) 37, 41, 43 e passim 
SCHIANO (DC) 39, 44, 45 
TRIFOGLI (DC) 47 
URBANI (PCI) 39, 44, 45 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

M A R A V A L L E , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Norme per la direzione amministrativa 
delie Università e istituzione del ruolo dei 
dirigenti di ragioneria delle Università e 
degli Istituti di istruzione superiore » (6), 
d'iniziativa dei senatori Rosa ed altri 
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« Norme sulla direzione amministrativa del
le università» (156); 

(Discussione congiunta e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge n. 156; 
assorbimento di alcune norme del dise
gno di legge n. 6 e stralcio delle rimanen
ti disposizioni, che divengono disegno di 
legge n. 6-bìs) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di leg
ge: « Norme sulla direzione amministra
tiva delle università » e « Norme per la 
direzione amministrativa delle Università 
e istituzione del ruolo dei dirgienti di ragio
neria delle Università e degli Istituti di istru
zione superiore », d'iniziativa dei senatori 
Rosa, Mezzapesa, Giovannicllo e Busseti. 

Data l'identità della materia dei due dise
gni di legge, propongo che la discussione av
venga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Prego il senatore Faedo di riferire alla 
Commissione sui due disegni di legge. 

F A E D O , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge n. 156 tende a sanare 
un'assurdità esistente nell'attuale struttura 
universitaria. In passato i direttori apunini* 
strativi delle università potevano raggiunge
re il grado 5° nel numero (limitato di dieci, 
e a ruolo aperto il grado 6° e, in conseguen
za, venivano chiamati direttori amministra
tivi, rispettivamente, di prima e di seconda 
classe. Nel frattempo le università sono au
mentate di numero, è inoltre intervenuto 
il provvedimento sulla dirigenza, che ha por
tato ad un'assurda distinzione di università 
di prima classe e università di seconda clas
se, secondo che il direttore amministrativo 
dell'università stessa sia dirigente superiore 
o primo dirigente. La distinzione è dipesa 
casualmente dalla posizione di carriera del 
direttore amministrativo, e non dal fatto 
che una certa università avesse maggior pe
so o importanza rispetto ad un'altra; in de
finitiva, dal desiderio di risiedere in una 
città piuttosto che in un'altra del direttore 

amministrativo presente al momento del pas
saggio alla dirigenza. 

Il disegno di legge governativo ha come 
obiettivo, in sostanza, quello di sopprimere 
la distinzione in università di prima e di 
seconda classe, e nel suo articolo 1 precisa 
che il direttore amministrativo può essere 
indifferentemente dirigente superiore o pri
mo dirigente. Oltre a questo, propone che 
il Ministero della pubblica istruzione possa 
utilizzare cinque direttori amministrativi, tra 
primi dirigenti e dirigenti superiori, con 
funzioni ispettive. Questa disposizione mi 
trova completamente favorevole, proprio per 
l'esperienza diretta che ho avuto in questo 
campo. Mentre infatti per l'istruzione se
condaria superiore sono previsti gli ispet
tori centrali, l'università non ha questa fi
gura; ne consegue che, quando vengano di
sposte indagini nelle università, ne vengo
no incaricati funzionari che non hanno una 
esperienza specifica; hanno cioè fatto car
riera al Ministero, ma non hanno mai vissu
to la vita amministrativa dell'università, e 
questo ha portato spesso a gravissimi in
convenienti. 

Per ciò che riguarda, invece, il disegno di 
legge n. 6, proporrei di assorbire nel disegno 
di legge governativo il primo comma del
l'articolo 1, che è di identico contenuto, e 
di condurre un ulteriore esame delle restan-
titi disposizioni. Ho infatti trattato con le 
organizzazioni interessate, ho sentito il pare
re delle assoiciazioni dei direttori di ragio
neria delle università ed ho constatato che 
il problema non è ancora maturo, e va rie
saminato. Propongo pertanto l'approvazione 
del disegno di legge n. 156, con assorbimen
to del primo comma dell'articolo 1 del di
segno di legge n. 6, e lo stralcio della par
te rimanente di tale disegno di legge, al fine 
di una rielaborazione della materia in esso 
regolata, e ciò anche perchè implica un no
tevole impegno di spesa. 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. La proposta di stral
cio è condivisa dal Governo. 

P R E S I D E N T E 
la discussione generale. 

Dichiaro aperta 
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S A L V U C C I . Per ciò che riguarda i 
due disegni di legge in esame, ritengo che 
le osservazioni del relatore siano giustissi
me, anche perchè sd tratta di risolvere una 
situazione della quale il meno che si possa di
re è che è singolare il fatto che essa sia venu
ta a costituirsi nell'ambito delle università. 
La relazione governativa al disegno di legge 
n. 156, infatti, ad un certo momento dichia
ra che si è reso necessario procedere ad 
una ripartizione delle università in prima 
e seconda classe. In realtà questa oggettiva 
necessità non nasceva da ragioni sostanziali, 
quanto piuttosto da ima questione che a 
mio parere era soltanto filologica, e che è 
diventata poi, di fatto, sostanziale. Infatti, 
nel quadro G della tabella IX, allegata 
?I decreto del Presidente della Repubbli
ca 30 giugno 1972, n. 748, l'espressione 
« di prima classe » era riferita ai diretto
ri amministrativi, e non alle università, 
per cui si diceva esplicitamente: « dirigenti 
amministrativi di università». Bisognava 
quindi fermarsi, e poi aggiungere « di priL 

ma classe ». cioè le parole « di prima classe » 
erano una aggettivazione che specificava la 
caratteristica del dirigente amministrativo, 
mentre in realtà sono passate ad indicare la 
qualifica dell'università. In questo modo so
no state distinte, dopo questa interpretazio
ne a mio parere distorta, le università in 
prima e seconda classe, con uno sconvolgi
mento radicale della volontà del legislatore. 
Mi sembra di ricordare che proprio il di
rettore amministrativo dell'università di P;-
sa fu costretto ad abbandonare il suo posto 
in quanto quella università era classificata 
di seconda classe. È quindi giusto che la 
situazione venga sanata. 

