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I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Contributo all' Accademia nazionale dei Lincei»
(1201)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relalore alla Commissione.
L'ordine del giorno reca il seguito della
discussione del disegno di legge: «Contributo
all'Accademia nazionale dei LinceÌ».

Ricordo che nella seduta del 27 luglio scorso
si è già svolta la discussione generale.

Informo che le Commissioni 1a e sa, chiama~
te ad esprimere i rispettivi pareri, hanno
espresso parere favorevole.

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

Passiamo all'esame e alla votazione dell'arti~
colo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1988 è concesso
all'Accademia nazionale dei Lincei un contri~
buto ordinario annuo dello Stato di lire 3.500
milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del~
la presene legge, pari a lire 3.500 milioni per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento: «Contributo all'Ac~
cademia nazionale dei LinceÌ».

3. Dall'anno 1991 il predetto contributo
potrà essere rideterminato con la procedura
prevista dall'articolo 19, comma 14, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

SPITELLA. Desidero confermare il voto
favorevole della mia parte politica.

PRESIDENTE, re/alore alla Commissione.
Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno
di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai
sensi dell'articolo 26 della legge l° giugno 1977,
n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e.
dall'istituto Mario Negri di Milano (951).
(Seguito della discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Sistemazione definitiva degli assegnisti assun-
ti ai sensi dell'articolo 26 della legge 10 giugno
1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle
ricerche e dall'istituto Mario Negri di Milano».

Riprendiamo la discussione sospesa nella
seduta del 27 luglio scorso.

Informo che la sa Commissione permanente,
che aveva già espresso un parere sul testo del
disegno di legge presentato dal Governo, ha
fatto pervenire sugli emendamenti al disegno
di legge il seguente parere:

«La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminati gli emendamenti al
disegno di legge in titolo, per quanto di
propria competenza, non si oppone all'ulterio~
re corso dell'emendamento al comma 4 del~
l'articolo 3 relativo alla consultazione delle
competenti Commissioni parlamentari, come
pure non si oppone all'emendamento al com~
ma 2 dell'articolo 3, facendo tuttavia osserva-
re, a tale ultimo riguardo, che il comma 4
dell'articolo 3 rimette la determinazione com-
plessiva dei livelli' di equiparazione di cui al
comma 2 ad un successivo decreto del Mini-
stro della funzione pubblica, da emanarsi di
concerto con i Ministri del tesoro, della
pubblica istruzione e della sanità.

La Commissione esprime poi parere contra-
rio sull'emendamento sostitutivo del comma 1
dell'articolo 4 in considerazione dei maggiori
oneri connessi alla immissione degli assegnisti
in appositi ruoli transitori».

Come i colleghi possono vedere, il parere è
contrario, in particolare, in merito all'emenda~
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mento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 4,
che prevedeva l'immiss~one degli assegnisti
dichiarati idonei in appositi ruoli transitori, in
considerazione dei maggiori oneri fin~nziari,
mentre non si oppone all'esame degli emenda~
menti relativi ai commi 2 e 4 dell'articolo 3.

ZECCHINO, re/atore alla Commissione. Si-
gnor Presidente, ritengo che in conseguenza
del parere espresso dalla Commissione bilan~
cio le possibilità che si offrono alla nostra
Commissione siano quella di adeguarsi al
parere anzidetto, mantenendo fermo il testo
del Governo nella parte che noi chiedevamo di
emendare, oppure quella di richiedere un
incontro con la sa Commissione per cercare di
risolvere la questione, o infine quella di
determinare il passaggio del disegno di legge
alla sede referente, qualora questa Commissio~
ne nonintenda uniformarsi al parere predetto.
Ritengo che l'ipotesi di un incontro con la sa
Commissione rientri fra le iniziative possibili,
nel rispetto del Regolamento. Non credo che,
neppure in teoria, possa attribuirsi alla Com~
missione bilancio una sorta di potere di veto.
Queste mi sembrano le tre ipotesi di soluzione
del problema sulle quali discutere.

Tornando sul merito, desidero ricordare
quali sono le questioni sulle quali stiamo
discutendo ormai da tempo. La prima è quella,
sulla quale era stata raggiunta una larga
maggioranza se non addirittura l'unanimità,
concernente il ruolo transitorio ad esaurimen~
to che, al di là delle definizioni, tutti sappiamo
cosa significhi. Vi è poi il problema delle
qualifiche, rispetto al quale la Commissione
bilancio si è rimessa sostanzialmente alle
nostre decisioni facendo notare, peraltro, che
l'anticipazione del problema delle qualifiche
significa in qualche modo modificare la logica
del provvedimento governativo, che in propo~
sito rinvia ad un decreto del Ministro per la
funzione pubblica. Ma poichè tale questione
non ha implicazioni di carattere finanziario ed
anzi, con molta probabilità, i criteri restrittivi
contenuti nella nostra proposta contribuiran~
no a realizzare delle economie, la nostra
libertà di decisione su questo punto è com~
pleta.

Il problema fondamentale da risolvere è
quindi chiaramente quello relativo all'emen-

damento sostitutivo del comma 1 dell'articolo
4, che ha fatto registrare l'opposizione della
Commissione bilancio. Pertanto, come ho già
detto, non ci rimane altro, qualora non sia
intenzione della Commissione uniformarsi al
parere predetto, che la richiesta di trasferi~
mento dell'esame in sede referente, oppure la
richiesta, anche se questa è forse un'ipotesi più
inconsueta, di un incontro fra le due Commis~
sioni. Escluse queste ipotesi, non rimarrebbe
altro da fare che ritornare al testo governativo.
Il relatore non è in grado da solo di fornire
una indicazione. Non posso infatti che prende~
re atto e recepire. Io stesso mi ero mosso nella
direzione di quell'emendamento, che giudico
saggio per le considerazioni già svolte. Diventa
pertanto più un problema di determinazione e
di modalità che di tempi. Avevamo infatti già
ottenuto una valutazione su questo punto. Io
affiderei alla Commissione la valutazione defi~
nitiva della strada da percorrere. Se si riterrà
prevalente il problema rappresentato dall'ur~
genza di risolvere quella che ormai è diventata
una questione spinosa che si trascina da anni,
con una aspettativa crescente da quando è
stato presentato il provvedimento, se si dà
quindi maggior valore a questo aspetto non
secondario, si dovrà accettare il testo del
Governo e concludere, in maniera non ottima-
le secondo i nostri orientamenti, ma quanto
meno con rapidità. Se invece si intende
mantener ferma l'esigenza da noi riaffermata
di definire questo ruolo transitorio ad esauri-
mento, occorre affrontare la strada di cui ho
parlato. Credo di non poter aggiungere altro e
di dovermi quindi rimettere al volere della
Commissione.

PRESIDENTE. Credo che le tre ipotesi
prospettate, in pratica, si riducano a due. La
prima è la più semplice e tradizionale; essendo
noi in sede deliberante, quando la Commissio-
ne bilancio esprime un parere ai sensi del
Regolamento, volendo seguire ancora le pro~
cedure previste per la deliberante, dobbiamo
aderire a tale parere come appunto disposto
dal Regolamento. In caso diverso, se anche
oggi la Commissione concludesse l'esame del
provvedimento in maniera difforme rispetto al
parere della Commissione bilancio, automati~
camente il disegno di legge dovrebbe essere
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esaminato in sede referente, per cui dovrebbe
poi essere discusso in sede di Assemblea ple~
naria.

Quanto alla terza possibilità ~ quella di un

incontro informale con la Commissone bilan~
cio ~ si darebbe luogo ad un precedente, e non
so se questo sarebbe nel nostro interesse.

ZECCHINO, re latore alla Commissione. Non
ho esperienza, ma mi sembra un caso ipotiz~
zabile.

PRESIDENTE. Mi rimetto al parere della
Commissione.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Mi
sembrerebbe però un problema da appro~
fondire.

PRESIDENTE. In tal modo non si riuscireb~
be però a raggiungere uno degli obiettivi che
ci eravamo ripromessi, cioè di concludere
entro oggi l'esame del provvedimento, fermo
restando che tale conclusione dovrebbe essere
soddisfacente anche nel merito e non fine a se
stessa. Vi è anche un interesse concreto
generale a dimostrare che siamo in grado di
concludere.

Se si ritiene di utilizzare l'ipotesi della
riunione congiunta o quella dell'approvazione
del provvedimento in maniera difforme rispet~
to al parere della Commissione bilancio,
automaticamente si dovrebbe rimandare la
conclusione alla ripresa dei lavori parlamenta~
ri dopo le ferie estive. Vorrei quindi chiedere
alla Commissione di esprimersi in modo
chiaro, perchè altrimenti si renderà necessario
entrare nel merito.

VESENTINI. Vorrei prima di tutto dire che
resto fermamente contrario al testo del dise~
gno di legge e soprattutto al comma 1
dell'articolo 4, perchè ritengo che con esso si
faccia un danno notevole ai giovani che non
sono stati interessati dalla legge n. 285 del 10
giugno 1977 ponendogli davanti uno sbarra~
mento di 600 persone, anche se distribuite nei
vari enti. Mi sembrava che su questo argomen~
to si fosse raggiunta una certa unanimità di
posizioni. Per quanto mi riguarda, comunque,
sarei contrario alla prosecuzione dell'esame

del provvedimento in sede deliberante, acco~
gliendo la soluzione contenuta nel parere della
Commissione bilancio.

Restano aperte quindi due strade. La prima è
quella, utilizzata varie volte, di passare alla
sede referente e quindi all'esame da parte
dell'Aula. La seconda ipotesi, che sarebbe
nuova, è quella di procedere alla riunione
congiunta delle Commissioni. Non voglio
avanzare congetture di carattere regolamenta~
re, ma mi sembrerebbe strano che questa via
fosse praticabile.

Non resta altro quindi che l'ipotesi di rinviare
la conclusione dell' esame del provvedimento
all'Aula; in tale situazione, però, questo pone
dei problemi, in quanto abbiamo detto più volte
che i problemi rappresentati dall'articolo 4 e
dall'identificazione dei livelli e delle qualifiche
sono connessi. Pertanto, forse converrebbe ~

ed è questa la mia proposta ~ continuare la

discussione in questa sede sull'articolo riguar~
dante i livelli e le qualifiche (circa il quale
confermo la posizione già assunta in relazione
all'emendamento sul quale si chiede il parere
della Commissione) ed eventualmente procede~
re all'esame di un ordine del giorno di
indicazione al Governo del modo di definire le
qualifiche. Ritengo però pericoloso non discu~
tere questa parte e giungere all'esame dell'Aula
con questi due problemi aperti, sia quello
dell'identificazione delle qualifiche che l'altro
dell'aggiunta al testo governativo dell'emenda~
mento all'articolo 4.

Io suggerirei di approfondire il discorso
circa la riforma e l'equiparazione delle qualifi~
che, fermo restando che il problema riguarda
essenzialmente la parte universitaria. Infatti,
per il CNR, il nuovo contratto indica chiara~
mente per il collaboratore professionale i
modi di accesso nell'organizzazione della ri~
cerca, ma vi sono ancora delle perplessità; mi
sembra di ricordare che vi era un impegno del
Governo a presentare una nuova soluzione. Se
quindi vi è questa nuova soluzione, io direi di
cominciare subito ad esaminarla. In caso
contrario, sarà necessario cercarla discutendo
fra noi.

