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I lavori hanno inizio alle ore J J,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli Il e 12
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai
professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (1191.B), approvato
dalla Camera del deputatI, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla
Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme jnterpretative ed integrative delle disposizioni di cui
agli articoli Il e 12 del decreto del Presidente della Repubblica Il
luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordi~
nari ed associatÌ», già approvato dalla Camera dei deputati, modificato
dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Arduino Agnelli di riferire sulle modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

AGNELLI Arduino, rdatore alla Commissione. Le modifiche al
provvedimento introdotte dalla Camera dei deputati riguardano esclusi~
vamente la copertura finanziaria. La Commissione bilancio della
Camera ha ritenuto inopportuno reperire la copertura utilizzando parte
dell'accantonamento «Istituzione di nuove Università statali in applica~
zione della legge 14 agosto 1982, n. 590", di cui alla tabella B della
legge Il marzo 1988, n. 67. Conseguentemente quella Commissione ha
proposto di provvedere alla copertura attraverso lo storno dei fondi
destinati al finanziamento dello sport universitario (autorizzazione di
spesa prevista dalla legge 28 giugno 1977, n.394, come determinata
nella tabella D allegata alla legge finanziaria 1989). Ovviamente i
responsabili di tale settore hanno avanzato delle lamentele poichè
ritenevano di poter ormai operare disponendo di circa 13 miliardi di
lire. Ritengo che tali lamentele siano. degne di attenzione.

D'altra parte, richiamando anche il consenso espresso su tale
proposta dalla Commissione bilancio del Senato, mi rendo conto che la
modifica apportata non è priva di fondamento. Come tutti ricorderanno,
la discussione nella nostra Commissione era stata a tale proposito
estremamente laboriosa. È per noi motivo di conforto constatare che la
Camera dei deputati ha sostanzialmente lasciato inalterato il lavoro da
noi svolto. Nella mia qualità di relatore debbo in tal senso esprimere
compiacimento. Invito, pertanto, la Commissione ad approvare le
modifiche apportate dalla Camera dei deputati poichè in tale modo si
conferma il voto già precedentemente espresso.

Francamente, però, debbo dichiararmi sensibile alle sollecitazioni
che mi sono pervenute dal mondo dello sport universitario. A mio
parere era preferibile la modalità di copertura originariamente prevista.
Colgo anzi l'occasione per chiedere un chiarimento al Governo su tale
questione.
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COVATTA, sottosegretario di stato per la pubblica istruziol1e. Il
Governo non ha mai sostenuto che la copertura finanziaria deliberata
dal Senato fosse inopportuna, ma ha semplicemente affermato che tale
copertura è stata superata dall'intervenuta approvazione della legge
finanziaria per il 1989. Di fronte alla Commissione bilancio della
Camera dei deputati io stesso ho proposto di reperire una diversa
copertura finanziaria. La Commissione bilancio della Camera si ispira in
un certo senso ai criteri adottati dalla Destra storica: i bilanci delle
università fanno parte del bilancio pubblico allargato. Tale Commissio-
ne ha perciò ritenuto che non fosse possibile attribuire ai bilanci
universitari un tale onere annuale senza prevedere un intervento statale.
Perciò, anche su proposta del sottosegretario Gitti, è stata adottata una
diversa copertura finanziaria.

Personalmente sono meno sensibile del senatore Agnelli ai problemi
dello sport universitario. Nel mio passato goliardico appartenevo a
quella componente che sosteneva: «Se lo sport è salute, viva la
malattia!». Inoltre, a mio parere, tale copertura tiene conto del modo
discutibile con cui sono stati talvolta utilizzati i fondi stanziati per lo
sport universitario.

Mi rendo comunque conto che il problema esiste e perciò mi
dichiaro fin da ora favorevole ad accogliere un ordine del giorno con
cui si impegni il Governo a reintegrare le disponibilità finanziarie per lo
sport universitario. Ripeto che i motivi per i quali si è fatto riferimento a
questa tabella sono stati l'urgenza e il modo in cui la rigorosissima
Commissione bilancio della Camera dei deputati interpreta il bilancio
delle università.