Ho però ima perplessità a proposito del-
1 articolo 2, ultima riga, dove è detto: « di 
dirigente superiore o di primo dirigente ». 
In realtà io penso ohe sia eccessivo lasciare 
questa scelta interamente alla discrezione 
dell'Amministrazione. Si potrebbe aggiunge
re una variante: « di dirigente superiore o, 
in assenza, di primo dirigente ». È infatti 
vero che dai princìpi generali del diritto 
amministrativo discende naturalmente che, 
in presenza in una università di un dirigen

te superiore, il Ministro affidi a questo la 
funzione specifica di direttore amministra
tivo, ma potrebbe anche darsi che l'Ammi
nistrazione, lasciata interamente libera nel
la sua discrezionalità, affidi tale carica al 
primo dirigente. Ora, questo va bene quan
do non è presente il dirigente superiore, 
ma, in caso contrario, anche per un dove
roso rispetto ai titoli di anzianità ed altro 
conseguiti, penso che si potrebbe aggiunge
re: « o, in assenza, di primo dirigente ». 

B E R N A R D I N I . Vorrei fare un 
breve intervento a proposito dell'articolo 3 
che prevede i cinque ispettori. Colgo l'occa
sione della presenza del sottosegretario Buz
zi, rappresentante del Governo, per illustra
re una realtà poco conosciuta. Noi siamo 
spesso afflitti dalla presenza di ispettori nel
le università: si tratta di funzionari del 
tesoro. Da un paio di anni, ad esempio, 
quattro ispettori del tesoro si aggirano per 
gli uffici amministrativi dell'università di 
Roma svolgendo funzioni che a nessuno ap
paiono rilevanti, in quanto essi interven
gono continuamente su questioni procedu
rali di poco conto creando difficoltà arti
ficiose e problemi nuovi (invece di risol
verli) È ima situazione che io ritengo ve
ramente scandalosa, perchè non si deve met
tere m difficoltà un'amministrazione com
plessa come quella universitaria con que
stioni di scarso rilievo, quando i problemi 
da risolvere sono di ben altro peso. Ciò pre
messo, ritengo abbastanza positivo il fatto 
che il Ministero della pubblica istruzione, 
con questo articolo 3, preveda un cordone 
ombelicale attraverso cui sia possibile sta
bilire un rapporto costruttivo con le ammi
nistrazioni universitarie. Non dobbiamo pe
rò dimenticare che tale fatto non deve toc
care il problema dell'autonomia universita
ria per ciò che riguarda l'impostazione della 
attività. È quindi necessario specificare che 
la funzione di questi ispettori è essenzial
mente quella di svolgere le loro mansioni 
in relazione alla conduzione dell'ammini
strazione negli uffici dei rettorati. Ma que
sta funzione non deve interferire con l'at
tività didattica e scientifica. 
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È perciò rilevante introdurre un emen
damento all'articolo 3 che non dia luogo 
ad equivoci e che limiti le competenze de 
gli ispettori a quelle che riteniamo più op
portune. 

M A S U L L O . Sono perfettamente d'ac
cordo con le osservazioni del collega Bernar
dini e con la sua preoccupazione. D'altra 
parte, avendo ascoltato la chiara illustra
zione del collega Faedo, è sorta in me ima 
piccola meraviglia legata ad alcune esperien
ze personali. Cioè non è vero, a me sem
bra, che il Ministero della pubblica istru
zione non abbia a disposizione personale 
ispettivo regolarmente in ruolo per le ispe
zioni amministrative. Ne conoscevo io imo 
personalmente, ed era un alto dirigente con 
delle precise funzioni di carattere ispettivo 
amministrativo, data la sua qualifica pro
fessionale, appartenente alla direzione gene
rale dell'istruzione universitaria. Quindi que
sto personale esiste. Non so sotto quali for
me, però non è che il Ministero ne sia del 
tutto sprovveduto. Questa è una cosa che 
dovremmo tra noi stessi chiarire, soprat
tutto nei rapporti con il Ministero della pub
blica istruzione. 

Fatta questa piccola osservazione, ritorno 
a quanto molto giustamente diceva il colle
ga Bernardini. È evidente che si può imma
ginare una ispezione da parte di strumenti 
di controllo e di autorità di controllo, quale 
può essere il Ministero della pubblica istru
zione per quanto attiene all'esercizio della 
funzione amministrativa all'interno dell'uni
versità. Ma è necessario che questo limite 
sia molto precisamente chiarito e consacra
to dalla legge. Altrimenti chi fermerà un 
ispettore nel momento in cui, sia pure ini
ziando ad esaminare un determinato capi
tolo di spesa di una amministrazione uni
versitaria con puro intento amministrativo, 
potrà sollevare delle obiezioni che in fondo 
risalirebbero, retroagirebbero dal risultato 
strettamente amministrativo, dalla decisio
ne di spesa, a scelte che viceversa non sono 
scelte puramente amministrative, ma sono 
scelte di carattere scientifico o di carattere 
didattico? L'ispettore deve accertare che 
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la correttezza dei funzionari preposti alla 
amministrazione universitaria in materia di 
contabilita, in materia delle leggi contabili, 
eccetera, sia perfettamente salva. Ma non 
può risalire al di là di questo. È chiaro 
che non era questa l'intenzione dei propo
nenti di questa legge, però noi legislatori ab
biamo il dovere di fare leggi che siano tanto 
chiare da evitane che le cattive intenzioni — 
ove mai vi fossero — si traducano in atti. 

Ora, in accordo con queste osservazioni 
sia del collega Bernardini che mie perso
nali, io proporrei questo emendamento al
l'articolo 3: al posto delle parole « funzioni 
ispettive nelle università », si collochi la 
espressione: « con funzioni ispettive nei ser
vizi amministrativi delle università ». 

Con il che, io credo, noi daremmo una 
delimitazione abbastanza precisa alla funzio
ne degli ispettori ministeriali. 

C E R V O N E . Il Gruppo democra
tico cristiano condivide la relazione pre
cisa e lucida del senatore Faedo e accetta 
anche l'abbinamento della discussione, non
ché la proposta di assorbimento in questo 
disegno di legge del primo comma dell'ar
ticolo 1 del disegno di legge del senatore 
Rosa. 

Ci sembra opportuno precisare che per 
la parte rimanente del disegno di legge Ro
sa, noi ci ripromettiamo di ritornarci so
pra, e quindi questa parte vive come at
te legislativo. Per le argomentazioni che 
ha portato il senatore Faedo, credo che lo 
annuncio, anche se in sede di discussione ge
nerale, del voto favorevole del Gruppo demo 
cratico cristiano sia conseguente alle po
sizioni che sono state portate qui alla 
nostra attenzione. Così pure ci sembra 
giusta la proposta di emendamento che è 
stata fatta, cioè di aggiungere «... con qua
lifica di dirigente o in sua assenza di pri
mo dirigente ». 