SPITELLA. Signor Presidente, credo che vi
potrebbe essere una quarta strada da seguire,
piuttosto semplice. La volta scorsa, esaminan~
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do le osservazioni fatte un po' dai rappresen-
tanti di tutti i Gruppi sull'emendamento pre-
sentato dal relatore, con il tentativo di elabo-
rarne una forma un po' più completa e precisa,
dinanzi agli ammonimenti del relatore secon-
do il quale era necessario trovare una formula
che consentisse di non avere problemi nelle
amministrazioni diverse da quelle statali, il
Sottosegretario aveva assunto l'impegno di
fare una ricognizione delle posizioni dei vari
aspiranti, cioè degli assegnisti, e di venire
successivamente in Commissione con un testo
che ci garantisse da queste eventuali difficoltà.

Non so se al momento il Ministro è in grado
di presentare questa proposta. Credo comun-
que che da parte di tutti debba venire lo sforzo
per cercare di elaborare una proposta tale da
soddisfare tutte o il maggior numero possibile
delle pos!zioni presenti nella Commissione.

Una volta elaborata detta proposta, potremo
su di essa chiedere un nuovo parere alla
Commissione bilancio. Ci auguriamo che il
Governo in prima fila si attivi per difenderla e
per chiarire che la formula «ruolo transitorio»
o «ruolo ad esaurimento» significa soltanto
che le posizioni rivestite dagli assegnisti nel-
l'ambito delle varie amministrazioni sono
legate alle persone e non influiscono in alcun
modo sui ruoli dei ricercatori e dei tecnici
esistenti nelle varie amministrazioni, e che tali
posizioni vengono ad esaurirsi nel momento in
cui le persone non le occupano più. Mi
sembra, in definitiva, che rispetto al testo
governativo la nostra proposta non comporti
oneri finanziari molto diversi e pertanto auspi-
co che la Commissione bilancio possa arrivare
ad un ripensamento. Il primo passo, però,
spetta a noi: credo che questa sia la strada più
semplice.

CALLARI GALLI. Desidero anzitutto espri-
mere il mio interesse per la proposta testè
avanzata dal senatore Spitella e ribadire la
nostra contrarietà ad un ritorno indietro
rispetto all'accordo che avevamo raggiunto sul
ruolo transitorio ad esaurimento, proprio per i
futuri sviluppi che potrebbe avere l'immissio-
ne degli assegnisti impiegati in ambito univer-
sitario, secondo l'ipotesi contenuta nell'emen-
damento del Governo al secondo comma del-
l'articolo 3.

Rispetto all'ipotesi del passaggio del disegno
di legge alla sede referente devo dire che, a
mio avviso, una simile decisione dovrebbe
comunque essere preceduta dalla individua-
zione di una soluzione del problema delle
qualifiche, che non è ancora stata trovata.

Intendo poi ribadire quanto abbiamo già
sostenuto, cioè che in seguito agli emenda-
menti accolti dalla Commissione si è operato
un cambiamento profondo del significato del
testo originario. Mi sembra sia veramente in
contraddizione con l'impianto del provvedi-
mento il fatto di attribuire a noi e ai Ministri la
responsabilità di esprimere i pareri e poi
precostituire in modo chiaro le qualifiche, così
come delineato negli emendamenti del Gover-
no, rispetto ad un certo numero di persone
legate all'università.

Pertanto, o la strada indicata dal senatore
Spitella è percorribile ~ e spero che non sia

troppo ottimistico ritenere che, una volta
indicate queste qualifiche, la Commissione
bilancio rivedrà la sua posizione ~ oppure non

rimane che chiedere il passaggio alla sede
referente e investire così l'Aula del problema,
naturalmente dopo aver chiarito all'interno
della nostra proposta il problema delle qua-
lifiche.

PRESIDENTE. Con riferimento alle soluzio-
ni prospettate, ritengo di dover segnalare che
la Commissione non potrà comunque esimersi
dal dovere di prospettare un testo congruo e
coerente che, indipendentemente dal fatto che
la sede sia deliberante o referente, porti ad una
soluzione valida del problema. Qualora la
Commissione ritenesse, nella sua competenza
di merito, che, nonostante il parere della sa
Commissione, non si debba tornare all'ipotesi
contenuta nel testo originario, ciò dovrà
emergere in maniera chiara, anche se ci
rendiamo certamente conto delle ripercussio-
ni che una simile decisione potrebbe avere
sull'opinione pubblica e in particolare sulle
persone interessate al provvedimento.

Qualora, invece, una nuova proposta emen-
dativa coerente ed organica allo spirito del
provvedimento riuscisse ad ottenere il placet
della Commissione bilancio, sarà possibile
continuare l'esame del provvedimento in sede
deliberante. Il provvedimento era stato asse-
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gnato alla nostra Commissione in tale sede
nella ipotesi che si potesse giungere ad una
rapida approvazione, ma purtroppo così non è
stato in quanto i problemi emersi sono stati
numerosi. È evidente che qualora fosse neces~
sario per giungere all'approvazione rinunciare
alla sede deliberante non vi sarà da parte
nostra alcuna riserva. Questa almeno è la mia
opinione, anche se poi i Gruppi potranno
decidere in altro senso.

RUBERTI, ministro per II coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica. Prescindendo per un momento
dalla questione procedurale che è stata posta e
che mi sembra dirimente, desidero osservare,
anche per contiguità con quanto è stato detto
dal Sottosegretario, come il Governo non
avesse opposto difficoltà ad accogliere la
soluzione di creare un ruolo transitorio. La
mia opinione è che l'ipotesi di mantenere
questo tipo di impostazione porterebbe ad una
soluzione migliore in grado di risolvere il
problema di fondo. È vero che siamo di fronte
ad un ennesimo provvedimento di sanatoria,
ma che sia almeno tale da non penalizzare
coloro che devono seguire le normali procedu~
re per l'immissione nella carriera universi~
taria.

Circa le qualifiche di destinazione del perso~
naIe in questione, a me sembra abbastanza
evidente che, proprio perchè si concede un
privilegio a persone che si sono trovate a
godere di corsi di formazione, tali qualifiche
non possono che appartenere a quelle del
personale tecnico e amministrativo dell'uni~
versità e non a quelle dei ricercatori o dei
docenti, ruoli ai quali si accede esclusivamen~
te per concorso.

Io rimango assolutamente convinto che
nella carriera accademica si deve entrare per
concorso libero, aperto. Quindi, se si adotta
una procedura basata su un giudizio di idonei~
tà, non ci si deve riferire alla carriera del
ricercatore. Questo provvedimento nasce dal
fatto che ci si è assunti di fatto, con le
successive proroghe, una responsabilità e oggi
si tratta di sanare la situazione che si è
determinata. Ma nel fare questo non si devono
creare precedenti rispetto al principio che il
concorso libero ed aperto deve essere la via

maestra. Niente impedisce peraltro ai giovani
che vengono immessi nel sistema attraverso il
giudizio di idoneità di accedere al ruolo dei
ricercatori partecipando ai successivi concorsi
che si svolgeranno.

Circa il problema delle qualifiche, confermo
che la questione deve essere chiarita; comun~
que si tratta di carriere tecniche ed ammini~
strati ve.

SPITELLA. Signor Presidente, vorrei fare
una mozione d'ordine. Se lei potesse concede~
re alcupi minuti di sospensione ai nostri
lavori, credo sarebbe possibile operare una
valutazione congiunta della soluzione da adot~
tare, che raccolga appunto il consenso di tutta
la"Commissione. Oppure, io proporrei comun~
que di proseguire l'esame del disegno di legge
in sede deliberante, rinviando magari la di~
scussione ad un altro momento e cercando nel
frattempo di elaborare un nuovo testo da
riproporre, per l'espressione del parere per
quanto di competenza, alla Commissione bi~
lancio; nell'eventualità in cui questa ipotesi di
lavoro dovesse fallire, la Commissione potreb~
be comunque proseguire l'esame del provvedi~
mento in sede referente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni,
la proposta del senatore Spitella di sospendere
la discussione del disegno di legge per una
pausa di riflessione si intende accolta.

«Norme interpretative ed integrative delle disposi-
zioni di cui agli articoli Il e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382,
relativo ai professori universitari ordinari,
straordinari ed associati» (1191), approvato dalla
Camera del deputatl

(DiscussIOne e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Norme
interpretative 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 ordi~
nari, straordinari ed associati», già approvato
dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Agnelli Arduino di riferire
alla Commissione sul disegno di legge.
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AGNELLI Arduino, relatore alla Commissio~
ne. Signor Presidente, devo innanzi tutto
ricordare che il disegno di legge di iniziativa
governativa, presentato alla Camera dei depu~
tati, nella prima stesura riguardava un argo~
mento molto più limitato, concentrandosi in
particolare sull'interpretazione dell'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 382 del 1980. Comunque sia, a parere del
relatore, avendo oramai il disegno di legge
allargato la sfera da disciplinare, è opportuno
approfittare dell'occasione per regolamentare
il meglio possibile la materia.

Tornando all'iniziale disegno di legge del
Governo, la finalità principale era stata quella
di consentire la direzione di istituti, laboratori
e centri extra-universitari di ricerca anche a
professori universitari a tempo definito, in
quanto persone dotate di notevoli qualità
scientifiche. Il legislatore era entrato nell'ordi~
ne di idee di allargare la prima disciplina della
materia per cui la direzione di questi enti era
riservata ai professori che avessero fatto opzio~
ne per il regime a tempo pieno; quindi, ci si
orientava verso l'allargamento della possibilità
di conferire la direzione di questi istituti e di
questi centri a professori che avessero fatto la
scelta del regime a tempo definito.

In sostanza, l'esperienza di otto anni ha
messo in luce come, avendo una notevole
parte dei professori di discipline scientifiche
operanti nelle università scelto il regime del
pieno impegno, gli enti di ricerca sarebbero
stati in tal modo depauperati del prezioso
apporto di alte personalità. ~Sulla base di
questa esperienza, si era giunti alla determina~
zione di avvalersi del contributo anche dei
professori che avessero scelto il tempo defini-
to. In questo senso era stato congegnato il
comma 1 dell'articolo 1 del testo originario,
con il chiarimento, poi, che l'autorizzazione a
dirigere istituti e laboratori, centri del CNR o
istituti di ricerca a carattere regionale, conces~
sa sia a professori universitari a tempo definito
che a tempo pieno, non occorre quando tali
centri operano all'interno dell'università o
sono costituiti con contratti e convenzioni con
enti pubblici non economici. Successivamen~
te, con il comma 2, quello che veniva disposto
per la direzione degli istituti presi in esame

veniva esteso anche alla presidenza degli enti
stessi.

Il comma 3 prevedeva che i professori di
ruolo chiamati a dirigere gli istituti ed i
laboratori extra-universitari di enti di ricerca
non pubblici potessero chiedere l'aspettativa,
ma chiariva che tale aspettativa doveva inten~
dersi senza assegni. Successivamente, nel
corso della discussione che ha avuto luogo
presso la Camera dei deputati, sono state
aggiunte altre normative. Inoltre, noi ci trovia-
mo oggi di fronte ad una serie di emendamenti
proposti ai vari articoli e a due articoli aggiunti
che sono diventati l'articolo 3 e l'articolo 4.

