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I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste»
(1737), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico
sperimentale di Trieste», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Kessler, di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

KESSLER, relatore alla Commissione. Il disegno di legge in esame
riguarda il riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste, che
credo non esagerato definire una delle strutture pubbliche di ricerca
più antiche e prestigiose del paese. Infatti, l'origine dell'istituto risale al
1750, anno in cui a Trieste venne istituito l'Osservatorio marittimo, che,
ultimato dall'Austria~Ungheria, passò all'Italia nel 1918.

L'evoluzione dell'istituto avvenne senza un preciso supporto
legislativo, finchè, nel 1958, una legge lo defini giuridicamente come
ente pubblico di ricerca e gli diede un primo ordinamento, disciplinan~
done il consiglio di amministrazione e fissando uno stanziamento di 15
milioni annui per le sue attività; peraltro, da allora tale stanziamento è
rimasto invariato.

Non vi sono stati altri interventi legislativi fino alla presentazione,
qualche anno fa, di tre disegni di legge di iniziativa parlamentare e del
disegno di legge di iniziativa governativa oggi al nostro esame, già
approvato dalla Camera dei deputati.

La normativa del 1958, come ripeto, ha dato un primo ordinamento
all'istituto, che tuttavia ha continuato via via ad ampliare le proprie
attività, svolgendo ricerca scientifica anche per conto di terzi, sia
pubblici che privati. Pertanto, si è reso necessario predisporre un
provvedimento organico di riordinamento complessivo dell'istituto che
tenesse conto anche dei mutamenti nel frattempo intervenuti.

Il disegno di legge prevede una ristrut'turazione organica dell'istitu~
to a mio avviso abbastanza moderna, considerato .anche il tipo di attività
svolta, anomala rispetto alla nostra tradizione. Innanzitutto, all'articolo
2 vengono definite le funzioni dell'Osservatorio, stabilendo che esso ha
il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati,
nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti
alla conoscenza della terra e delle sue risorse e in particolare: studi e
ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con
speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed
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interpretative rivolte ai settori produttivi; studi e ricerche rivolti
all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti
energetiche, in terra ed in mare, in Italia e all'estero; studi e ricerche
rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle
sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera; studi e ricerche rivolti
alla conoscenza della sismicità, nonchè all'analisi di fenomeni geodina~
mici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di
protezione civile; studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie
di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove
tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse
terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio; attività applicative
nei campi di sua competenza.

Occorre, a questo punto, ricordare che il nostro paese non dispone,
in questo specifico settore, di centri di ricerca adeguati anche
numericamente alle esigenze di conoscenza, ai fini, soprattutto, dello
sviluppo economico, tant'è che sono molte le compagnie e gli enti di
ricerca stranieri che lavorano in Italia su questo fronte. Farò un
esempio: si è constatato che su 14 studi di prospezione in corso in Italia,
12 erano svolti da compagnie straniere.

L'istituto viene, a mio avviso, definito dal disegno di legge con una
duplice natura. Infatti, se da un lato è un ente pubblico con personalità
giuridica pubblica, dall'altro, come è previsto all'articolo 3, può
svolgere compiti di ricerca scientifica per conto terzi, partecipare alla
costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società
per azioni, nonchè di società, anche internazionali o straniere, che
abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni
geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti.
Lo stesso articolo 3 stabilisce, inoltre, che la quota di partecipazione
dell'istituto nei consorzi e nelle società può anche essere di maggioran~
za e che le quote di partecipazione in società nazionali sono
rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze,
attrezzature, impianti o infrastrutture, nonchè di competenze. È
evidente, pertanto, che si tratterà non già di partecipare al capitale delle
società, bensì di conferire loro le conoscenze tecniche e scientifiche
possedute dall'istituto.

L'articolo 4 disciplina l'attività scientifica dell'istituto attraverso
l'approvazione di programmi triennali di ricerca da parte del Ministero
vigilante, che vigila anche sullo stato di realizzazione del programma. Al
riguardo, non posso non far rilevare che non si prevede alcun termine
entro il quale il Ministro debba approvare il programma stesso, che
sarebbe, invece, utile proprio per garantire una certa fluidità delle
attività dell'istituto.