Sono invece molto perplesso per quanto 
diceva il sentatore Masullo. D'accordo con 
lil senatore Bernardini che l'articolo 3 rap
presenta proprio un collegamento ombeli
cale tra il momento ministeriale e l'univer
sità. Altrettanto valido è che un qualsiasi 
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fatto ispettivo ministeriale non può mini
mamente intaccare la autonomia dell'univer
sità, principio per altro sancito nella Costi
tuzione repubblicana, e quindi conseguen
temente direi non attaccabile da legge nor
male o da prassi. Quindi non si tratta di 
mettere in discussione una eventuale me
nomazione di quello che è il concetto della 
autonomia. 

Invece il fatto stesso — ed è qui il si
gnificato di questo articolo 3 — che si tratta 
di ispettori che sono scelti dal Ministero del
la pubblica istruzione tra il personale del
l'università, viene a dare una autorità a 
questi stessi ispettori che vivono la vita del
l'università, che sanno già cosa è la vita 
dell'università. Non si tratta di venire a 
cambiare quelli che sono i criteri prece
denti con cui queste ispezioni sono sta
te fatte, ma si tratta di affidare questo 
compito ad un personale preparato specifi
camente, conoscitore dalle condizioni del
l'università. Per cui lo stesso emendamento 
del senatore Masullo — quando parla ap
punto di aggiungere alle funzioni ispettive la 
specificazione « relativamente ai fatti ammi
nistrativi » — se nello spirito è accettabile, 
non è accettabile in sede legislativa da parte 
nostra, ovviamente, per due ordini di motivi. 
11 primo: immagino e credo — e il Governo 
e* potrà rassicurare a quesito proposito — 
che tutto quanto appartiene al mondo ispetti
vo della Pubblica istruzione, o di altri settori 
della pubblica Amministrazione, sia regolato 
da leggi; se inseriamo qui questo principio, 
lo dovremmo inserire .in tutta la normativa 
regolante il sistema ispettivo da parte del
la Pubblica istruzione e da parte di tutta 
l'Amministrazione statale. 

Secondo motivo: introdurre questa pre
cisazione significa precisare proprio il con
trario di quello che noi vogliamo, perchè 
quando noi ci riferiamo soltanto all'aspetto 
amministrativo veniamo a dire, quasi, che 
tutto il resto rimaj&e estremamente discuti
bile, e quindi conseguentemente a limitare 
la funzione ispettiva. 

Per questi motivi noi siamo favorevoli 
ad approvare il disegno di legge n. 156, con 
l'emendamento proposto all'articolo 2; rin
viando, eventualmente, la discussione sugli 
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aspetti attinenti alla limitazione dei poteri 
ispettivi in sede di un successivo, eventua
le esame della normativa che regola que
sto settore, e ciò anche per non andare a 
risolvere i problemi in maniera episodica 

Con onesto spirito il Gruppo democratico 
cristiano annuncia il voto favorevole. 

S C H I A N O . Mi scuso per essere arriva
lo in ritardo, ma era relatore presso la Com
missione difesa di un altro disegno di leg
ge, e non potevo sdoppiarmi. Non ho se
guito tu Ita la relazione del senatore Faedo, 
e vorrei richiamare l'attenzione sul penulti
mo problema che è stato sollevato, cioè quel-
io dell'emendamento all'articolo 2, per fare 

i presenti alcune perplessità: temo, cioè, che 
I nel tentativo di fare meglio rischiamo di 
| fare peggio. Lo sottopongo come spunto 
j di riflessione. Si tratta di questo: in orga

nico in questo momento vi sono 16 dirigen
ti superiori e 41 primi dirigenti. Le univer-

' sita sono 36, quindi necessariamente noi 
avremo sempre 20 università rette da primi 
dirigenti e non da dirigenti superiori. Que
sto discorso, « in assenza di un dirigente 
superiore » che significa? Assenza nella se
de o assenza nell'organico? Cioè si fa rife-
rimento alla sede? Se si fa riferimento alla 

' siede il discorso evidentemente è pacifico; 
j c'è già una tutela giuridica. Al limite è an

che pleonastico, comunque è pacifico. Se si 
! fa riferimento all'organico, la cosa è diversa. 

| U R B A N I . Desidero sapere dal Gover-
1 no qnal è il significato dell'articolo 1, quando 
1 si dice che la tabella è modificata nel sen-
! so che in corrispondenza delle qualifiche 
i di dirigente superiore e primo dirigente 
i sono previste cumulativamente le funzioni 

di dirigente amministrativo di università e 
j di ispettore. Cioè: questo primo articolo 

dovrebbe essere collegato alla norma del-
j l'articolo 3. Se le cose stanno così jni pare 
! che (si possa dire — se non sono male in

formato e posso esserlo — che non c'è a 
| tutt'oggi una norma di legge che preveda 

l'ispettore per l'università. 
' La questione è da approfondire, ed è 

rilevante, perchè mentre per la scuola me
dia e superiore nella normativa precedente 
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ai decreti delegati c'era una specifica nor
ma per gli ispettori, e poi questa norma
tiva è stata modificata con i decreti dele
gati, ciò non è per l'università. Il rappor
to tra gli altri ordine di scuola e l'Ammi
nistrazione della pubblica istruzione è un 
rapporto del tutto diverso da quello che in
tercorre tra questa Amministrazione e l'Uni
versità, appunto perchè c'è di mezzo l'autono 
mia universitaria. È da appurare quindi pri
ma di tutto se a tutt'oggi esiste una qualche 
norma o una prassi quale quella accennata 
dal collega Masullo, di un rapporto ispettive 
ira Ministero e università. La questione è 
molto rilevante perchè giuridicamente il rap
porto ispettivo implica un certo rapporto ge
rarchico, e direi di più, un rapporto di vi
gilanza, sul quale si fonda appunto il potere 
di fare una ispezione. 

In questo senso mi sembra sia estrema
mente importante fissare i limiti dell'emen
damento Masullo entro l'ambito contabile 
e rapportarli alla prassi in atto riferita dal 
collega Bernardini: cioè che le ispezioni 
ci sono, e sono fatte da funzionari del Te
soro, che sono pignoli e formalisti sovente, 
e che tuttavia si limitano all'aspetto conta
bile-amministrativo. 

Uscire da questo ambito significa tocca
re una questione molto grossa. 