Se l'onorevole relatore vuole proporre un ordine del giorno che
impegni il Governo a reintegrare le disponibilità finanziarie per lo sport
universitario, il Governo sarebbe disponibile ad accoglierlo, mentre non
può che insistere sulla necessità di approvare il testo del disegno di
legge nella presente formulazione, anche tenuto conto del lungo iter del
provvedimento, francamente sproporzionato alla sua portata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Signor Presidente, vorrei solo ricordare che in sede
di Comitato ristretto avevamo accettato con qualche sforzo ~ almeno
la nostra parte ~ l'idea di «inquinare» un provvedimento «asciutto»,
che si riferisce agli articoli Il e 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, con la questione della indennità di
carica per i rettori, accogliendo in proposito una forte sollecitazione
del Governo.

Avevamo accolto il principio ritenendo che sarebbe stato imbaraz-
zante se proprio il primo atto che le università avrebbero potuto
compiere con la nuova autonomia fosse stato quello di aumentare lo
stipendio ai rettori. Non ci sembrava troppo «elegante», ed avevamo
quindi deciso di intervenire con questo provvedimento.

Tuttavia, la soluzione introdotta dalla Camera dei deputati mi
sembra peggiore, in quanto, in sostanza, dice alle università che
dovranno esse stesse trovare i soldi per le indennità di carica ai ret-
tori.
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COVATTA, sottosegretaria di Stato per la pubblica istruzione. Voi, in
Senato, avevate proposto di toglierli alle nuove università: il che mi
sembra assai peggiore.

VESENTINI. Conoscendo l'iter del piano quadriennale ci sembrava
naturale questa proposta. Francamente, però, riteniamo poco opportu~
no ricorrere a questa voce, tanto più che l'articolo 3 della legge n. 394
del 1977, che assegna finanziamenti annui, non concepisce neppure
l'idea di una riduzione, giacchè dispone che per gli anni finanziari
successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, potrà essere
aumentato l'ammontare dell'onere.

La soluzione trovata mi sembra più che altro un escal11otage: a
questo punto sarebbe stato preferibile lasciare libere le università di
decidere autonomamente l'aumento delle indennità ai rettori. Ci
rendiamo tuttavia conto che sarebbe grave bloccare ancora questo
provvedimento. Siamo quindi favorevoli ad accogliere un ordine del
giorno nel quale si richiami con molta energia ~ eventualmente con un

riferimento alla legge ~ il Governo a ripristinare i finanziamenti riservati
all'attività sportiva.

MEZZAPESA. Devo essere grato al senatore Vesentini che mi ha,
per così dire, tagliato l'erba sotto i piedi, poichè non solo condivide il
mio pensiero, ma lo ha anticipato.

Credo che senza volerlo i colleghi della Camera dei deputati
abbiano fatto un tiro mancino ai rettori. Non solo hanno confermato
l'ineleganza, di cui parlava il senatore Vesentini, del provvedimento in
sè (e del resto di tale aspetto si è parlato abbastanza ed il senatore
Spitella si è mostrato uno dei più sensibili su questo punto), ma hanno
esposto l'immagine dei rettori al rischio di essere mortificata ~ non

voglio usare altri termini ~ da quegli studenti, e sono numerosi, che, a
differenza del sottosegretario Covatta, sono molto interessati all'attivi~
tà sportiva. Dobbiamo renderci conto di esigenze che, del resto, il
Parlamento ha condiviso, quando in sede di discussione del disegno di
legge finanziaria, sia lo scorso anno che quest'anno, ha deciso di
impinguare, sia pure di poco, il capitolo destinato allo sport nelle
università. Per la verità, ero venuto con l'intenzione di votare contro il
provvedimento. Tuttavia mi sono orientato ad esprimere un voto
favorevole, dopo aver ascoltato il Sottosegretario che ha manifestato la
disponibilità sia personale che, ovviamente, del Governo, a condivide~
re la nostra preoccupazione e quindi a fare in modo che quella
modesta cifra venga reintegrata. Un ordine del giorno approvato
all'unanimità da tutta la Commissione, che impegni il Governo a
reintegrare quello stanziamento, potrebbe soddisfare le nostre preoc~
cupazioni.

Devo tuttavia ribadire la mia viva preoccupazione: avevamo già
posto i rettori in una condizione non troppo elegante; ora non
faremmo che accrescere, se non si dovesse approvare un siffatto
ordine del giorno, un certo convincimento nell'opinione pubblica e,
a mio parere, anche la nostra immagine di legislatori ne resterebbe
scalfita.
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CALLARI GALLI. Anche io concordo sul fatto che non si debbano
penalizzare gli studenti. Comunque sono anche d'accordo che vi è il
problema di come vengono poi gestiti i fondi, ma c'è d'altronde una
certa responsabilità del Governo su questo aspetto.

COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ci sono
gli organi elettivi.

CALLARI GALLI. Si potrebbe apportare qualche cambiamento a tal
proposito, perchè l'attività sportiva ~ e ritengo che su questo punto
siamo tutti d'accordo ~ fa parte dell'educazione.

C'è anche un'altra notazione che desidero fare. Circa l'indennità ai
rettori avevamo già detto, in sede di Comitato ristretto, che essa chiama
in causa la necessità di rivedere altre retribuzioni ed è questo un fatto da
tenere presente, anche se non certo in questa occasione. Penso ai
direttori di dipartimento, ai presidenti dei consigli di laurea, ai presidi di
facoltà.

Detto questo, e manifestato a nome del Gruppo cui appartengo il
nostro disappunto, spero che l'ordine del giorno non sia soltanto un
qualcosa da diffondere per l'immagine della Commissione e del
Governo, ma che concretamente impegni quest'ultimo a reperire i
fondi.

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

COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il
Governo, contro il proprio interesse, intende fare due precisazioni. La
prima è che trova «inelegante» la retribuzione attuale dei rettori di
120.000 lire; di conseguenza non può essere inelegante assegnare ai
rettori una piccola indennità aggiuntiva. Come ha già detto la senatrice
Callari Galli, nelle università esistono anche altre mansioni di rilievo
che meritano di essere prese in considerazione.

Affinchè non sorgano equivoci, faccio presente che, fermo restando
che il Governo intende impegnarsi a reintegrare le disponibilità
finanziarie per lo sport universitario, l'attività sportiva degli studenti
nelle singole università viene finanziata attraverso versamenti veramen~
te irrisori effettuati dallo studente stesso. Lo stanziamento ridotto dal
provvedimento in esame infatti riguarda esclusivamente il finanziamen~
to del Centro universitario sportivo italiano. Bisogna perciò tenere
presente che l'attività sportiva di base degli studenti non è minimamen~
te lesa da questo intervento legislativo; viceversa vengono lesi gli
interessi del Centro universitario sportivo italiano, che è un ente accen~
trato.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Debbo anzitutto
esprimere la mia soddisfazione per il fatto che del CUSI (Centro
universitario sportivo italiano) si occupano ancora quelle persone
che se ne occupavano quando io mi iscrissi all'Università. Si tratta di
persone da me estremamente stimate, la cui presenza mi in~uce
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ancora una volta ad esprimermi favorevolmente sugli organi rappre~
sentativi.

In sintesi, come ho già detto, ritengo indispensabile non colpire
attività che erano state programmate sulla base di determinati
stanziamenti. Inoltre ritengo indispensabile che il Governo si impegni a
reintegrare quelle disponibilità finanziarie. A tal fine presento il
seguente ordine del giorno:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1191~B, particolarmente
sensibile all'esigenza di non depauperare il finanziamento dell'attività
sportiva universitaria,

impegna il Governo:

ad un pronto ripristino degli stanziamenti previsti per la legge 28
giugno 1977, n.394, relativamente agli anni 1989, 1990 e 1991 dalla
Tabella D allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria
1989)>>.

0/1191~B/7 Il AGNELLIArduino

COYATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il
Governo accoglie l'ordine del giorno proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle modifica~
zioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2. 3. 4 e 5 del disegno di legge non sono stati modifi~
cati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati:

Art.6.

1. Le indennità di carica per i rettori e i direttori delle università e
degli istituti di istruzione universitaria previste dalla tabella C annessa al
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e
l'indennità supplementare di cui all'articolo 1 del regio decreto~legge 25
febbraio 1937, n. 439, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2317,
e successive modificazioni, a decorrere dall'anno accademico
1988~1989 sono sostituite da una indennità unica di importo pari
all'assegno aggiunti va spettante al professore universitario ordinario di
ruolo a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal 1989, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991, dalla legge 28 giugno 1977.
n. 394, come determinata nella tabella D allegata alla legge 24 dicembre
1988, n. 541, (legge finanziaria 1989).
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3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propno
decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme con la modifica introdotta
dalla Camera dei deputati al comma 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo

complesso il disegno di legge nel testo trasmessò dalla Camera dei depu~
tati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore J2.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parla1l1e11lare preposto all'Uffido centrale e del re.'ocoIIlI ,relwgraflL'Ì

DOli. GIOVANNI LENZI