Il provvedimento prevede inoltre, all'articolo 16, un finanziamento
di quattro miliardi per l'anno 1989 e di cinque miliardi per ciascuno
degli anni 1990 e 1991. A decorrere dal 1992, il contributD sarà
determinato in base alla legge finanziaria. Indubbiamente, queste
previsioni di carattere finanziario consentiranno all'istituto di operare
in un quadro di certezza e di tranquillità; tuttavia, lo stanziamento non
sarebbe adeguato alla realizzazione dei programmi di ricerca se ad esso
non si aggiungessero le entrate autonome dell'ente, che derivano da
contratti di ricerca per conto terzi.
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Non so se clO sia relativo anche alla partecipazione all'attività
economica, che dovrebbe attestarsi su 10 miliardi circa. Il rappresen~
tante del Governo certamente ci fornirà dei chiari menti su questo
punto, ma ritengo che il contributo pubblico dello Stato sia quantifica~
bile in un terzo della somma globale. Questo dato è indicativo: infatti
normalmente si ritiene che un terzo delle entrate di un istituto di
ricerca possano derivare anche dall'esterno, mentre i restanti due terzi
devono derivare da finanziamenti pubblici. Ciò indica la natura
operativa del nuovo ente. Naturalmente anche l'organizzazione com~
plessiva dell'ente è coerente con la sua duplice funzione.

Voglio brevemente soffermarmi sulle due funzioni dell'ente. Gli
organi che governano l'istituto si identificano con il presidente, il
consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il
comitato scientifico. La responsabilità amministrativa ovviamente fa
capo al consiglio di amministrazione, formato da sette membri, a cui
devono aggiungersi altri due membri di cui il consiglio stesso può
dotarsi in rappresentanza di enti altamente benemeriti per la contribu~
zione a favore dell'istituto stesso. In tal modo non è previsto un
rappresentante della regione Friuli~Venezia Giulia, come sarebbe
opportuno essendo la regione a statuto speciale.

Voglio subito precisare che l'Osservatorio geofisico è collocato a
Trieste e, tenuto anche conto del fatto che Trieste ha avuto molti meriti,
nell'ambito della ricerca, tale collocazione non mi sembra susciti
particolari problemi. Ricordo che tale ente è nato nel 1750 proprio a
Trieste; perciò (ricordo che è consentito anche l'intervento dei
rappresentanti regionali) la sua collocazione in quella città a mio parere
non crea problemi.

Nell'ambito dell'istituto non è prevista alcuna giunta esecutiva; ciò
rappresenta una novità ed anzi una anomalia che potrebbe forse essere
il risultato di una transazione, ma che a mio parere non rispetta la
correttezza istituzionale.

Tra l'altro il disegno di legge al nostro esame statuisce che il
presidente dell'istituto può delegare in tutto o in parte l'esercizio delle
proprie funzioni al vice presidente. Anche questo aspetto rappresenta
una novità: un presidente che delega interamente le sue funzioni
rappresenta una figura istituzionale quasi unica.

Inoltre vi è il comitato scientifico, la cui composizione e Invece
prevista con meccanismi estremamente corretti. Infatti è composto da
scienziati sia italiani che stranieri.

Il direttore generale dell'Osservatorio è assunto con contratto a
termine della durata massima di cinque anni; tale contratto è comunque
rinnovabile. Ai fini del trattamento economico si applicano le norme
dell'articolo 20 della legge n. 70 del 1975.