Desideravo infine un chiarimento su due 
problemi: se cioè, numericamente, le cifre 
date nel dibattito si riferiscono solo a fun
zionari di ruolo e isie ci sono dei funzionari 
fuori ruolo. Quali sono insomma i dati nu
merici complessivi? E pai: le cifre che so
no qui nella tabella, sono complessive op
pure c'è un numero di funzionari fuori ruo
lo da aggiungere? 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

F A E D O , relatore alla Commissione. 
Per quanto riguarda l'emendamento propo
sto dal senatore Salvucci, è una precisazione 
che può darsi abbia un altro effetto positivo. 
Oggi ci sono sedici dirigenti superiori: una 
volta erano dieci; poi i provvedimenti ur
genti hanno portato il numero a sedici, nu

mero che, rispetto a quello delle università, 
è ancora esiguo. Non possiamo occuparci 
oggi di un aumento dell'organico; comun
que questo vuoto deve essere colmato. 

In riferimento a ciò che ha detto il senatore 
Masullo, ritengo opportuno ricordare che alla 
direzione universitaria è preposto un diret
tore generale; poi ci sono dei capi divisione. 
e — tra i capi divisione — ci sono dei fun
zionari che riunivano più divisioni e si chia
mavano ispettori perchè tale era la qualifica 
del grado quinto. Questi non avevano alcuna 
esperienza amministrativa nell'università. 
Avevano fatto la loro carriera al Ministero; 
si erano occupati soltanto di assistenza al
le opere universitarie, ma non conoscevano 
la vita delle università. Erano dei funzionari 
ministeriali, anche utilissimi per certi fini. 
Quando un rettore si trovava alle prese eoa 
questioni che non riusciva a risolvere, con 
vertenze amministrative, questi ispettori si 
rivelavano persone preziose per la loro espe^ 
rienza ministeriale. Ma cosa accadeva? Quan
do si passava dai problemi riguardanti gli 
studenti, i professori ed altro a problemi 
di carattere strettamente amministrativo, si 
passava di colpo agli ispettori del Tesoro. 
Invece, se il Ministero avesse a disposizione 
delle persone che abbiano fatto la carriera 
di direttore amministrativo e conoscano tut
te queste cose, quando si entra nel campo 
amministrativo invece di chiamare l'ispetto
re del Tesoro, ci si rivolgerebbe all'interno. 

Pertanto, questi ispettori di carattere am
ministrativo vengono a ridurre il micidiale 
intervento dell'ispettore del Tesoro, che quan
do arriva paralizza l'attività universitaria 
perchè tutti stanno lì sull'attenti a sentire 
col terrore di essere incriminati. Invece l'in
tervento dell'ispettore del Ministero della 
pubblica istruzione, con competenze ammini
strative, acquisite attraverso una carriera vis
suta nelle università, permette di rendere 
più efficiente l'amministrazione e di non 
perdere il tempo. 

M A S U L L O . Quindi, il mio emen
damento calza bene a definire la funzione 
di costoro. 

F A E D O , relatore alla Commissione. 
Io lo trovo un po' pleonastico. 
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P R E S I D E N T E . Dobbiamo ascol
tare anche il parere del Governo. 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Innanzitutto dichia
ro che ritengo di poter aderire alla propo
sta del senatore Faedo nel senso di pren
dere in considerazione per ia votazione il 
testo del disegno di legge del Governo, in
tendendo che il primo articolo di questo as
sorbe anche il primo comma dell'articolo 1 
del disegno di legge del senatore Rosa. Con
divido anche la proposta di voler tene
re aperti i problemi che sono sollevati 
dal disegno di legge n. 6, relativamente cioè 
ad una introduzione dei servizi di ragioneria 
nell'ambito dell'università. Il Governo ne 
riconosce l'attualità e ritiene tuttavia che 
la materia esiga una valutazione organica 
perchè indubbiamente essa viene a toccare 
anche la struttura dell'università per il suo 
assetto organizzativo ed amministrativo. 

Per quanto concerne i problemi che so
no stati sollevati nel dibattito, dico subito 
che per quel riguarda la preoccupazione 
che si possa in qualche modo posporre un 
dirigente superiore ad un primo dirigente 
nell'assegnazione degli incarichi, mi pare val
ga la norma generale che il dirigente supe
riore se c'è non può non essere preferito al 
primo dirigente. Si tratta, oltre tutto, di 
valutare il problema in un ambito abba
stanza ristretto di amministrazione, in un 
ruolo limitato e per un numero ben indivi
duato di posti. Quindi direi che mantenere 
questa discrezionalità risponde anche ad un 
criterio che in sostanza, senza voler ledere 
quelli che possono essere i diritti soggettivi, 
deve tuttavia rispettare anche l'esigenza af
fermata nell'articolo 3 di individuare fra que
ste 46 persone le cinque che devono poi 
svolgere la funzione ispettiva nel senso in
dicato. 

Cioè si tratta di questo: se io sono ob
bligato a (sistemare in primo luogo tutti i 
dirigenti superiori è facile che la funzione 
ispettiva la debba assegnare esclusivamente 
ai primi dirigenti, mentre credo si tratti 
di valutare la maggiore o minore attitudine 
delle persone o la loro disponibilità anche 
in rapporto alla funzione ispettiva specifica. 

Quindi, senza dichiararmi formalmente con
trario, faccio notare che se noi mettiamo 
« o in assenza di primo dirigente ». . . 

S A L V U C C I . Solo nel secondo... 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Se io devo provve
dere a tutte le università in primo luogo 
coin i dirigenti superiori, avrò impegnato 
probabilmente tutti i dirigenti superiori e 
a on potrò avvelermi di nessuno di loro pet 
la funzione ispettiva. 

S A L V U C C I . Non mi pare sia così. 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Non si tratta di una 
questiope di principio: si tratta di compiere 
urna valutazione su di un piano pratico. Non 
c'è né una ragione politica né una intenzio
ne nascosta. Comprendo qual è la preoccu
pazione del senatore proponente; la condi
vido nel suo spirito, però mi domando se es
sa non finisca con l'introdurre un criterio 
rigido laddove invece, così come è presen
tato, il provvedimento sembra importante 
per avere la possibilità di utilizzare le per
sone secondo la maggiore opportunità del 
momento. L'articolo 1 cosa afferma? Affer
ma che ad entrambe le qualifiche viene as
segnato un'unica funzione. 