Le innovazioni sono quelle contenute nei
commi 3 e 4 dell'articolo 1. La prima riguarda
le modalità secondo cui i professori universita-
ri di ruolo possono essere collocati in aspetta-
tiva con assegni per non più di tre anni
accademici consecutivi, in misura complessi~
vamente non superiore a 50 unità, per la
direzione e la presidenza di istituti culturali
riconosciuti con decreto del Presidente della
Repubblica e di rilevante interesse nazionale.
Questa disposizione non era contenuta nel
testo originario ma è il frutto di alcune
proposte emendative che, in linea generale, mi
sembrano accettabili. Il termine di tre anni mi
sembra adeguato e ugualmente ragionevole
appare la misura di 50 unità di professori che
possono essere collocati in aspettativa per la
direzione di questi enti. Il comma 4 dispone
poi che l'aspettativa deve essere concessa su
parere del consiglio di facoltà, che dovrà
provvedere alla copertura del relativo insegna-
mento con il conferimento di una supplenza a
titolo gratuito. In seguito a tali innovazioni il
comma 3, che è rimasto invariato, è divenuto
comma 5.

Per quel che riguarda l'articolo 2 occorre
ricordare che nel testo originario tale articolo
prevedeva che ai professori chiamati a dirigere
istituti, laboratori e centri del CNR fossero
estese le incompatibilità di cui alla lettera a)
del quinto comma dell'articolo Il del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980. Pertanto, oltre ad integrare l'articolo 12,
si è proceduto ad apportare una serie di
integrazioni anche all'articolo Il prima citato.
Mentre l'articolo 2 è rimasto in sostanza
invariato rispetto al testo governativo, si è
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disposto, con l'inserimento dell'articolo 3, che
all'articolo Il, quinto comma, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica Il
luglio 1980, n. 382, sia aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «sono altresì fatti salvi gli
incarichi, anche retribuiti, assunti presso enti
pubblici a carattere nazionale, enti pubblici
economici e società di interesse nazionale, che
non comportino il collocamento di ufficio in
aspettativa previsto dall'articolo 13».

L'articolo 4 stabilisce che sempre all'artico~
lo Il del citato decreto n. 382 sia aggiunto un
ulteriore comma. Con ciò si è ritenuto di
risolvere i problemi che con la precedente
formulazione dell'articolo Il ancora rimane~
vano aperti. In questo senso ha deliberato la 1a

Commissione permanente della Camera dei
deputati, dopo aver recepito i pareri delle
Commissioni sa e Il a.

Detto questo, a parere del relatore si dovreb~
be cogliere l'occasione che ci viene offerta per
affrontare alcune delle questioni che ancora
rimangono aperte. Si tratta di tener conto di
alcune esigenze che sono state fatte valere
all'interno del mondo universitario. Nel corso
di questi ultimi giorni ho cercato di esaminare
buona parte di tali esigenze e sono così giunto
a maturare un certo orientamento che mi
spinge ora, in qualità di relatore, a proporre
l'approvazione di ulteriori disposizioni. Per
quanto riguarda, invece, altre istanze non ho
maturato analogo convincimento e pertanto
non ritengo di dover presentare ulteriori
emendamenti.

Con il primo emendamento propongo di
aggiungere un articolo tendente a chiarire e
modificare la norma di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382
in tema di collocamento a riposo dei professo~
ri; con tale emendamento i professori universi~
tari ordinari, a decorrere dall'anno accademi~
co successivo al compimento del sessantacin~
quesimo anno di età e non oltre l'inizio
dell'anno accademico in cui compiono il
sessantanovesimo anno di età, possono optare
per il collocamento fuori ruolo con decorren~
za dall'inizio dell'anno accademico successivo.
Resta ferma, per coloro che abbiano vinto i
concorsi prima del 1980, la facoltà di andare
in pensione a settantacinque anni e fuori ruolo
a settanta anni di età.

Con ulteriore emendamento propongo di
aggiungere un articolo che preveda che l'in~
dennità di carica per i rettori e i direttori delle
università e degli istituti di istruzione universi~
taria vengono sostituite da una indennità unica
di importo pari all'assegno aggiuntivo spettan~
te al professore universitario ordinario di
ruolo a tempo pieno all'ultima classe di sti~
pendio.

Mi sembra che in effetti la misura di questa
indennità sia ormai inadeguata e che questa
sia una delle richieste venute dal mondo
universitario, in particolare dalla Conferenza
permanente dei rettori.

I colleghi ricorderanno che ci sono giunte
anche altre richieste, ma per parte mia non
intendo proporre alcun altro articolo ag~
giuntivo.

COV ATTA, sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Vi è poi quello relativo agli
osservatori!

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissio~
ne. Mi stavo riferendo ora alle richieste
provenienti dal mondo dei rettori. Si ricorderà
come anche durante la discussione del disegno
di legge sul Ministero unico avevamo avuto
alcune richieste relative alla questione degli
osservatori astronomici. Anche queste richie~
ste mi sono sembrate meritevoli di attenzione,
e a questo riguardo intendo proporre il
seguente articolo aggiuntivo:

«All'articolo 6, comma primo, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n.162, l'espressione "dell'osservatorio
stesso" è sostituita dalla seguente: "degli osser~
vatori"».

Allo stesso articolo 6 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«Nel caso sia nominato direttore un astrono~
mo ordinario o straordinario appartenente ad
altro osservatorio, per il quale non venga
attuata la procedura di trasferimento, il posto
organico dallo stesso occupato è lasciato
indisponibile per l'intera durata dell'incarico».

Abbiamo avuto inoltre modo di discutere
recentemente a proposito della relazione sullo
stato della ricerca scientifica ed a proposito
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della competenza del Ministro per il coordina~
mento della ricerca scientifica. Poichè nel
testo si parla della direzione degli istituti e dei
centri di ricerca, si potrebbe aggiungere alla
fine un articolo avente tale testo:

Art. ...

«1. La relazione sullo stato della ricerca
scientifica di cui all'articolo 2 della legge 2
marzo 1963, n.283, approvata dal Comitato
dei Ministri per la programmazione economi~
ca, è presentata al Parlamento dal Ministro per
il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica, ed è allegata alla relazione previ~
sionale e programmatica prevista dall'articolo
4 della legge 10 marzo 1964, n. 62».

Tra l'altro, vedo che nel testo si fa riferimen~
to non esplicito all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382, per cui il
testo esatto del primo articolo aggiuntivo da
me suggerito va integrato con le parole:
«fermo restando il collocamento a riposo
dall'inizio dell'anno accademico successivo di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica Il luglio 1980, n. 382».
Sarebbe così previsto anche il riferimento
all'articolo 19, per cui è ovvio come questo
articolo aggiuntivo serve a dare una chiara
interpretazione dell'articolo Il e dell'articolo
12, nonchè dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Agnel~
li, per la sua analitica e ricca relazione sui tanti
aspetti che gradualmente hanno arricchito,
quasi per gemmazione spontanea, il testo ori~
ginario.

La Commissione dovrà affrontare ora la
discussione generale e successivamente l'esa~
me dei singoli articoli e delle loro integrazioni.
A tal proposito, vorrei richiamare i commissari
alla necessità di rispettare sempre il Regola~
mento del Senato che, all'articolo 97, dispone:
«Sono improponibili ordini del giorno, emen~
damenti e proposte che siano estranei all'og~
getto della discussione e formulati in termini
sconvenienti». Ricordo inoltre che la decisio~
ne su questa ammissibilità spetta al Presidente.

Io mi auguro che prevalga il senso del rispetto
del Regolamento, perchè il disegno di legge
parla espressamente degli articoli Il e 12 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382
(anche se, ovviamente, è possibile modificare
il titolo).

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissio~
ne. Ricordo che inizialmente si trattava solo
dell'articolo 12 e che poi è stato considerato
anche l'articolo Il.

PRESIDENTE. Vi è però un problema di
coerenza che riguarda il decreto in questione.
Infatti, ad esempio, i rettori non hanno un
riferimento ad un articolo corrispondente di
questo decreto, anche se si tratta di materia
omogenea. Superare l'ambito del disegno di
legge rappresenterebbe un problema di carat~
tere generale che si può accettare di affrontare
se siamo tutti d'accordo; altrimenti, vi sarebbe
una lesione del Regolamento, e questo non si
può verificare. D'altronde, il Governo ha tutti
gli strumenti per escogitare in altro modo altre
soluzioni che apparissero opportune.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Devo ringraziare il relatore
perchè ~ sempre restando nel linguaggio che

ha utilizzato il Presidente ~ devo dire che è

riu~cito, in pratica, ad introdurre un «control~
lo delle nascite», per cui non sono aumentate
troppo le proposte di trasformare il provvedi~
mento in esame in un disegno di legge
omnibus. Si tratta di un disegno di legge che
tutti aspettavano, in ritardo di anni se si pensa
che ha tratto origine da una decisione ~ che

ritengo di poter definire avventata ~ da parte

del Ministero della pubblica istruzione che ~

se non erro ~ è del 1986.

COVATTA, sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Su parere del Consiglio di
Stato!

VESENTINI. Quella richiesta di parere è del
1986, mentre la prima sentenza del TAR in
proposito è del novembre 1987.

Si tratta quindi di un disegno di legge in
grande ritardo per colmare e correggere
quelle distorsioni di cui ha già parlato il re~
latore.
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Sono d'accordo, quindi, sull'impostazione
originaria, cioè sul fatto che i professori
ordinari a tempo pieno possono dirigere
laboratori, istituti e centri del CNR.

Passando ad un esame più analitico, anche
se molto sommario, degli articoli devo espri~
mere qualche perplessità in merito al comma
3 dell'articolo 1, particolarmente con riguardo
all'espressione <<istituti di rilevante interesse
nazionale», che mi sembra specificazione su~
perflua in quanto si deve ritenere che istituti
riconosciuti con un decreto del Presidente
della Repubblica abbiano tale caratteristica.
Ugualmente suscita perplessità la norma con~
cernente il numero di 50 unità, che franca~
mente mi sembrano eccessive, di professori
che è possibile porre in aspettativa per dirigere
o presiedere gli anzi detti istituti culturali. Tale
cifra non è stata giustificata nè si basa su una
ricognizione del numero degli istituti ricono~
sciuti dal Presidente della Repubblica. Non
riesco a comprendere, in sostanza, le ragioni
che hanno portato all'individuazione di questo
numero che, in mancanza di indicazioni, mi
sembra troppo elevato.

Con riguardo alla disposizione riguardante il
triennia di aspettativa devo dire che questa mi
sembra formulata in termini troppo elastici. In
base a tale formulazione vi è il rischio di
riprodurre situazioni analoghe a quelle dei
direttori degli istituti italiani di ricerca. È
pertanto necessario, a mio avviso, ridurre i
margini interpretativi e riformulare chiara~
mente la norma in maniera da far intendere
che la facoltà di cui alla stessa è da utilizzare
una tantum. Questo anche perchè, diversa~
mente, si porrebbero seri problemi di funzio~
namento alle università, che debbono provve~
dere alle sostituzioni mediante supplenza a
titolo gratuito.

Devo poi esprimere una forte contrarietà
circa il contenuto dell'articolo 3, particolar~
mente per la formulazione ivi contenuta
«società di interesse nazionale», che a mio
avviso non è del tutto chiara, tanto che ci si
potrebbe chiedere se anche la FIAT, per
esempio, è una società di interesse nazionale.

COVATTA, sottosegretario di Stato per la
pubblica lstruzione. No, la FIAT è una società
per azioni regolata dalle norme del codice
civile.

VESENTlNI. Devo comunque ribadire la
mia perplessità in ordine all'anzi detta formula~
zione che, a mio giudizio, non esclude anche i
gruppi privati e soprattutto le banche. Non

vorrei che ci si dovesse trovare poi di fronte a
casi di professori universitari ai quali è stato in
pratica reso molto difficile dirigere un istituto
del CNR e a casi di professori ai quali si è
consentito invece di diventare dirigenti della
FIAT e nello stesso tempo di mantenere il loro
incarico universitario. Una simile evenienza
suscita in me molte perplessità.