Si precisa inoltre che all'Osservatorio si applicano le norme di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge n. 70 del 1975 per il caso di
assunzione di personale a contratto e che si estendono le disposizioni di
cui alla legge n. 1369 del 1960. In considerazione dell'impostazione
generale dell'ente, debbo dire che le norme riferite al personale
parastatale sono di difficile inserimento in questo contesto. Sarebbe
stato più opportuno non richiamare la normativa relativa al parastato e
fornire all'Osservatorio una possibilità operativa più flessibile con
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riferimento ad altre leggi soprattutto per quanto riguarda il personale a
contratto. Il Governo deve fornirci dei chiarimenti in proposito: mi
sembra infatti che nell'ambito del personale a contratto si ritenga
prevalente la normativa prevista dalla citata legge n. 70. Ripeto, un
istituto con tali funzioni dovrebbe invece ~ soprattutto per le sue
competenze tecniche ~ avere una normativa più libera per quanto
concerne il personale e, in riferimento alla natura di organo di ricerca,
richiamare la possibilità di aS5unzioni di personale con contratto a
tempo determinato e non a tempo indeterminato come prevede la legge
n.70.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede una particolare autonomia
per il Centro sismologico di Udine, pur nell'ambito dell'Osservatorio di
Trieste. Il provvedimento infatti stabilisce che il consiglio di ammini~
strazione, in base alle funzioni che il disegno di legge attribuisce allo
stesso consiglio, delibera l'organizzazione funzionale dell'ente. Nell'am~
bito di questa articolazione funzionai e il Centro sismologico di Udine ha
il compito di svolgere, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità
dell'Italia nord orientale. Dalla lettera del disegno di legge sembra quasi
che il Centro sismologico di Udine sia un dipartimento interno o una
divisione dell'Osservatorio di Trieste. Tuttavia, pur essendo riservata al
consiglio di amministrazione la facoltà di disporre circa l'articolazione
complessiva dell'istituto, la legge attribuisce al centro sismologico
anche funzioni proprie. Bisogna perciò dire che il testo è ambiguo sia
dal punto di vista giuridico che dal punto di vista istituzionale. Non si
riesce infatti a comprendere se questo centro sismologico sia una
articolazione interna dell'Osservatorio a cui non può certo attribuirsi
personalità giuridica, oppure se al Centro sismologico siano attribuite
determinate funzioni in base alla legge e quindi sia da configurare come
un ente a sè stante. Allo stato attuale non è possibile sapere se il Centro
di Udine sia o meno dotato di personalità giuridica. Ritengo che sia
indispensabile fare maggiore chiarezza sul punto.

Nell'ambito del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati questo
punto è stato ampiamente discusso ed ha indotto il relatore a presentare
un emendamento per risolvere il problema. Invito perciò il Governo a
fornirci precisazioni sul Centro sismologico di Udine.

In conclusione sono, in linea generale, favorevole al riordinamento
ed al potenziamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste. Infatti, come
ho già detto, è notoria l'importanza che assume l'istituto a livello
nazionale. Tuttavia in questa occasione ritengo sia necessario, signor
Presidente, che siano chiariti alcuni aspetti e che soprattutto si solleciti
l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti. Vorrei
tra l'altro sapere dal Sottosegretario se il Governo intende adeguare il
disegno di legge alle novità intervenute con la costituzione del nuovo
Ministero, oltre a chiarirci i dubbi relativi al personale e al Centro
sismologico di Udine. Questi sono a mio parere i punti fondamentali per
poter procedere all'approvazione definitiva del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Il disegno di legge in discussione, come è noto,
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ha avuto un tormentato iter alla Camera dei deputati e rappresenta il
risultato di una sofferta mediazione. Infatti, da tal une parti era stato
proposto che il Centro sismologico di Udine fosse un istituto analogo a
quello di Trieste e, di conseguenza, autonomo. Il Governo e la
maggioranza delle forze politiche non hanno però ritenuto che, accanto
ad un istituto come quello di Trieste, di livello nazionale, fosse
opportuno riconoscere autonomie ad un altro centro se non nell'ambito
dell'istituto stesso, autonomia che si sarebbe esplicata nell'organizzazio~
ne scientifica e negli aspetti finanziari ed amministrativi.

Le disposizioni relative al Centro sisma logico di Udine sono state
inserite nell'articolo 2 (concernente le funzioni dell'Osservatorio di
Trieste) proprio per conferire ad esso una rilevanza particolare rispetto
alle articolazioni scientifiche dell'Osservatorio, previste dall'articolo 9,
primo comma, lettera f). A giudizio del relatore e del Governo, questa è
sembrata essere la soluzione migliore.

Per quanto concerne l'istituto della delega delle funzioni da parte
del presidente, di cui al secondo comma dell'articolo 7, lo stesso è
piuttosto diffuso e, nel caso dell'Osservatorio di Trieste tanto più
necessario, in quanto il carattere internazionale dell'ente determina
spesso l'assenza del presidente, anche per periodi non brevi.

KESSLER, relatore alla Commissione. Il vice presidente, comun~
que, sostituisce il presidente.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Al vice presidente possono essere delegate
talune funzioni. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può anche
stabilire di delegare alcune specifiche funzioni al direttore generale. In
ogni caso, il vice presidente può ricevere una delega totale o parziale da
parte del presidente, ma non lo sostituisce ope legis.

KESSLER, relatore alla Commissione. Su una delega parziale siamo
d'accordo; ma se il presidente delega tutte le proprie funzioni al vice
presidente?