Mentre l'essere primo dirigente o diretto
re superiore è uno status che riguarda il sog
getto e non la funzione. Questo è il concetto 
che ritengo importante puntualizzare. Inol
tre, la funzione ispettiva è regolata dall'arti
colo 12 del decreto dell Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972 n. 748, che riguarda 
la dirigenza; detto articolo ha per argomen
to: attribuzioni particolari dei dirigenti con 
funzioni ispettive. Loro sanno che nell'ambi
to del Ministero della pubblica istruzione noi 
abbiamo gli ispettori centrali che non sono 
gli ispettori scolastici, com'è noto, ma gli 
ispettori che hanno contemporaneamente 
finizioni tecniche ed amministrative, peraltro 
con una certa ambiguità di posizione. Però 
questi 130 ispettori centrali che hanno la 
qualifica di dirigente superiore non possono 
operaie nell'ambito dell'università, perchè 
il quadro G dell'università non prevede la 
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funzione ispettiva, bensì prevede le due qua
lifiche ed il dirigente amministrativo nella 
configurazione corrispondente alle modifi
che che riteniamo di apportare. 

Un dirigente non può svolgere funzioni 
ispettive se non nel modo disciplinato dal
l'articolo 12 della dirigenza, il quale dice: 
« I dirigenti con funzioni ispettive provvedo
no, secondo le direttive del Ministro e del 
competente direttore generale, alla vigilanza 
sugli uffici dell'amministrazione al fine di ac
certarne la regolarità amministrativa e con
tabile ed il corretto svolgimento dell'azione 
amministrativa, verificano la razionale orga
nizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazio
ne del personale e l'andamento generale degli 
uffici, tenendo anche conlto delle segnalazioni 

». 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Ma come mai ci sono questi 
ispettori? 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. In questo momento 
non ce ne sono, non ce ne possono essere 
Gli ispettori a cui si riferiva il senatore Ma
sullo erano gli ispettori generali che esisteva
no nell'ordinamento del Ministero prima del
l'entrata in vigore delle norme sulla dirigen
za. Il decreto sullla dirigenza ha unificato le 
qualifiche di ispettore generale e dell'allora 
primo dirigente per cui, quelli che oggi sono 
i dirigenti superiori, un tempo erano divi
si tra capi divisione ed ispettori generali. 
L'ispettore generale era una qualifica della 
amministrazione centrale, quindi era ovvio 
che anche nell'ambito della direzione genera
le delle università vi fossero gli ispettori ge
nerali Tale qualifica non vi è più nell'or
dinamento della nostra amministrazione Si 
è distinto tra capo divisione e primo diri
gente e dirigente superiore, perchè i capi 
divisione, come loro sanno, sono un grado 
della carriera direttiva per coloro che non 
rientrano nella fascia della dirigenza; invece, 
il provvedimento della dirigenza ha previsto 
l'attribuzione di funzioni ispettive ai dirigen
ti, disciplinandole nel predetto articolo 12. 

Pertanto, è ovvio che chi opera a livello di 
funzione amministrativa nell'ambito dell'uni-
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versità non può certo interferire nell'autono
mia di quest'ultima che è garantita, d'altra 
parte, dall'ordinamento costituzionale in pri
mo luogo, oltre che dalla normativa specifica. 
Perciò non potrà trattarsi che di un ispettore 
amministrativo. 

Quindi, non mi pare necessaria la precisa
zione che viene proposta dal senatore Masul
lo perchè, come sostiene ili relatore, mi sem
bra pleonastica e perchè con essa si rischia 
di pervenire ad una qualificazione anche re
strittiva laddove questo ispettore, questo di
rigente superiore o primo dirigente con fun
zioni ispettive deve poter svolgere tutte le at
tività che sono indicate nell'ambito dell'arti
colo 12 del decreto sulla dirigenza. 

M A S U L L O . Rispetto a queste attività 
la dizione da noi proposta, onorevole Sotto
segretario, non sarebbe affatto restrittiva, 
ma in perfetta coincidenza. 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Per essere chiaro fi
no in fondo, dirò che oggi non siamo in gra
do di dire quale sia l'ammontare dei debiti 
delle università italiane, non siamo in gra
do di garantire che le università continui
no ad assumere ed a pagare il personale 
con dei fondi che non sono debitamente usa
ti per pagare il personale, che non sappiamo 
fino a che punto certi rapporti di lavoro che 
si stabiliscono a livello di istituti singoli sia
no legittimi o meno, che non sappiamo qua
le sia l'organizzazione dei servizi e se questa 
organizzazione risponda a criteri veri di ra
zionalità o se talvolta non derivi dall'opinio
ne personale di un dirigente o di un direttore 
amministrativo Non solo, ma aggiungo che 
soprattutto nella fase transitoria i direttori 
amministrativi hanno indubbiamente dei 
grossi poteri nell'ambito dell'università e 
questi poteri li esercitano anche al di fuori 
di un controllo, mentre viene effettuato un 
controllo dagli ispettori del Tesoro che, come 
diceva il senatore Faedo, sarà rigorosissimo 
dal punto di vista della regolarità contabile, 
ma non altrettanto funzionale rispetto all'im
postazione amministrativa. Da ciò l'utilità di 
avere degli ispettori che siano esperti dell'or
ganizzazione amministrativa oltre che del ri-
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spetto formale delle norme di contabilità; 
esperti anche nel senso di poter discutere 
con il titolare della direzione amministrativa 
di quella determinata università, ecco il pun
to. Perciò non esiste, per quanto mi riguarda, 
una obiezione rigorosa al testo; semmai, an
ziché adottare il testo dell'emendamento, si 
potrebbe dire: « con funzioni d'ispezione am
ministrativa ». Ma, siccome esiste una speci
fica norma che disciplina la materia e che 
parla proprio di attribuzioni particolari dei 
dirigenti con funzioni ispettive, la mia opi
nione, dovendo qui rappresentare il Governo, 
è che ci si debba attenere alla normativa 
già esistente e che non sia necessario né inte
grarla, né modificarla, uè tanto meno limi
tarla, perchè il concetto di amministrazione 
è un concetto che dovrebbe, oltretutto, esse
re poi definito nel senso di poter individuare 
esattamente che cosa è amministrativo e che 
cosa non lo è. 

Quindi siamo sempre di fronte ad un pro
blema che, alla fin fine, non risolviamo con 
l'emendamento mentre, semmai, potremmo 
richiamare l'articolo 12 del decreto presiden
ziale più volte citato — e questo mi trovereb
be pienamente consenziente — dicendo: 
« con funzioni ispettive ai sensi dell'articolo 
12 del decreto del Presidente della Repubbli
ca 30 giugno 1972, n. 748 ». 

P R E S I D E N T E . Non facendosi os
servazioni, passiamo all'esame degli articoli 
del disegno di legge n. 156, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il quadro G della tabella IX allegata al de
creto del Presidente della Repubblica 30 giu
gno 1972, n. 748, è modificato nel senso che 
in corrispondenza delle qualifiche di diri
gente superiore e primo dirigente sono pre
viste cumulativamente le funzioni di dirigen
te amministrativo di Università e di ispet
tore. 