AGNELLI Arduino, re/atore alla Commissio~
ne. A questo proposito illuminanti appaiono gli
esempi dei professori Prodi e Reviglio.

VESENTlNI. In quei casi gli interessati, a
norma dell'articolo 3, hanno dovuto chiedere
l'aspettativa. Secondo la norma proposta, inve~
ce, l'aspettativa è obbligatoria solo nel caso in
cui i professori assumano incarichi in istituti
non riconosciuti di interesse nazionale, men~
tre se si tratta di società di interesse nazionale
possono rimanere in servizio. Questo non mi
sembra giusto e pertanto ribadisco la mia
contrarietà sull'articolo 3.

Sull'articolo 4 non ho maturato un'opinione
molto precisa, ma francamente penso che la
disposizione dettata in questo articolo agevoli
un certo tipo di «cabotaggio universitario» che
non fa 'molto onore alla categoria dei professo~
ri universitari. Pertanto, non mi sento di
esprimere un voto positivo su questo articolo.

A proposito degli emendamenti di cui il
relatore ha preannunciato la presentazione,
desidero dire innanzi tutto che sono d'accordo
sull'esigenza di aggiornare il livello delle
indennità corrisposte ai rettori e a quanti
ricoprono incarichi direttivi in ambito univer~
sitario, livello attualmente talmente basso che
l'alternativa a questa proposta di elevarlo
sarebbe solo quella di abolire queste indenni~
tà. Forse qualche perplessità suscita la formu~
lazione del comma 1. Quello che vorrei fosse
chiaro è che in questo caso siamo di fronte ad
una indennità aggiuntiva, nel senso che va ad
aggiungersi a quella già percepita. Per quanto
riguarda poi il comma 2, mi sembra che
l'articolo 8 del testo unico ivi citato stabilisca
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che l'indennità non può superare le 2.000 lire.
In questo caso siamo sicuri che questa cifra
sarà superata, ma quel che mi sembra impor~
tante, senza parlare di autonomia universita~
ria, da riservare per occasioni più storiche, è
che alle varie università sia lasciata una certa
facoltà di decisione, in quanto molte sono le
differenze, per esempio, fra l'attività svolta da
un professore dell'università di Roma e quella
di un suo collega che svolge la sua attività in
una piccola università.

L'emendamento con il quale si intende
introdurre una modifica al limite di colloca~
mento a riposo dei professori ordinari mi trova
poi contrario per le stesse ragioni per le quali
lo sarei stato all'articolo 110 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382. Non riten~
go una cosa seria la possibilità che un
professore universitario a tempo definito,
giunto alla età di 68 anni, possa decidere di
optare per il tempo pieno, così da veder
calcolata la sua pensione sulla base di una
carriera di 40 anni a tempo pieno. Una simile
disposizione non mi sembra faccia onore al
nostro ordinamento. Sarebbe preferibile
orientarsi verso una ricostruzione della carrie~
ra ed una proporzione fra il tempo pieno e il
tempo definito per il calcolo del trattamento
pensionistico. Del resto, anche nel settore
privato, l'importo della pensione viene calco~
lato su una media delle retribuzioni degli
ultimi anni. Ribadisco, quindi, la mia contra~
rietà a questo emendamento.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti
concernenti gli osservatori astronomici e la
presentazione della relazione sullo stato della
ricerca scientifica, mi riservo di esprimere il
mio giudizio una volta risolta la questione
regolamentare sollevata a tale riguardo dal
Presidente. Posso comunque anticipare che, in
linea di massima, il mio parere è favorevole a
queste proposte.

CHIARANTE. Signor Presidente, ho l'im~
pressione che, come sempre accade quando vi
è una discussione su provvedimenti interpreta~
tivi di leggi particolarmente complesse, come
è il caso del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382, in particolare delle questio~
ni che riguardano l'incompatibilità del tempo
pieno, è difficile resistere alla tentazione di

affrontare alcuni problemi e di tentare di
risolverne altri che si sono andati accumulan~
do. Questo è comprensibile e in alcuni casi
consente effettivamente di andare incontro ad
esigenze che sono maturate, e quindi di
introdurre chiarimenti o modificazioni indi~
spensabili.

Dico subito di essere certamente d'accordo
con quanto proposto dal relatore circa il
comma 1 dell'articolo 4. L'attuale indennità di
carica per i rettori degli istituti universitari è
cosa realmente risibile e non più riferibile alla
mole di impegno che oggi si assolve nello
svolgimento di tale funzione, per cui si impone
un'opera di revisione. Mi sembra però che nel
caso di altre norme contenute nel provvedi~
mento oggi al nostro esame la tentazione possa
condurre su una cattiva strada, cioè su una
str~da che può essere molto pericolosa in
rapporto ai principi fondamentali che, sia pure
in modo non del tutto soddisfacente, ma
comunque con equilibrio sostanziale, si era
riusciti ad affermare con il decreto del Presi~
dente della Repubblica n. 382.

Vediamo allora quali sono le norme che
preoccupano di più. Innanzi tutto, vorrei
evidenziare quella contenuta nell'articolo 3.
Sono decisamente concorde con la posizione
del senatore Vesentini in relazione alla diffi~
coltà di definire il termine «società di interesse
nazionale», perchè !'interesse nazionale si
individua per numerosi enti e società: le
società bancarie di interesse nazionale lo sono
per definizione! Non è però solo questo il
problema: basta pensare che è di fatto possibi~
le conservare il regime a tempo pieno, con
riferimento a quanto è detto nell'articolo
citato, anche ricevendo incarichi retribuiti, e
non si sa con quale impegno, presso enti di
qualunque natura. Si avrebbe realmente la
contraddizione per cui il Presidente dell'IRI
non solo non può essere a tempo pieno ma
deve andare in aspettativa; al contrario, chi
riceve un incarico dal Presidente dell'IRI,
anche di notevole impegno in questo ente, non
solo può non andare in aspettativa, ma addirit~
tura può conservare il regime a tempo pieno!
Ciò a me pare in netta contraddizione anche
con l'articolo Il del decreto del Presidente
della Repubblica n. 382, laddove si dice che il
regime a tempo pieno «è incompatibile con lo
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svolgimento di qualsiasi attività professionale
e di consulenza esterna e con l'assunzione di
qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio
del commercio e dell'industria». Le eccezioni
sono previste laddove si dice che «sono fatte
salve le perizie giudizi arie e la partecipazione
ad organi di consulenza tecnico~scientifica
dello Stato, degli enti pubblici territoriali e
degli enti di ricerca», cioè in pratica le attività
connesse all'uso della competenza specifica. Si
tratta quindi di una delimitazione estrema~
mente rigorosa. Pertanto, introdurre con l'arti~
colo 3 il seguente periodo: «sono altresì fatti
salvi gli incarichi, anche retribuiti, assunti
presso enti pubblici a carattere nazionale, enti
pubblici economici e società di interesse
nazionale, che non comportino il collocamen~
to d'ufficio in aspettativa previsto dall'articolo
13» credo che non renda più possibile stabilire
il confine rispetto ad incarichi di altra natura.
Si apre in tal modo un varco attraverso il quale
tutto può passare. A mio avviso, un articolo del
genere è la demolizione del regime a tempo
pieno; per cui inviterei la Commissione a
riflettere sull'opportunità di approvare un
articolo come questo.

Vi sono poi altri punti su cui in particolare
mi pongo degli interrogativi. Non tratterò i
punti su cui sono d'accordo perchè in alcuni
casi si tratta di elementi indispensabili (ad
esempio, laddove si introducono le specifica~
zioni necessarie per quanto riguarda il paga~
mento degli assegni, e così via). Un punto che
mi lascia invece perplesso si riferisce al
numero troppo ampio ~ come diceva il

senatore Vesentini ~ dei professori universitari

che possono essere complessivamente colloca~
ti in aspettativa per la direzione o la presidenza
degli istituti culturali riconosciuti, come previ~
sto dal comma 3 dell'articolo 1. Esistono 50
istituti per la cui presidenza è richiesto
l'impegno a tempo pieno di un docente
universitario? Di questo ho qualche dubbio.

Vorrei anche capire con quali criteri si
eserciterebbe questa notevole discrezionalità.
Quanti sono gli istituti riconosciuti? Sono
forse tutti quelli di cui alla tabella della legge 2
aprile 1980, n. 123, che sono circa 300?

COVATTA, sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Quelli di cui alla legge

n. 123 non sono riconosciuti dal Presidente
della Repubblica!

SPITELLA. Molti lo sono!

CHIARANTE. Io direi una grande maggio~
ranza!

COVATTA , sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Per quelli però il ricono~
scimento non è richiesto!

CHIARANTE. Comunque, ognuno di essi
potrebbe avere interesse ad avere come presi~
dente un professore di università!

Per quanto riguarda l'articolo 4, ho gli stessi
dubbi espressi dal senatore Vesentini e vorrei
dire che forse anche su questo argomento
sarebbe opportuno distinguere tra due livelli.
Capisco che si sono verificati anche alcuni casi
in cui, per la scelta di un direttore di
dipartimento, soprattutto in certe facoltà dove
è più diffuso il tempo definito e per certi
settori disciplinari in cui vi è una connessione
molto forte tra attività professionali e attività
di docenza, il vincolo della precedente opzio~
ne, indipendentemente dalla carica, per il
tempo pieno, sia stato molto restrittivo. In
questo senso, può anche essere opportuno un
ulteriore chiarimento da parte della norma,
nel senso di stabilire che il tempo pieno
diventa vincolante nel momento in cui si
assume l'incarico. Francamente credo che per
un rettore universitario o per un preside di
facoltà mantenere la normativa secondo cui la
scelta deve cadere su coloro che già esercitano
il tempo pieno, anche tenuto conto che
l'indennità per il tempo pieno non è una
somma favolosa, rappresenti un riconoscimen~
to del carattere preferenziale della condizione
del tempo pieno rispetto al tempo definito
nell'attribuzione degli incarichi nell'universi~
tà, soprattutto quelli di maggior rilievo, che mi
sembra opportuno conservare.

Sarei pertanto contrario in linea generale
alla formulaziOne dell'articolo 4, salvo appun~
to casi particolari che potrebbero essere
previsti, ma non certo per tutti gli incarichi di
maggior rilievo.

Da ultimo, anch'io sono contrario all'emen~
damento del relatore all'articolo 4 per le
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considerazioni che sono state prima esposte.
Già a suo tempo a noi parve che non fosse
giusto introdurre una normativa che consen~
tisse, appunto, la scelta della condizione del
tempo pieno all'ultimo istante prima della
collocazione fuori ruolo, per le conseguenze
che ne potevano derivare. Credo che ampliare
molto una possibilità di questo genere non sia
positivo dal punto di vista delle modalità di
organizzazione dell'università ed in modo
particolare, anche in questo caso, per quanto
riguarda l'incentivazione della scelta del tem~
po pieno. Questa opzione ~ si disse allora ~

doveva essere considerata quella normale
nell'università; si è poi introdotto il tempo
definito in considerazione del fatto che non si
potevano troncare determinati rapporti con
attività professionali, soprattutto in certi setto~
ri, indicando però l'opzione del tempo pieno
come la scelta fondamentale da porre a base
del nuovo ordinamento. Se si indebolisce
quest'ultima, si compiono enormi passi indie~
tro anche con un provvedimento di modesta
entità come quello in esame, che però pone
problemi di grosso rilievo. Francamente riten~
go che questa sia una materia così importante
per l'ordinamento universitario che dobbiamo
cercare di procedere con molto rigore e
serietà, ritoccando quello che è necessario,
interpretando le norme ed evitando di aprire
dei varchi estremamente pericolosi per la
normativa vigente in materia.