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. La delega è sempre temporanea.

BOGGIO. Certo, è temporanea e può anche essere revocata. Ma se
dura per molto tempo?

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
~cientifica e tecnologica. In altri casi è possibile, ma non in questo.
\ Il Governo, comunque, è disposto a valutare eventuali proposte di

modifica al riguardo, anche se rimane dell'avviso che il testo non debba
essere modificato proprio perchè rappresenta, come ho già avuto modo
di dire, il risultato di una sofferta mediazione compiuta presso l'altro
ramo del Parlamento.

Per quanto concerne l'assunzione di personale a contratto, di cui
all'articolo, 14, si è ritenuto di dover estendere all'Osservatorio il
medesimo modello previsto per il CNR e per molti altri enti di ricerca.
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Per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministra-
zione, si è voluto evitare di inserire tra i suoi componenti il
rappresentante della regione proprio per sottolineare il carattere
nazionale dell'ente. Tuttavia, su delibera del consiglio di amministrazio-
ne, possono essere chiamati a far parte del consiglio medesimo due
rappresentanti di enti pubblici che diano un notevole apporto
finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio. D'altro canto, anche
'questa norma, come quella relativa alla presenza nel consiglio di
amministrazione di professori delle università di Trieste e di Udine, è
frutto di un'autonoma scelta dell'altro ramo del Parlamento.

Non è prevista una giunta esecutiva perchè il consiglio di
amministrazione è composto di soli sette membri; pertanto, una giunta
esecutiva non avrebbe senso.

KESSLER, relatore alla Commissione. A me sembra che l'avrebbe in
relazione alla delega al vice presidente.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Un altro punto richiamato dal relatore riguarda
la legge n.70 del 1975. Voglio subito precisare che l'articolo 1 del
disegno di legge al nostro esame stabilisce che al personale dipendente
dall'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme della
legge n.93 del 1983, ferme restando, per quanto non previsto, le
disposizioni della legge n. 70 del 1975. La legge n. 93 è la legge-quadro
sul pubblico impiego e, quindi, non può non applicarsi anche all'ente di
cui stiamo discutendo. La legge n. 70 del 1975 disciplina, invece, lo stato
giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti pubblici.
Non vi è quindi una contraddizione nell'aver richiamato entrambe le
leggi; vi è anzi un riferimento generale alla legge-quadro sul pubblico
impiego e, per quanto non previsto, vi è un richiamo per relationem alle
norme della legge n. 70, cioè della legge-quadro sugli enti pubblici.

La specificità dell'ente di ricerca è data nella presente normativa
dal richiamo, per quanto non espressamente previsto, per gli organi, i
controlli e le procedure, alla legge n. 70.

SPITELLA. Vorrei chiedere un altro chiarimento. È indispensabile
avere ulteriori elementi per comprendere i rapporti tra l'Istituto
nazionale di geofisica e l'Osservatorio geofisico di Trieste, soprattutto in
considerazione del fatto che (come è stato già detto) entrambi hanno
una dimensione nazionale. Come si distinguono le funzioni dei due
istituti?

AGNELLI Arduino. Mentre l'Istituto nazionale di geofisica ha una
dimensione generale, operando nell'ambito di attività teoriche, l'Osser-
vatorio di Trieste svolge invece la sua attività di ricerca attraverso
operazioni specifiche e di carattere sperimentale. Il fatto che tale
Osservatorio sia ubicato in una determinata città non significa che studi
soltanto i problemi relativi a quella zona. È chiaro che alcuni anni fa il
terremoto del Friuli ha sviluppato ulteriormente l'attività del settore
sismologico, ma comunque l'Osservatorio svolge la sua opera in campo
nazionale. In particolare, come è emerso dall'approfondita relazione del
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senatore Kessler, l'Osservatorio svolge la sua attività di ricerca
nell'ambito delle risorse del territorio anche per quanto riguarda gli
idrocarburi.

Voglio ricordare che l'Osservatorio geofisico ha partecipato anche
alla missione dell'ENEA nell' Antardide con la propria nave Explorer.
Vorrei anzi invitarvi all'esposizione dei lavori compiuti dall'Italia in
Antartide che si terrà proprio a bordo di questa nave. Voglio inoltre
ricordare che l'Istituto realizza ricerche per conto terzi, come è
accaduto nel caso dell'Eni e della AGIP. Se queste ricerce non fossero
state affidate all'Osservatorio tali enti sarebbero stati costretti a
ricorrere a società straniere specializzate. Per questo motivo l'Osserva~
torio si è occupato di ricerche nel settore degli idrocarburi, sviluppando
le tradizionali linee di ricerca.