È approvato. 

Secondo la proposta del relatore, se non 
si fanno osservazioni, resta stabilito che il 
primo comma dell'articolo 1 del disegno di 

legge n. 6 viene assorbito nell'articolo 1 del 
disegno di legge n. 156, ora approvato; le re
stanti disposizioni del disegno di legge n. 6 
vengono stralciate e costituiranno il disegno 
di legge n. 6-bis, il cui titolo dovrebbe essere 
il seguente « Istituzione del ruolo dei dirigen
ti di ragioneria delle Università e degli Isti
tuti di istruzione superiore ». 

{Così resta stabilito). 

Art. 2. 

A capo degli uffici amministrativi delle 
Università e degli Istituti di istruzione su
periore possono essere preposti dirigenti am
ministrativi delle Università e degli Istitu
ti di istruzione superiore con qualifica di 
dirigente superiore o di primo dirigente. 

A questo articolo il senatore Salvucci ha 
presentato un emendamento tendente ad ag
giungere, dopo le parole « di dirigente supe
riore », le altre: « o, in assenza, ». 

Il senatore Salvucci mantiene il suo emen
damento? 

S A L V U C C I . Riteniamo di doverlo 
mantenere. 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Faccio presente al pro
ponente una considerazione. Tizio ottiene la 
qualifica di direttore superiore, però il Mini
stero ritiene di utilizzarlo in un'altra univer
sità, che è pure scoperta. L'espressione « in 
mancanza in sede » vuole significare che non 
lo posso trasferire; inoltre, nei momento in 
cui è promosso direttore superiore e la sede 
è vacante, diventa anche direttore ammini
strativo, mentre il testo prevede due quali
fiche /per un'unica funzione, il che vuol dire 
che tutti quelli che hanno una delle due qua
lifiche possono indifferentemente essere di
rettori amministrativi. 

S A L V U C C I . Però l'unificazione della 
funzione non comporta, come lei d'altra par
te suggerisce, la soppressione delle qualifi
che, perchè la qualifica è un dato soggettivo. 
Ora la preoccupazione nostra è che un'ecces-
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siva discrezionalità nella libertà delle asse
gnazioni possa di per sé comportare, in con
trasto anche oggettivo con i princìpi genera
li del diritto amministrativo, che in presen
za, in una stessa sede, di un dirigente supe
riore e di un primo dirigente, Ila funzione di 
direttore amministrativo unico venga attri
buita a colui che ha invece una qualifica in
feriore Il mio emendamento è stato formu
lato soltanto a tutela di coloro che hanno con
solidato il diritto. 

P R E S I D E N T E . Ma questo emen
damento complica lo spirito della norma che 
è uno spirito di funzione, non di destinazio
ne gerarchica. Noi dobbiamo aggirare gli in
finiti ostacoli che le norme sulla dirigenza 
hanno creato nel campo degli istituti cultu
rali a qualunque livello. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A . Ma ci troviamo di fronte ad un 
problema di diritti acquisiti. 

U R B A N I . A me pare che questa no
stra preoccupazione coincida con quello che 
è il parere della Commissione affari costitu
zionali, la quale si esprime favorevolmente 
sul provvedimento a patto che nel testo de
finitivo risultino chiaramente garantiti i di
ritti dei dirigenti superiori. Ora, la questione 
del diritto mi pare si possa ipotizzare — se 
non vado errato — solo in questo caso, cioè 
nel caso che, vacante una sede ed in presenza 
contemporaneamente di due funzionari, un 
primo dirigente ed un dirigente superiore, 
possa essere nominato direttore amministra
tivo un primo dirigente invece che un diri
gente superiore. D'altra parte, l'amministra
zione ha tutta la possibilità di esercitare il 
proprio potere di destinazione gerarchica per
chè, dal momento che le vacanze non sono 
dei fatti che non si prevedono, è evidente 
che nella gestione ordinaria provvede ai tra
sferimenti prima che si verifichino casi di 
quel genere. Però, se si verificano, non dob
biamo consentire che un primo dirigente ven
ga nominato direttore amministrativo quan
do c'è un dirigente superiore a disposizione 
in sede. 

Ecco la questione, che è puramente tecni
ca. Non so se la formulazione dell'emenda
mento corrisponde a questi limiti, ma questa 
è la difficoltà che vogliamo superare: del re
sto la Commissione affari costituzionali ha 
rilevato lo stesso problema. 

P R E S I D E N T E . Il principio del ri
spetto dei diritti acquisiti è tutelato dall'or
dinamento amministrativo, e non vedo una 
ragione per richiamarlo specificamente. 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Se l'Amministrazio
ne si comportasse in quel modo, cadrebbe 
nell'eccesso di potere. 

S C H I A N O . Mi sono già occupato di 
questo problema: se questo significa, come 
significa, priorità del diritto soggettivo del 
dirigente superiore sul primo dirigente, il 
diritto al trasferimento prioritario è già sal
vaguardato dalle relative norme. Se infatti 
si rende vacante un posto, gli interessati 
possono presentare domanda di trasferimen
to ed in questa fase i dirigenti superiori 
hanno un titolo giuridico preferenziale 

P R E S I D E N T E . Aggiungendo qual
cosa, non solo ho il timore che si creino 
equivoci, ma che si annulli addirittura la 
ratio del disegno di legge. 

S C H I A N O . Può accadere che un diri
gente superiore residente a Bologna, ad esem
pio, il quale sa che fra un anno l'attuale di
rettore amministrativo, a cui egli succederà, 
va in pensione, non abbia alcuna voglia di 
andare a ricoprire tale incarico a Padova, do
ve nel frattempo si è verificata una vacanza 
di posto: bisogna fare infatti anche un di
scorso soggettivo di preferenza da parte del
l'avente diritto. 

U R B A N I . Ma non può rifiutarsi. Fac
ciamo un esempio pratico: che ci siano a 
Bologna sia un dirigente superiore che un 
primo dirigente, e che si apra la vacanza 
in un'altra università. In quel momento il Mi
nistero nomina chi crede dei due. 
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S C H I A N O . No, pubblica la notizia 
vacanza di posto: chi aspira alla nomi-

5 v n i A i \ u . IMO, puoonea 
della vacanza di posto: chi aspira 
na fa la domanda. 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Forse noi ci preoccu
piamo troppo, anche se doverosamente, di 
questi aspetti, che sono però già tutelati 
dalla normativa generale, cioè dalle norme 
sulla dirigenza e dallo statuto degli impie
gati civili dello Stato. Noi modifichiamo una 
tabella definendo diversamente ima funzio
ne. Perciò la norma è necessaria soltanto 
per rendere coerente la normativa relativa 
all'impiego delle persone con la nuova ta
bella che, avendo unificato la funzione, sta
bilisce che possa essere destinato all'inca
rico indifferentemente l'uno o l'altro, ma 
non con un atto imperativo (perchè ci sono 
dei diritti al trasferimento che vanno rispet
tati d'ufficio) bensì attraverso una determi
nata procedura. Ecco perchè penso che si 
possa tranquillamente lasciare la norma co
sì come è stata formulata. 