SPITELLA. Signor Presidente, intervengo a
titolo strettamente personale per esprimere il
mio avviso in ordine a questo tipo di provvedi~
menti.

Dichiaro subito di essere nettamente contra~
rio innanzi tutto perchè il Parlamento non deve
essere oberato, per quanto possibile, di provve~
dimenti che riguardano piccole o apparente-
mente piccole norme che vengono infilate in
determinati testi con gli obiettivi i più disparati;
ritengo invece che il Parlamento debba occu~
parsi soltanto delle grandi questioni.

In secondo luogo, questo modo di legiferare
con provvedimenti omnibus che comprendono
le materie più varie, con l'intento di far
passare alcune norme di una certa importanza
quasi nascostamente in provvedimenti di pic~
colo rilievo, secondo me non è opportuno.

In terzo luogo, l'opinione pubblica reagisce
in maniera assolutamente negativa nei con~
fronti di provvedimenti di questo tipo, essendo
soprattutto invitata a cogliere alcuni aspetti
particolari. Ciò contribuisce ad alimentare la
sfiducia rispetto al Parlamento ed anche
rispetto al mondo universitario, e forse a
torto.

In quarto luogo, la Commissione è riunita in
sede deliberante per l'approvazione di un
disegno di legge. Ricordo tuttavia che il Senato
si accinge ad esaminare un disegno di legge di
ben più ampio respiro sull'ordinamento uni~
versitario e certamente alcune questioni trove~
ranno in quella sede la soluzione più adeguata.

In quinto luogo, sicuramente nel giro di
qualche giorno saremo sommersi da richieste
di emendamenti e di introduzione di articoli
aggiuntivi. Come è accaduto in qualche altra
circostanza, il provvedimento che stiamo per
esaminare lieviterà enormemente e noi perde-
remo un'enorme quantità di tempo per giun~
gere alla conclusione con una serie di articoli
molto lunghi. Faremmo secondo me un grosso
errore: se ci sono materie specifiche ed
omogenee che hanno bisogno di urgente
revisione, facciamone oggetto di un provvedi~
mento che abbia però una precisa identità. Le
osservazioni avanzate dal senatore Arduino
Agnelli sono degne di rilievo e possono essere
oggetto di un autonomo provvedimento. Assu~
miamoci allora la responsabilità di elaborare
un disegno di legge in questa materia.

Se vogliamo affrontare il discorso del tempo
pieno per i professori universitari, facciamone
un provvedimento organico, ma non infiliamo
due o tre articoli più o meno criptici per
modificare il regime del tempo pieno, soddi-
sfacendo alcune particolari esigenze e lascian~
do scontenti altri interessi. Sono d'accordo ad
affrontare nuovamente questa materia, ma
facciamolo compiutamente e ognuno si pren-
da le proprie responsabilità affinchè il Parla~
mento dia prova di serietà.

D'altra parte sono rimasti insoluti anche
altri problemi. Ad esempio, sono d'accordo su
quanto è stato detto sulla questione delle
indennità di carica per le funzioni diretti ve.
Tuttavia mi pare che questo problema possa
essere agevolmente risolto con il provvedi~
mento relativo alla autonomia dell'università.
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Credo che, nel momento in cui riconosciamo
l'opportunità di una maggiore autonomia uni~
versitaria anche dal punto di vista finanziario,
possiamo risolvere tale questione senza biso~
gno di intervenire anzitempo, in un contesto
che probabilmente lascerebbe insolute altre
questioni.

Per quanto riguarda il merito degli articoli
faccio solo due osservazioni. La norma di cui
al terzo comma dell'articolo 1, relativa alla
possibilità di collocamento in aspettativa dei
professori universitari di ruolo, è di estrema
importanza. Tuttavia, secondo me, questa
norma ha una formulazione giuridica ambi~
gua. Parlare di <<istituti culturali riconosciuti
con decreto del Presidente della Repubblica e
di rilevante interesse nazionale» significa tutto
e niente: non esiste una definizione alla quale
possiamo fare riferimento e non è corretto dal
punto di vista della tecnica legislativa usare
una formula così generica. Inoltre, si può
creare una situazione di notevole difficoltà.
Noi diciamo che il professore di ruolo può
chiedere l'aspettativa e può andare a presiede~
re un determinato istituto; l'università nomini
un supplente, a titolo gratuito in quanto deve
pagare il titolare in aspettativa. Se non si riesce
a trovare tale supplente è peggio per l'universi~
tà. Ora, qual è la motivazione per cui possiamo
sostenere una cosa di questo genere? Potrei
capire se qui vedessimo la collocazione fuori
ruolo del professore che abbia ricevuto un
incarico e la nomina di un altro professore al
suo posto, ma in tal modo si imporrebbero dei
vincoli all'università che non sono ammissibi~
li. Sappiamo già quanto siano in. difficoltà i
piccoli atenei per le sostituzioni dei professori
assenti a vario titolo. Mi pare che una norma di
questo genere non sia assolutamente accetta~
bile, al di là della bontà delle intenzioni. Così
pure la norma contenuta nell'articolo 3 (<<sono
altresì fatti salvi gli incarichi, anche retribuiti,
assunti presso enti pubblici a carattere nazio~
naIe, enti pubblici economici e società di
interesse nazionale, che non comportino il
collocamento d'ufficio in aspettativa previsto
dall'articolo 13»). Tale norma può dar luogo
effettivamente a sbocchi impensabili.

Vorrei fermarmi qui, senza aggiungere altro.
A mio parere un simile provvedimento non
dovrebbe essere approvato dalla nostra Com~

missione, a meno che non si riesca a trarne
alcuni spunti di particolare significato e valo~
re, dotati oltretutto di una certa omogeneità.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tenuto
conto della ristrettezza dei tempi a nostra
disposizione, potremmo ascoltare stamattina
le repliche del re latore e del rappresentante
del Governo non solo sul provvedimento in
esame, ma anche sugli aspetti emersi nel corso'
del dibattito. Alla ripresa dei lavori parlamen~
tari, dopo la sospensione estiva, sarà possibile
esaminare l'articolato e le eventuali proposte
di emendamento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabi~
lito.

Non intendo intervenire su una materia
sulla quale ebbi già modo di esprimermi nel
1978, quando si discusse dei provvedimenti
universitari. Il senatore Spitella e il senatore
Chiarante facevano già parte di questa Com~
missione e quindi ricorderanno le mie posizio~
ni. Tuttavia adesso, sulla base dell'esperienza
fatta in tutti questi anni e dei risultati analitici
della cosiddetta sperimentazione organizzativa
e didattica attuata dal Ministero, a 10 anni di
distanza, indipendentemente dalle valutazioni
generali che sarebbe bene riprendere in
questa sede prima di passare al disegno di
legge sulle autonomie, occorrerebbe soffer~
marsi sui vincoli fissati per certe facoltà (le
chiamo ancora facoltà perchè indirizzano
verso un certo tipo di organizzazione e di
cultura). Occorrerebbe quindi valutare i diffe~
renti regimi a tempo pieno e a tempo definito,
soprattutto nelle facoltà di giurisprudenza e di
medicina, che si sono rivelati di ostacolo
all'attivazione dei dipartimenti. È un dato di
fatto che vale la pena ricordare se intendiamo
fare dei passi in avanti anche ai fini della
libertà di giudizio dei singoli atenei circa
l'organizzazione dipartimentale. Dieci anni
non sono passati invano e possiamo già dare
delle indicazioni. Non c'è dubbio che alla base
delle attuali resistenze vi sono state anche
delle incompatibilità fissate in maniera totaliz~
zante che non tengono conto dello specifico
delle varie facoltà o, se volete, delle varie
grandi aree culturali scientifico~didattiche.

Ho voluto esplicitare questo mio pensiero,
fermo restando il fatto che sarà la Commissio~
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ne ad esprimere le sue valutazioni. Si tratta
comunque di un'osservazione concreta al di
fuori di ogni posizione ideologica sull'argo~
mento.

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

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissio~
ne. Nella mia relazione risultava chiaro che
questo provvedimento era nato al solo scopo
di risolvere i problemi interpretativi che
nascevano dall'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382, e che
successivamente la Camera aveva ampliato
l'oggetto del disegno di legge.

A questo punto occorre giudicare se in
effetti le questioni emerse nel corso di questi 8
anni di applicazione delle norme previste nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 382
siano risolvibili e se questa sia l'occasione per
prendere posizione, cosi come ci invitava a
fare poco fa il Presidente, o se infine non sia il
caso di ritornare al contenuto originario del
disegno di legge governativo (anche se mi
sembra che per il successivo ampliamento vi
sia stato il consenso del Governo).

Ad ogni modo a me pare che l'alternativa sia
la seguente: o si ritorna alla pura e semplice
interpretazione degli articoli Il e 12 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382
oppure dobbiamo affrontare il problema in
tutta la sua complessità, non rifiutando ci di
esaminare tutte le articolazioni connesse. Vi
sono delle perplessità manifestate da tutti i
colleghi intervenuti, ma, tutto sommato, vor~
rei difendere il criticato comma 3 dell'articolo
1, proprio perchè il successivo comma 4
stabilisce che il consiglio di facoltà può
èoncedere l'aspettativa. Capisco pertanto le
valide ragioni addotte dal collega Spitella circa
le difficoltà della facoltà, la quale poi ha dei
problemi nell'assegnare una supplenza a titolo
gratuito, ma si tratta sempre di una facoltà che
deve darsi carico di una delibera propria, con
tutte le responsabilità da ciò derivanti.

Per quello che riguarda l'articolo 3, anch'io
ritengo che sia necessario qualche chiarimen~
to per l'incriminata espressione «società di
interesse nazionale». Voglio dare atto ai colle~
ghi dell'acutezza con cui hanno affrontato il
problema; sono sensibile ad alcuni dei rilievi

da loro mossi che qui cito soltanto a titolo
esemplificativo, perchè ritengo sia mio dovere
~ così come è stato chiesto dal Presidente ~

esprimere il mio pensiero al riguardo. Secon-
do me l'alternativa è la seguente: o ritorniamo
alla ristretta formulazione iniziale oppure ci
facciamo carico della necessità di approvare
una normativa complessiva.

Personalmente propendo per questa secon~
da soluzione, con tutto l'approfondimento
della discussione che vi è implicato, per cui mi
trovo in sostanziale accordo con la proposta
del Presidente, non soltanto per le ragioni
formali che egli ha espresso, ma anche per una
identità di contenuti con la proposta che
intendo presentare.

COVATTA, sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Signor presidente, desidero
innanzi tutto ricordare che il Governo aveva
presentato alla Camera un disegno di legge
molto delimitato, che è stato poi arricchito di
contenuti in seguito al dibattito svoltosi presso
quel ramo del Parlamento. Debbo osservare
che fra tutti gli argomenti portati nel corso
della discussione generale ve ne è uno che
meriterebbe di essere meglio definito, nel senso
che non ritengo che possa comunque essere
rinviata all'approvazione della legge istitutiva
del Ministero dell'università e della ricerca la
definizione di tutta una serie di questioni di
«ordinaria amministrazione legislativa», che,
peraltro, intralciano notevolmente il normale
svolgimento della vita universitaria.