È chiaro però che l'istituto ha sviluppato diverse linee di ricerca a
seconda del momento. Oggi è necessario trovare una formula di
equilibrio per fare in modo che sia riconosciuta la sua funzione
pubblica e che al tempo stesso l'Osservatorio possa continuare a seguire
stabilmente determinati indirizzi di ricerca, a parte le ricerche realizzate
per conto terzi.

Tra l'altro l'istituto vanta una notevole rinomanza internazionale
poichè ha operato sempre molto bene, anche se in certi casi non ha
potuto seguire una linea predeterminata di operazioni.

Voglio infine precisare che in altri casi mi sarei battuto per una
qualificata rappresentanza territoriale dell'istituto, ma mi ha convinto il
fatto che si tratta .di un organismo di carattere internazionale a cui deve
essere riconosciuta una caratterizzazione nazionale. L'istituto stesso è
d'accordo su questa caratterizzazione perchè solo così, di fronte ai
referenti stranieri, potrà operare senza condizionamenti locali.

MICOLlNI. Qualche volta però la regione è stata chiamata a
ripianare il bilancio dell'istituto. Tutti vogliono veder riconosciuta la
propria autonomia, ma i contributi finanziari alla regione vengono
comunque richiesti.

AGNELLI Arduino. Proprio il presidente dell'istituto mi ha detto
che l'Osservatorio intende operare senza condizionamenti locali nel
momento in cui ho parlato con lui in concomitanza con l'esame del
provvedimento presso la Camera dei deputati.

KESSLER, relatore alla Commissione. Non è importante il legame
con il territorio, ma l'eccellenza della scienza.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Il Governo è d'accordo su questo punto e vuole
ricordare l'esempio dell'Istituto sperimentale dei tabacchi e della
Manifattura dei tabacchi che possiedono due competenze diverse: la
prima è relativa alla sperimentazione, la seconda alla produzione. Nel
nostro caso la differenza tra l'Istituto nazionale di geofisica e
l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è analoga.

PRESIDENTE. Il dato fondamentale è la produzione scientifica e
l'interesse a mantenere vivo questo settore della scienza e quei servizi che
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esso può offrire alla società italiana e a quella internazionale. Indubbia~
mente vi sono ambiguità tra l'Osservatorio di Trieste ed il Centro
sismologico di Udine, che può essere definito una gemmazione
dell'Osservatorio. Si tratta comunque di una formula già sperimentata in
altri settori; in questo caso si tenta di focalizzare un nuovo tipo di
rapporto tra università e ricerca. Infatti anche la realizzazione di ricerche
per conto terzi dà un particolare contenuto all'autonomia finanziaria
riconosciuta all'istituto. Inoltre il fatto che sia fondamentale l'intervento
di determinate persone su questioni di interesse scientifico deve essere
considerato in maniera positiva. Nell'università, inoltre, già da tempo
esiste la delega del direttore dell'istituto ad un aiuto di sua fiducia; tale
forma di delega è prevista anche nell'attuale provvedimento. Anche in
esso infatti si ricorre alla delega fiduciaria per determinate funzioni che
superano certamente la rigidità degli schemi burocratici. Il vicepresiden~
te non è dunque <<l'aiuto» più anziano dell'istituto; è evidente che esiste
un rapporto di tipo diverso. tutto ciò va considerato.

BOGGIO. Considero positivamente la caratterizzazione sqUlsIta~
mente nazionale dell'ente per un semplice motivo: perchè Se si ritiene
che tutto ciò che esiste sul territorio debba necessariamente essere
legato alla realtà locale, si accetta il principio che tutto ciò che è
nazionale deve per forza aver sede a Roma. Pertanto, il concetto in base
al quale ciò che è nazionale può non aver sede necessariamente a
Roma, è a mio avviso condivisibile e va difeso.

Ritengo, invece, pleonastica ~ e quindi dannosa ~ la disposizione
che prevede la delega delle funzioni al vice presidente. Infatti, il
presidente può sempre, per principio generale, delegare le pr9prie
funzioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, rmvIO il
seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,05.
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