U R B A N I . A me pare che, se è possi
bile chiarire meglio il concetto, sia una co
sa opportuna, perchè la questione non ci 
è chiara. 

Noi vogliamo solo capire e diventare più 
edotti in merito. Vorrei sapere se questi tra
sferimenti sono effettuati secondo criteri ri
gidi in base alla normativa generale, se cioè 
si compila una graduatoria. 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Esatto. Certamente c'è 
una salvaguardia: quella minima mi sembra 
sia costituita dal diritto di impugnativa. Il 
fatto che si renda pubblico il provvedimento, 
cioè la disponibilità del posto, e si stabilir 
scano termini per consentire a chi lo desi
dera di chiedere il trasferimento, è una pro
cedura che comporta poi una valutazione dei 
maggiori titoli di ciascun aspirante. 

U R B A N I . Vorrei sapere se nel caso 
posto in precedenza la Amministrazione po
trebbe operare nel senso ipotizzato. Se cioè 
in una sede si verifica la vacanza di un posto 
e ci sono in loco un primo dirigente e un di

rigente superiore, può essere nominato d'uf
ficio uno dei due? 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. No. 

S A L V U C C I . Allora non ha senso 
neanche dì disegno di legge. 

F A E D O , relatore alla Commissione. At
tualmente alcuni di questi direttori ammini
strativi son dirigenti superiori, altri primi 
dirigenti e in nessun caso si è verificato un 
accavallamento tale per cui in una università 
ci sia un dirigente superiore che non è di
rettore amministrativo. 

C E R V O N E . Ho dichiarato poco fa 
a nome del Gruppo democratico cristiano 
di accogliere la proposta del senatore Sal
vucci, il che significa che non esiste precon
cetto da parte del nostro Gruppo. Ma dopo 
le dichiarazioni del Governo, con cui si af
ferma che queste norme sono pleonastiche, 
chiedo al senatore Salvucci di ritirare il suo 
emendamento, perchè una eventuale votazio
ne in senso negativo potrebbe dare alla que
stione una interpretazione che noi non vo
gliamo dare, 

P R E S I D E N T E . Mi associo all'in
vito del collega Cervone. Rivolgerei pre
ghiera al collega Salvucci di ritirare questo 
emendamento. In caso contrario occorre che 
io lo ponga in votazione. 

S A L V U C C I . La mia preoccupazione 
è nata da una affermazione contenuta nella 
relazione introduttiva al disegno di legge. In 
particolare, al terzultimo comma di questa 
relazione si dice: « La suddetta modifica con
sentirà di nominare a capo degli uffici ammi
nistrativi delle Università indifferentemente 
un dirigente superiore o un primo dirigente, 
il che comporterà un ulteriore vantaggio per 
l'Amministrazione, la quale potrà assegnare 
il personale più indicato alle varie sedi uni
versitarie ». 

F A E D O , relatore alla Commissione. È 
un equivoco, perchè i dirigenti superiori sono 
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16 e le università sono 36; bisogna quindi 
dire « indipendentemente », perchè è ovvio 
che ove c'è un dirigente superiore venga no
minato un dirigente superiore. 

S A L V U C C I Non so ise è consentito 
dal punto di vista procedurale, ma personal
mente chiederei di usare una specie di codi
cillo, al di fuori del disegno di legge, in cui 
si dica che il Governo si impegna a rispetta
re questo principio 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per 
lo, pubblica istruzione. Potrebbe essere vota
to a questo riguardo un ordine del giorno 

S A L V U C C I . Dichiaro di ritirare 
l'emendamento all'articolo 2, convertendolo 
nel seguente ordine del giorno* 

La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

nell'approvare l'articolo 2 del disegno di 
legge n. 156, recante « Norme sulla direzione 
amministrativa delle Università », 

preso atto delle dichiarazioni interpreta
tive rese dal rappresentante del Ministero 
della pubblica istruzione, 

impegna il Governo ad assicurare, nelle 
designazioni dei funzionari da proporre a 
capo degli uffici amministrativi delle Univer
sità e degli Istituti di istruzione superare, il 
pieno rispetto dei duitti acquisii o delle 
aspettative legittimamente maturate dai di» 
rigenti superiori. 

(0/156/1//) SALVUCCI 

B U Z Z I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Il Governo accoglie 
l'ordine del giorno del senatore Salvucci. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 2, di cui ho dato prima lettura 

È approvato. 

Art. 3. 

Al Ministero della pubblica istruzione 
possono essere assegnati, con funzioni ispet

tive nelle Università non più di cinque fun
zionari del ruolo delle Università e degli Isti
tuti di istruzione superiore con qualifica 
Ji dirigente sap^iwre o primo dirigente. 

U R B A N I . L'articolo 1 è passato così 
come è passato; noi riteniamo che la que
stione relativa alle funzioni ispettive di cui 
all'articolo 3, connessa con l'articolo 1, sia 
grossa, e che su questa ci debba essere un 
momento di riflessione al fine di trovare 
una soluzione: altrimenti si prospetta la 
eventualità che su tale problema venga chia
mata a pronunciarsi l'Assemblea. Il princi
pio è già votato nell'articolo 1, ma nel me
rito la cosa è ancora impregiudicata. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sotto-
segretario proporrebbe questa nuova formu
lazione. « Al Ministero della pubblica istru
zione possono essere assegnati, con funzioni 
ispettive ai sensi dell'articolo 12 del decre
to del Presidente della Repubblica 30 giu
gno 1972, a 748 . . ». 