Non è mio compito esprimere giudizi sul
modo di legiferare, ma certo siamo tutti
consapevoli della necessità di limitare gli
interventi legislativi alle grandi questioni.
Però, di fronte ad un quadro legislativo che
regola financo l'indennità di carica dei rettori,
per esempio, o che limita fortemente, fino a
renderla praticamente inattuabile, la possibili-
tà di sostituire i direttori degli osservatori
astronomici scegliendoli tra gli altri direttori
di analoghi osservatori e non tra professori
universitari di materie affini, diventa inevitabi~
le intervenire anche con una legislazione
minuta, che è figlia di un ordinamento eccessi-
vamente centralistico ed eccessivamente
orientato a definire in sede legislativa tutta una
serie di questioni organizzative che, auspica-
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bilmente, dovrebbero essere demandate al~
l'autonomia delle università e degli enti di
ricerca. In questo senso, anche i criteri
estremamente rigidi che sono stati adottati in
sede di decreto del Presidente della Repubbli~
ca n. 382, per quello che riguarda la definizio~
ne del tempo pieno e delle incompatibilità, a
loro volta costringono il legislatore ad interve~
nire di continuo con norme interpretative. Ne
abbiamo appena discussa una per iniziativa del
senatore Agnelli e temo che, fintanto che non
si deciderà di procedere ad una revisione
complessiva del citato decreto n. 382, dovre~
ma continuare a muoverci in questa direzione.

Venendo al merito di alcune questioni,
ritengo che non ci sia bisogno di motivare il
favore del Governo agli emendamenti proposti
dal relatore in materia di rivalutazione dell'in~
dennità dei rettori e in materia di norme
relative agli osservatori astronomici. Vorrei
correggere l'impressione, che potrebbe essere
nata da alcune interpretazioni date all'articolo
4~ter proposto dal relatore, nel senso che
l'ipotesi formulata dal senatore Vesentini è
ipotesi teorica che non sempre è sicuramente
possibile ~ casi come è possibile ~ allegislato~

re evitare, stabilendo che il diritto all'opzione
per il tempo pieno non può essere esercitato in
questi 5 anni che vanno dal sessantacinquesi~
ma al settantesimo anno di età; però la ratio
della norma non è questa, ma è quella di
correggere una assurdità che si è verificata per
l'accumularsi di leggi, tutte votate da questo e
dall'altro ramo del Parlamento, per cui alla
fine risultano privilegiati, con l'ordinamento
attuale, coloro i quali hanno avuto una
carriera universitaria più complessa e tormen~
tata, per così dire, di altri; infatti, l'ordinamen~
to attuale finisce per privilegiare coloro che
sono stati incaricati stabilizzati, il che non mi
sembra sia la base di partenza più regolare
rispetto all'iter della carriera universitaria.
D'altronde, se gli onorevoli colleghi avranno la
pazienza di andarsi a rivedere gli atti di questa
Commissione relativi alla passata legislatura
riguardanti, per esempio, l'approvazione della
legge n. 705 del 1985, avranno di che meditare
sulla legislazione minuta, che determina una
serie di scompensi e di sostanziali ingiustizie.

Per quanto riguarda il testo trasmesso dalla
Camera dei deputati, il Governo ovviamente

chiede l'approvazione degli articoli che aveva
presentato. Quanto agli articoli aggiunti dalla
Camera, occorre rilevare che il comma 3
dell'articolo 1 potrebbe essere meglio formula~
to, però non mi sembra che meriti un
apprezzamento così negativo, nel senso che si
tratta di offrire un contributo indiretto alla
gestione di grandi istituzioni culturali da parte
dell'università e non mi sembra francamente
che il numéro delle 50 unità sia tale da creare
gravissimi scompensi nell'organizzazione della
didattica. Sicuramente meritano di essere
meglio definiti i destinatari di questo benefi~
cia, cioè gli istituti culturali riconosciuti con
decreto del Presidente della Repubblica. Tale
definizione è effettivamente troppo generica e
penso che nell'approfondimento che vi sarà,
sarà possibile trovare una formulazione mi~
gliore.

Per quanto riguarda l'articolo 3, devo osser~
vare che si tratta di un articolo aggiunto
unanimemente dalla Commissione affari costi~
tuzionali della Camera. Occorre riconoscere
che i rilievi mossi a tale articolo sono fondati e
ritengo che sia necessario, anche in questo
caso, definire meglio la formulazione, anche
per evitare che, volendo risolvere un caso
specifico e particolarmente increscioso, verifi~
catosi in ragione di una rigida interpretazione
delle norme sul tempo pieno da parte del
Ministero della pubblica istruzione, si finisca
poi per abrogare sostanzialmente le norme sul
tempo pieno stesso. Da questo punto di vista,
le osservazioni dei senatori Vesentini e Chia~
rante mi paiono fondate, così come, peraltro,
mi sembra fondata l'esigenza di evitare il
ripetersi di casi incresciosi come quelli che si
sono verificati in relazione all'esercizio del
diritto di opzione sul tempo pieno da parte di
alcuni professori universitari chiamati dal
Parlamento ad incarichi di gestione di grandi
enti culturali di carattere nazionale.

Probabilmente, se si facesse riferimento al
carattere elettivo di questi incarichi, già una
parte delle obiezioni potrebbero venire a
cadere. Mi permetto, anche se non è stato
presentato dal Governo, di esprimere invece il
favore del Governo nei confronti del testo
dell'articolo 4 che non è ~ come è stato

ritenuto da alcuni dei colleghi intervenuti ~

una strada per abolire il tempo pieno o per
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ridurlo, ma un modo per interpretare corretta~
mente la norma del decreto del Presidente
della Repubblica n. 382, che tratta l'incompati~
bilità tra l'esercizio del mandato di rettore ed il
tempo definito, e non l'eventuale ineleggi~
bilità.

I colleghi sanno anche che, in caso di
elezione al Parlamento, ad esempio, le incom~
patibilità scattano dopo l'elezione e non prima.
D'altra parte, la cadenza biennale che è stata
stabilita per l'opzione tra tempo pieno e tempo
definito può obiettivamente comportare pro~
blemi di sostanziale ingiustizia, per quel che
riguarda la presentazione di candidature alle
cariche accademiche. Può accadere che l'ele~
zione del rettore capiti esattamente in coinci~
denza con l'opzione; può invece avvenire che
ciò non sia, e non credo che si debba affidare
al caso la possibilità di scegliere rettori, presidi
e direttori di dipartimento in base ad una
valutazione complessiva, fermo restando che
l'esercizio della funzione comporta il tempo
plena.

Prendo quindi atto dell'indicazione del Pre~
sidente e mi auguro che, alla ripresa autunnale
dei lavori, questo disegno di legge, magari
rivisto, possa essere approvato rapidamente.
Faccio solo osservare che in sede di Commis~
sione bilancio una possibile variante al comma
3 dell'articolo 1, nel senso di concedere
l'aspettativa con assegni a carico dell'ente
beneficiario, in modo da consentire che le
supplenze non siano gratuite, fu positivamente
considerata. Questa è però materia di valuta~
zione da parte della Commissione.

RUBERTI, ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica. Vorrei aggiungere le mie osserva~
zioni, segnalando innanzi tutto che il disegno
di legge è stato presentato di concerto dai
Ministeri della pubblica istruzione e della
ricerca scientifica, in quanto riguarda anche la
direzione degli istituti di ricerca. Vorrei inoltre
segnalare che !'ispirazione fondamentale del
provvedimento era quella di superare una
situazione inaccettabile e incomprensibile, in
cui la direzione degli istituti di ricerca può
essere affidata a professori a tempo definito e
non a quelli a tempo pieno. Attualmente, vi è
una sentenza del Consiglio di Stato che

sancisce l'impossibilità per i professori a
tempo pieno di dirigere istituti del CNR. Deve
perciò intervenire una legge per sanare questa
situazione.

Vi è poi una disparità ulteriore: i professori a
tempo definito, una volta chiamati a dirigere
un istituto del CNR, possono mantenere gli
incarichi professionali consentiti ai professori
a tempo definito. La conseguenza è che questa
categoria può svolgere molteplici mansioni.

Il disegno di legge vuole superare anche
questa situazione ed equiparare, rispetto alla
possibilità di dirigere istituti di ricerca, i
professori a tempo pieno e quelli a tempo
definito. Con tale provvedimento, anche per i
professori a tempo definito che vengono
chiamati a dirigere istituti di ricerca, scattano
le incompatibilità previste per i professori a
tempo pieno. Questi sono gli obiettivi del
disegno di legge governativo.

Il successivo iter risente dell'affollarsi di
temi che prima o poi dovranno essere affronta~
ti in quanto si pongono oggettivamente all'at~
tenzione del legislatore. Alcuni sono stati qui
ricordati e vi sono già proposte al riguardo;
altri richiedono una riflessione più generale
sull'esperienza che si è avuta del tempo pieno
e del tempo definito.

Vorrei fare altre considerazioni, di cui la
prima riguarda il problema dell'incompatibili~
tà e dell'ineleggibilità. Non trovo assolutamen~
te giusto che sia stata data una interpretazione
restrittiva per cui l'incompatibilità viene inter~
pretata come ineleggibilità. Ho sentito autore~
voli giuristi in questo campo che invitano a
non fare confusione tra questi aspetti. Si può
certo fare l'osservazione del senatore Vesenti~
ni che le massime cariche dovrebbero essere
affidate sulla base di un impegno già manife~
stato di tempo pieno; giudico però importante
che l'elettorato possa avere la più ampia
possibilità di scegliere. A mio avviso è interes~
se oggettivo dell'università allargare il numero
di coloro che possono essere eletti. E credo
che questa esigenza risponda a un principio
generale. Questo emendamento, approvato tra

l'altro dalla Camera dei deputati, è positivo. È
per me veramente difficile accettare che
l'incompatibilità sia anche ineleggibilità.

Vorrei poi fare una precisazione sulla propo~
sta di introdurre per i professori di prima
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fascia la possibilità di spostare l'anno di
passaggio a fuori ruolo. Mi pare che si debba
distinguere questo problema da quello dello
spostamento del limite di età per il pensiona~
mento. Quel che viene proposto è di offrire la
possibilità di svolgere la propria attività nel~
l'università anche oltre i 65 anni di età, fermo
restando il limite pensionistico dei 70 anni.
L'emendamento proposto dal senatore Agnelli
si limita a consentire la possibilità, tra i 65 e i
70 anni, di svolgere attività di ricerca e di inse~
gnamento.

Riassumendo, mi sembra che il problema
del superamento della disparità per la direzio~
ne degli istituti è l'esigenza da soddisfare. Se
con l'occasione alcuni problemi ulteriori pos~
sono essere risolti, tanto meglio. I tempi
necessari per interventi generali, sulla base
dell'esperienza, sono effettivamente talmente
lunghi che una dose di pragmatismo può
tornare utile.

PRESIDENTE. Almeno nelle circostanze
attuali, credo che possiamo considerare con~
elusa la discussione di un provvedimento il cui
iter è difficile portare avanti per problemi di
ordine interpretativo e per la ristrettezza dei
tempi. Ci sono tuttavia alcuni elementi di
approfondimento che indubbiamente sono
utilissimi e che ci assicurano che il provvedi~
mento possa essere ripreso in esame dopo la
sospensione estiva dei lavori ed approvato nel
più breve tempo possibile. Secondo me ciò
costituisce una sicurezza, sia pure con le
limitazioni che tutti hanno evidenziato.

In ogni caso, assumo l'impegno davanti alla
Commissione di reinserire il provvedimento
all'ordine del giorno dopo la ripresa dei lavori
a settembre, nonostante alcune valutazioni
piuttosto negative che sono state espresse dai
rappresentanti dei maggiori Gruppi parla~
mentari.

Ritengo che sarà necessario approfondire i
singoli temi. Certo, la legge n. 705 del 1985 più
volte citata non costituisce un bell'esempio
dell'attività legislativa parlamentare. Dobbia~
mo però riconoscere che questa Commissione
fu molto riluttante ad accogliere quel testo che
non nacque nel suo seno, come si verifica
anche questa volta. Vi sono state alcune
distorsioni notevoli, come l'utilizzazione di

una figura che non è giuridicamente ricono~
sciuta quale l'incaricato stabilizzato che non
corrisponde ad alcuno stato giuridico e che ha
dato luogo, per il settore degli associati, ad un
riconoscimento giuridico diverso a differenza
degli ordinari.

Credo che, anche sulla base delle riflessioni
di oggi, si possano riconsiderare con molta
serenità alcuni problemi di ordine generale ed
anche altri di ordine più specifico e settoriale,
che purtroppo devono essere affrontati nuova~
mente in questo come lo sono stati nell'altro
ramo del Parlamento.

Non facendosi osservazioni, il seguito della
discussione del disegno di legge è rinviato ad
altra seduta.

"Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai
sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977,
n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e
dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)
(Ripresa della dIscussione e rmvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
"Sistemazione definitiva degli assegnisti assun~
ti ai sensi dell'articolo 26 della legge 10 giugno
1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle
ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano».

Riprendiamo la discussione, dianzi sospesa.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Si~
gnor Presidente, come abbiamo già detto
all'inizio, su questo disegno di legge possiamo
chiedere un nuovo parere della Commissione
bilancio e programmazione economica, sotto~
ponendole una modifica del testo del primo
comma dell'articolo 4. Tuttavia in questa
nuova formulazione possiamo tentare di ripro~
porre sostanzialmente la nostra tesi sostenen~
dola in modo più adeguato.

Per quanto riguarda il problema della quali~
fica degli assegnisti, abbiamo di fronte un
emendamento presentato dal Governo o la
possibilità di approvare un ordine del giorno.
L'emendamento presentato dal sottosegretario
Covatta, pur incontrando alcune difficoltà per
il Tesoro, mi sembra recepisca quanto anche
noi abbiamo ritenuto opportuno statuire.

Tutta la materia potrebbe essere regolata in
modo più pertinente' da un decreto del Mini~
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stro per la funzione pubblica per superare le
difficoltà che oggettivamente esistono nell'in~
dividuazione delle qualifiche. Tuttavia, una via
alternativa pQtrebbe essere quella di accoglie~
re l'emendamento del Governo per superare la
posizione di stallo e la contrapposizione, di
metodo più che di merito, con la Commissione
bilancio.

Come relatore ~ lo sapete ~ ho sempre

insistito per una formulazione legislativa che
potesse comprendere tutte le ipotetiche situa~
zioni che oggi non siamo in grado di preven~
tivare.

Siccome si insiste nel voler vincolare il
Governo e dato che questo stesso ha presenta~
to un emendamento per autolimitarsi credo
che la situazione possa essere quella di
approvare tale emendamento per il solo com~
parto universitario; per le altre amministrazio~
ni si può affidare alla competenza del Ministro
per la funzione pubblica l'emanazione di un
decreto ministeriale ad hoc, da elaborare ~ si

intende ~ sulla base dei suggerimenti delle

Commissioni parlamentari. Ripeto, per la
rilevanza quantitativa e qualitativa del settore
universitario, solo per quest'ultimo possiamo
approvare l'emendamento del Governo che
vincola le immissioni di assegnisti, operanti
in ambito universitario, alle qualifiche del
personale tecnico e amministrativo, che mi
sembra corrisponda alla volontà se n~:m
unanime, almeno largamente condivisa della
nostra Commissione. Ciò inoltre ci consenti~
rà, per gli aspetti finanziari, di insistere presso
la Commissione bilancio per la revisione di
un parere che reputo, tutto sommato, immoti~
vato in quanto negativo tout court. Attraverso
la correzione formale del comma 1 dell'arti~
colo 4 possiamo rinviare alla Commissione
bilancio il nuovo testo e chiedere un nuovo
parere.

CALLARI GALLI. Ribadisco le motivazioni
per le remore espresse dalla mia parte politica
riguardo all'emendamento del Governo. Dopo
la proposta del sottosegretario Saporito, mi
sembra che strutturalmente l'emendamento
apra alcuni problemi, nel senso che si investo~
no i Ministri e le Commissioni parlamentari di

tutto tranne che del punto da noi evidenziato.
Francamente mi sembra proprio che ciò si
inserisca all'interno di una logica contorta che
dà lo stesso compito ai tre Ministri indicati e
alla nostra Commissione su una parte del prov~
vedimento.

Per questo credo che sull'emendamento del
Governo ci asterremo.

Allo stesso tempo, vorrei ricordare che al
quinto comma dell'articolo 3 abbiamo propo~
sto un emendamento secondo il quale le
amministrazioni presso le quali gli assegnisti
hanno prestato servizio rilasciano, a domanda,
una certificazione valutativa dello stesso e
utilizzabile ai fini della partecipazione ad ogni
tipo di concorso. Questa proposta, se accolta,
potrebbe divenire un comma aggiuntivo, di~
ventando così comma 6.

PRESIDENTE. Al comma 4 dell'articolo 3 è
stato presentato un emendamento dal relatore,
mentre il senatore Spitella ha proposto di
inserire un articolo 3~bis dopo l'articolo 3.

SPITELLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. C'è poi una proposta del
relatore tendente a sostituire il primo comma
dell'articolo 4.

Fatto questo quadro riassuntivo del punto in
cui è arrivata la nostra discussione, passiamo
all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do
lettura:

Art. 1.

1. La presente legge si applica ai titolari
degli assegni di formazione professionale con~
feriti a seguito dei bandi n. 350.0.1 e n. 350.0.2
emanati con decreti del Presidente del Consi~
glio nazionale delle ricerche, rispettivamente,
in data 7 marzo 1980 e 23 dicembre 1980, in
applicazione dell'articolo 26 della legge 10
giugno 1977, n. 285, e successive modificazio~
ni ed integrazioni, purchè alla data di entrata
in vigore della presente legge fruiscano degli
assegni medesimi.

È approvato.
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Art.2.

1. I programmi di formazione professionale
degli assegnisti indicati all'articolo 1, predispo~
sti dal Consiglio nazionale delle ricerche ed
approvati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica in applicazione
delle disposizioni di cui alla legge 10 giugno
1977, n. 285, sono prorogati sino alle date dei
provvedimenti di approvazione delle graduato~
rie di cui all'articolo 4.

È approvato.

Art.3.

1. Ai fini delle immissioni nei ruoli delle
corrispondenti qualifiche delle amministrazio~
ni presso le quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, operano gli assegnisti
indicati all'articolo 1, sono per i predetti
assegnisti indetti esami di idoneità distinta~
mente per ciascun settore di specializzazione
interessato dai programmi di cui all'articolo 2.

2. Gli assegnisti sono ammessi esclusiva~
mente all'esame relativo alla qualifica iniziale,
cui è equiparabile la posizione professionale
che ha dato titolo all'assegno.

3. L'esame è effettuato a cura delle ammini~
strazioni di cui al comma 1 e consiste nella
valutazione dei titoli, con particolare riguardo
per quelli di servizio acquisiti durante l'esecu~
zione del programma, nonchè in una prova
scritta e pratica, integrata da un colloquio.

4. L'individuazione delle amministrazioni
che devono provvedere all'espletamento degli
esami di idoneità, con riferimento ai settori di
specializzazione e al numero dei posti per i
quali bandire gli esami, nonchè i livelli di
equiparazione di cui al comma 2 sono determi~
nati, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologi~
ca, con il Ministro del tesoro, con il Ministro
della pubblica istruzione e con il Ministro
della sanità. Con il predett,o decreto sono
altresì determinati i requisiti di ammissione e
le modalità di svolgimento degli esami di

idoneità che devono conformarsi, tranne per
quanto concerne l'età, a quelli previsti dalle
norme vigenti per l'accesso mediante concor~
so al pubblico impiego.

5. La composizione delle commissioni di
esame viene determinata dalle amministrazio~
ni interessate con riferimento alle disposizioni
vigenti nei rispettivi ordinamenti per i concor~

'si alle qualifiche corrispondenti. I concorsi
devono essere espletati entro novanta giorni
dalla data del decreto interministeriale di cui
al comma 4.

A questo articolo sono stati presentati alcuni
emendamenti.

Il primo è del Governo e tende ad inserire, al
comma 2, la specificazione: «funzionale» dopo
la parola: «qualifica». Su questo emendamento
il relatore ha già espresso parere favorevole.

Anche il secondo emendamento ~ sul quale

il relatore è favorevole ~ è stato presentato dal

Governo e tende ad aggiungere, alla fine del
comma 2, il seguente periodo: «Per i ruoli del
personale delle università, le qualifiche sono
esclusivamente quelle del personale tecnico e
amministrativo» .

VESENTINI. Vorrei prendere la parola per
dichiarazione di voto sul secondo emenda~
mento.

Intendo riallacciarmi al discorso avviato
dalla senatrice Callari Galli per sdrammatizza~
re il significato di tale emendamento. In questi
giorni ci si è chiesti se il ruolo dei ricercatori
universitari sia accessibile agli assegnisti. Mi
pareva comunque che fossimo tutti convinti
che i borsisti della legge n. 285 del 1977 non
possono arrivare al ruolo dei ricercatori.

In conclusione ritengo che questo emenda~
mento sia tutt'al più ridondante, senza che
aggiunga nulla di nuovo al fatto che i borsisti
della legge n. 285 non possono accedere al
ruolo dei ricercatori. Certamente ciò non
riempirà di gioia le persone interessate, ma
non credo che comunque tale aggiunta modifi~
chi la struttura del provvedimento e quindi
voterò a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
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ai voti il primo emendamento del Governo
'

tendente ad inserire, al comma 2, la specifica-
zione: «funzionale» dopo la parola: «qualifica».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento del
Governo tendente ad aggiungere, alla fine del
comma 2, il seguente periodo: «Per i ruoli del
personale delle università, le qualifiche sono
esclusivamente quelle del personale tecnico e
amministrativo».

È approvato.

Vi è poi un ulteriore emendamento del
Governo tendente a sostituire, al comma 4, le
parole: «con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto» con le altre:
«con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica,»,

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Non
ritengo che per l'emanazione di un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri occorra il
concerto con altri Ministri. Credo che il
concerto sia una procedura seguita tra i
Ministri, mentre il decreto del Presidente del
Consiglio assume in sè l'unitarietà del Go-
verno.

PRESIDENTE. Allora, invece di usare
l'espressione «di concerto», si potrebbe preve-
dere che il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri venga adottato su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologi-
ca e con gli altri Ministri citati nell'articolo.

Tuttavia, dal momento che il relatore rinun-
cia a tale proposta, metto ai voti l'emendamen-
to del Governo, tendente a sostituire le parole:
«con decreto del Ministro per la funzione
pubblica» con le altre: «con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro per la funzione pub-
blica,».

È approvato.