B E R N A R D I N I . È proprio il rife
rimento a questa norma che ci preoccupa. 
Se si rispetta questa norma probabilmente 
non se ne rispettano altre; la questione del
l'autonomia universitaria deve essere molto 
precisa e puntuale, proprio in rapporto al
l'articolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, perchè 
tale articolo dice « al fine di accertarne 
la regolarità amministrativa e contabile e il 
correità svolgimento dell'azione amministra
tiva » — e fin qui ci siamo, ma poi conti
nua — « verificano la razionale organizza
zione dei servizi, l'adeguata organizzazione 
del personale, l'andamento gè aerale dell'uf
ficio, tenendo anche conto delle segnalazio
ni e dei suggerimenti eventualmente formu
lati dai cittadini o dalle organizzazioni di ca
tegoria; svolgono opera di consulenza e 
orientamento nei confronti del personale, 
eccetera ». Qui mi sembra che si vada mol
to al di là di quei limiti, che abbastanza 
pericolosamente potrebbero essere valicati 
non accettando l'orientamento di chiarire 
una volta per tutte quali siano le funzioni 

i di questi ispettori. 
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F A E D O , relatore alla Commissione. 
L'aspetto scientifico e didattico non si toc
ca. Si tratta solo dell'aspetto amministra
tivo, 

P R E S I D E N T E . Vorrei un momento 
riassumere la materia del contendere. Lo 
spirito di questo emendamento è il timore 
che sia lesa l'autonomia universitaria dalle 
ispezioni amministrative. Non c'è però nes
suna ragione che isi chieda una maggiore 
o minore specificazione dell'autonomia, per
chè questo è un fatto derivato dalla Costi
tuzione. 

B E R N A R D I N I . Noi abbiamo bi
sogno di un riferimento per cui la legge 
ci permetta di richiamare gli ispettori a fare 
quello che la legge prevede e non altro, al
trimenti questi ispettori molto spesso po
trebbero travalicare quello che è nelle loro 
competenze di fare. D'altra parte è molto 
difficile contestare la loro attività. Questo 
è il punto chiave. 

P R E S I D E N T E . Io penso che si 
potrebbe dire: « con funzioni ispettive nel
l'ambito dei servizi amministrativi dell'uni
versità ». In questa maniera si verrebbe a 
creare un rispetto di ambito. 

T R I F O G L I . Quello che non capisco 
è questo: c'è una legislazione che investe 
anche altri settori dell'università. Perchè un 
ispettore ministeriale non deve avere il po
tere di verificare se la legge viene rispettata 
anche in altri settori non prettamente am
ministrativi? 

P R E S I D E N T E . Tutte le leggi sono 
soggette a interpretazioni evolutive. Nel mo
mento in cui c'è tutta una legislazione che 
evolve, le norme esistenti sulle amministra
zioni universitarie riguardano periodi, per 
esempio, in cui ai consigli di amministra
zione non partecipava il rappresentante del 
personale e cose di questo genere. Oggi è 
tutto cambiato, checché si dica, quindi è 
chiaro che si impone anche un adeguamen
to della noo^nativa. Le ispezioni sono state 

sempre ispirate a leggi antiquate; nel mo
mento in cui il legislatore ci mette le mani, 
deve definirne gli ambiti, per evitare che 
travalichino in settori in cui oggi c'è un 
controllo o un autocontrollo. 

T R I F O G L I . Io ho una certa espe
rienza per avere retto una università per 
cinque anni. Ho visto conflitti di compe
tenza continui tra consiglio di amministra
zione dell'università e Corte dei conti, con
flitti che investono non soltanto questioni 
prettamente amministrative, ma investono 
anche l'andamento generale, il rispetto di 
certe leggi. Un ispettore centrale del Mini
stero, secondo me, che abbia questi poteri, 
può veramente aiutare l'università a supe
rare certe difficoltà. Noi parliamo alla luce 
dell'esperienza viva dell'università. Si impu
gnano tanti provvedimenti, non soltanto di 
natura strettamente amministrativa, perchè 
la Corte dei conti magari ritiene — per esem
pio — che alcune leggi siano interpretate 
in maniera non corretta. Qui mi sembra che 
l'intento sia quello di aiutare l'università a 
superare Vimpasse. 

B E R N A R D I N I . Mi sembra impor
tante che questi conflitti, cui si riferisce il 
senatore Trifogli, vi siano, perchè il distac
co 'tra situazione universitaria e Ministero 
o Corte dei conti è talmente grave che noi 
ci accorgiamo dei gravi guasti, dei gravi di
sastri attraverso questi conflitti. Questo fat
to noi dobbiamo riconoscerlo. Ci sono al
cune amministrazioni universitarie che non 
sono comprese all'esterno, e l'unico modo 
attraverso cui noi arriviamo a una informa
zione puntuale della situazione sono questi 
conflitti. 

Quello che io auspico è che diventino an
cor più accesi, perchè non possiamo an
dare avanti all'infinito con una realtà uni
versitaria che è quella che è, e una mano 
pesante di questo tipo burocratico-ammini-
strativa che, nel rispetto di regole vecchie, 
che non si adeguano alla situazione di oggi, 
rende praticamente impossibile la gestione 
dell'università. 

Un minimo di coraggio in questo è neces
sario. 
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B U Z Z I , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Avevo proposto il 
riferimento all'articolo 12 nella convinzione 
che tale norma si muove nell'ambito am
ministrativo; ambito amministrativo che con
sidera anche la razionale organizzazione del 
lavoro, l'utilizzo produttivo dei mezzi. D'al
tra parte, una legge va interpretata anche 
nel contesto delle altre norme; non è che 
questa possa essere l'unica fonte di inter
pretazione. 

Peraltro, poiché il testo com'è stato pro
posto dal Presidente precisa quella che era 
l'intenzione del Governo nel fare la sua pro
posta facendo riferimento all'ambito am
ministrativo, non ho difficoltà ad aderire 
a tale formulazione, intendendo dire che 
ogni intervento di natura amministrativa è 
rispettoso dell'autonomia dell'università e 
delle leggi che danno corpo a questo prin
cipio e ne regolano l'attuazione. 

P R E S I D E N T E . La questione è 
sciolta. Poiché nessun altro domanda di par
lare, metto ai voti un emendamento propo
sto dal senatore Masullo, inteso a sostituire 
le parole « con funzioni ispettive nelle Uni
versità » con le altre: « con funzioni ispet

tive nell'ambito dei servizi amministrativi 
delle Università ». 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 3 che, con l'emen
damento testé approvato risulta così for
mulato: 

Art. 3. 

Al Ministero della pubblica istruzione pos
sono essere assegnati, con funzioni ispettive 
nell'ambito dei servizi amministrativi delle 
Università, non più di cinque funzionari 
del ruolo delle Università e degli Istituti di 
istruzione superiore con qualifica di diri
gente superiore o primo dirigente. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge n. 156 
nel suo complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 12,25. 
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