Vi è poi un emendamento del relatore
rivolto ad inserire nelle procedure di emana-
zione del predetto provvedimento anche le
richieste di un parere alle competenti Com-
missioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Que-
sto emendamento scaturiva, come tutti sappia-
mo, dalla preoccupazione di controllare l'ope-
rato del Governo, che si è mostrato comunque
ampiamente d'accordo sul problema dell'uni-
versità. Avendo tuttavia ormai stabilito in
modo vincolante che per il comparto universi-
tario l'individuazione delle qualifiche segue
una certa procedura, non so fino a che punto
sia utile questa ulteriore procedura consultiva.

PRESIDENTE. Mi sembra, quindi, che inten-
de ritirare l'emendamento.

VESENTINI. Intendo far mio l'emendamen-
to del senatore Zecchino. Penso che siamo
stati un pochino abbagliati dal problema
dell'università, ma si tratta di una configura-
zione mista. Si ascoltano tanti organismi che
mi sembrerebbe utile sentire anche le compe-
tenti Commissioni dei due rami del Parla-
mento.

RUBERTI, ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica. Qualora si accetti questa procedu-
ra, sarebbe forse opportuno definire le Com-
missioni interessate. Dovrebbero essere le
Commissioni istruzione sia alla Camera che al
Senato, perchè altrimenti verrebbero tirate in
ballo troppe competenze.

ZECCHINO, re/atore alla Commissione. Il
problema sta proprio in questo. L'emenda-
mento di cui ci stiamo occupando era nato per
meglio definire la questione dell'università
nell'ambito delle Commissioni istruzione della
Camera e del Senato. Sono state poi indicate
altre competenze, quali quelle delle Commis-
sioni sanità, lavoro, e così via. Mi pare di
capire che alla Camera, per esempio, tutto ciò
che attiene ai problemi del personale rientra
nella competenza della Commissione lavoro.



Senato della Repubblica ~ 22 ~ X Legislatura

16° REsOCONTO STEN (3 agosto 1988)7a COMMISSIONE

Sono questi i motivi che mi hanno spinto a
ritirare l'emendamento che era nato secondo
una logica e in un contesto diversi.

PRESIDENTE. Mi sembra che sia il Ministro
che il relatore abbiano giustamente affrontato
la questione di merito. L'attribuzione della
competenza è compito del Presidente del
Senato che compie una valutazione in base ad
elementi oggettivi. Non saremmo comunque
noi ad indicare qui una riserva di competenza.

Quindi, chiedo al senatore Vesentini, che ha
fatto proprio l'emendamento, se intende man~
tenerlo oppure accetta di ritirarlo.

VESENTINI. Considerato che non è possibi~
le specificare la Commissione, accetto di
ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Le senatrici Alberici e Callari
Galli hanno presentato un emendamento, che
anch'io sottoscrivo, tendente ad aggiungere,
dopo il comma 5 dell'articolo 3, il seguente
comma: «Le amministrazioni presso le quali
gli assegnisti hanno prestato servizio rilasciano
a domanda una certificazione valutativa dello
stesso, utilizzabile ai fini della partecipazione
ad ogni tipo di concorso».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme che,
nel testo emendato, e con una modifica di
mero coordinamento formale al comma 2,
risulta così formulato:

Art.3.

1. Ai fini delle immissioni nei ruoli delle
corrispondenti qualifiche delle amministrazio~
ni presso le quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, operano gli assegnisti.
indicati all'articolo 1, sono per i predetti
assegnisti indetti esami di idoneità distinta~
mente per ciascun settore di specializzazione
interessato dai programmi di cui all'articolo 2.

2. Gli assegnisti sono ammessi esclusiva~
mente all'esame relativo alla qualifica funzio~

naIe iniziale, cui è equiparabile la posizione
professionale che ha dato titolo all'assegno,
con esclusione dei profili di ricercatore.

3. L'esame è effettuato a cura delle ammini~
strazioni di cui al comma 1 e consiste nella
valutazione dei titoli, con particolare riguardo
per quelli di servizio acquisiti durante l'esecu~
zione del programma, nonchè in una prova
scritta e pratica, integrata da un colloquio.

4. L'individuazione delle amministrazioni
che devono provvedere all'espletamento degli
esami di idoneità, con riferimento ai settori di
specializzazione e al numero dei posti per i
quali bandire gli esami, nonchè i livelli di
equiparazione di cui al comma 2 sono determi~
nati, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di con~
certo con il Ministro per la funzione pubblica,
con il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologi~
ca, con il Ministro del tesoro, con il Ministro
della pubblica istruzione e con il Ministro
della sanità. Con il predetto decreto sono
altresì determinati i requisiti di ammissione e
le modalità di svolgimento degli esami di
idoneità che devono conformarsi, tranne per
quanto concerne l'età, a quelli previsti dalle
norme vigenti per l'accesso mediante concor~
so al pubblico impiego.

5. La composizione delle commissioni di
esame viene determinata dalle amministrazio~
ni interessate con riferimento alle disposizioni
vigenti nei rispettivi ordinamenti per i concor~
si alle qualifiche corrispondenti. I concorsi
devono essere espletati entro novanta giorni
dalla data del decreto interministeriale di cui
al comma 4.

6. Le amministrazioni presso le quali gli
assegnisti hanno prestato servizio rilasciano a
domanda una certificazione valutativa dello
stesso, utilizzabile ai fini della partecipazione
ad ogni tipo di concorso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do let~
tura:

Art.4.

1. Gli assegnisti che hanno superato gli
esami di idoneità sono immessi, sulla base
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delle graduatorie formate dalle commISSIOni
esaminatrici approvate dalle amministrazioni
interessate, nei ruoli delle amministrazioni
medesime. Dette immissioni, che possono
avvenire anche in soprannumero riassorbibile
annualmente con la metà dei posti che si
renderanno vacanti, hanno effetto giuridico
dalla data di approvazione della graduatoria.

2. Gli assegnisti che non abbiano superato
gli esami di idoneità cessano a tutti gli effetti il
loro rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione dalla data di approvazione
della graduatoria.

A questo articolo è stato presentato dal
relatore un emendamento tendente a sostitui~
re il comma 1 con il seguente:

«1. Gli assegnisti che hanno superato gli
esami di idoneità sono immessi, sulla base
delle graduatorie formate dalle commissioni
esaminatrici approvate dalle amministrazioni
interessate, in appositi ruoli transitori. Dette
immissioni hanno effetto giuridico dalla data
di approvazione della graduatoria. La cessazio~
ne del rapporto di servizio per qualsiasi causa
determinerà la soppressione del relativo
posto».

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Si~
gnor Presidente, anche per soddisfare le
esigenze prospettate dai colleghi intervenuti,
intendo modificare l'emendamento da me
presentato nel senso di sostituire l'espressione:
«in appositi ruoli transitori», con l'altra: «in
appositi posti di ruolo ad esaurimento». Riten~
go che questa formulazione possa ricevere
maggiori consensi rispetto a quella originaria.

VESENTINI. Nel caso in cui anche questa
formulazione non trovasse il favore della
Commissione bilancio potremo sostituirla con:
«posizione».

ZECCHINO, relatore alla Commissione. La
modifica che mi sono permesso di proporre
non è legata alle osservazioni della Commissio-
ne bilancio. Per quanto riguarda la Commis~
sione bilancio, ritengo che noi dobbiamo
invitare questa Commissione, che ci ha inviato
un parere oggettivamente immotivato, a valu-

tare in modo più approfondito la question'e,
perchè in realtà la maggiore spesa è un'appa~
renza piuttosto che una realtà. Ad una attenta
valutazione, la Commissione bilancio potrà
pervenire ad un diverso parere.

SPITELLA. Ritengo anch'io che, anche se la
sostanza non cambia, la riformulazione del
testo dell' emendamento proposta dal relatore
possa far ritornare la Commissione bilancio
sul parere già espresso e far maturare un
diverso convincimento.

CALLARI GALLI. A mio parere la formula-
zione proposta appare molto vaga.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Oc~
corre però considerare che la parte successiva
dell'emendamento, nella quale si spiega que~
sta espressione, rimane inalterata.

SPITELLA. La mia impressione è che una
modifica dell'espressione «ruoli transitori»,
che tanto ha fatto sussultare la Commissione
bilancio, possa indurre la stessa Commissione
bilancio ad un ripensamento.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Co~
me tutti comprendiamo benissimo, con questa
nuova formulazione la sostanza non cambia
minimamente.

SPITELLA. Mi sembra, però, che dal punto
di vista procedurale sorga qualche problema.
Ritengo, infatti, che potrebbero nascere alcu~
ne difficoltà nel caso in cui si procedesse ad
una votazione dell'emen,damento e quindi
dell'articolo 4 così modificato. Ritengo, per~
tanto, che sarebbe preferibile richiedere alla
Commissione bilancio un nuovo parere sul~
l'emendamento testè presentato dal relatore.

PRESIDENTE. È comunque necessario far
conoscere alla Commissione bilancio la solu~
zione che intendiamo proporre e pertanto
procedere alla votazione dell'emendamento,
sul quale inviteremo la Commissione bilancio
ad esprimere un nuovo parere. Nel caso in cui
tale parere fosse positivo, potremo procedere
in tempi molto rapidi ad approvare l'articolo 4
e quindi il provvedimento nel suo complesso.
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In caso di parere contrario, invece, l'iter del
provvedimento rimarrebbe bloccato al punto
attuale fino al 20 settembre. Ritengo di dover
chiarire che non è oggi possibile procedere ad
una approvazione definitiva in quanto nel caso
di una valutazione negativa della Commissione
bilancio, inevitabilmente, ai sensi del Regola"
mento, l'esame del provvedimento sarebbe
trasferito alla sede referente. Analogo proble~
ma non si pone, invece, per gli altri emenda~
menti presentati sui quali non è stato espresso
dalla Commissione bilancio alcun veto ma
sono state fatte solo delle osservazioni.

VESENTINI. Vorrei semplicemente sottoli~
neare l'esigenza che l'invio dell'emendamento
alla Commissione bilancio sia affiancato da
una illustrazione dei contenuti dello stesso,
così da porre la Commissione bilancio nella
condizione di procedere ad una più attenta va~
lutazione.

ZECCHINO, relatore alla Commissione. Pre-
mèsso che da parte del relatore un tentativo di
illustrare e perorare il contenuto dell'emenda~
mento già respinto era stato compiuto presso
l'estensore del parere incaricato dalla Sotto-
commissione pareri della sa Commissione,
ritengo anche io che sia senz'altro di grande
utilità ~ anche in considerazione del fatto che

nel frattempo è stato nominato un nuovo
estensore ~ che innanzi alla' Commissione

bilancio siano nuovamente illustrate le finalità
dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Riassumendo, quindi, il testo
definitivo dell'emendamento presentato dal
relatore, tendente a sostituire il comma 1
dell'articolo 4, è il seguente: «Gli assegnisti
che hanno superato gli esami di idoneità sono
immessi, sulla base delle graduatorie formate
dalle commissioni esaminatrici approvate dal~
le amministrazioni interessate, in appositi
posti di ruolo ad esaurimento. Dette immissio~
ni hanno effetto giuridico dalla data di appro-
vazione della graduatoria. La cessazione del
rapporto di servizio per qualsiasi causa deter~
minerà la soppressione del relativo posto».

Prego il relatore, senatore Zecchino, di voler
illustrare le finalità di tale emendamento
innanzi alla Commissione bilancio, nella spe~
ranza che il provvedimento possa essere
approvato al più presto.

Non facendosi osservazioni, il seguito della
discussione del disegno di legge è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.
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