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I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

"Provvedimenti per il diritto allo studio universitario» (2113), d'inizIativa del
senatore Vesentini e dI altri senatori
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Provvedimenti per il diritto allo studio universitario», di
iniziativa dei senatori Vesentini, Callari Galli, Cavazzuti, Alberici,
Nocchi, Berlinguer, Tossi Brutti e Arfè.

Ricordo che la senatrice Manieri ha già svolto la relazione sul
disegno di legge di iniziativa governativa in materia di diritto allo studio
(n. 1576); nel frattempo è stato assegnato alla nostra Commissione il
disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, riguardante la
stessa materia.

Prego la senatrice Manieri di riferire sul disegno di legge.

MANIERI, re latore alla Commissione. Signor Presidente, come Ella
ha appena ricordato, ho già svolto la relazione sul disegno di legge di
iniziativa governativa relativo al diritto allo studio nell'ambito dell'istru~
zione superiore.

Il disegno di legge n. 2113, in materia di diritto allo studio
universitario, di iniziativa parlamentare, comunicato alla Presidenza il
26 febbraio 1990, poggia ~ come quello di iniziativa del Governo ~ sul
presupposto dell'evoluzione del concetto, dei contenuti e dei metodi del
diritto allo studio sancito dalla Costituzione, sulla base dei mutamenti
sociali, culturali e normativi intervenuti in questi anni. Gli articoli 1 e 2
fissano i princìpi, le finalità e i destinatari del diritto allo studio, inteso
come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della collettività;
tali princìpi e finalità sono tesi a conseguire l'obiettivo di rendere
l'istruzione, anche nei suoi gradi più alti, effettivamente aperta a tutti e
quindi a creare condizioni di pari opportunità per gli studenti, con
particolare attenzione ai più meritevoli ancorchè sprovvisti di mezzi.

Concorrono a realizzare questo obiettivo, sulla base del nostro
ordinamento, lo Stato, le Regioni e le università: il disegno di legge
prevede quindi, nei primi tre titoli, i rispettivi campi di competenza dei
tre soggetti istituzionali.

Allo Stato vengono riconosciuti poteri di indirizzo e di coordina~
mento e, come nel disegno di iniziativa governativa, viene individuato
nella programmazione lo strumento indispensabile per la qualificazione
ed il riequilibrio dell'offerta formativa e delle strutture didattiche,
tradotto nell'articolato del disegno di legge in esame. Per quanto
riguarda la specifica materia del diritto allo studio, l'articolo 3 prevede
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la predisposizione di un piano triennale, elaborato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base dei dati
forniti dalle Regioni, sentito il Consiglio universitario nazionale e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il piano, oltre a
dettare gli indirizzi ed i criteri specifici ai quali devono attenersi le
Regioni e le università in materia di dotazioni strumentali e di spazi da
destinare alle attività didattiche e scientifiche, alla vita associativa degli
studenti ed ai servizi, prevede una programmazione nazionale di borse
di studio.

A mio parere è proprio su questo punto, cui il disegno di legge in
oggetto dedica una parte rilevante, che si registrano le maggiori
differenze rispetto all'impostazione del Governo.

Le borse di studio (come viene stabilito al comma 3 dell'articolo 3)
hanno 10 scopo di incentivare aree disciplinari e scientifiche con
particolare riguardo ai settori di maggiore interesse nazionale e
comunitario, di utilizzare in modo ottimale le strutture didattiche e
scientifiche e di riequilibrare la distribuzione degli studenti per sedi.
Quindi, viene prevista l'istituzione di un apposito capitolo di spesa
denominato «Borse di studio per studenti italiani e comunitari iscritti a
corsi di diploma e di laurea delle università». Inoltre, il comma 4
dell'articolo 3 demanda la fissazione dei criteri per l'utilizzazione dei
fondi ad un comitato composto da cinque membri nominati dal
Ministro con proprio decreto. Uno dei membri del comitato è designato
dal Ministro, due sono designati dal Consiglio universitario nazionale e
due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

La disciplina delle borse di studio è contenuta negli articoli 4 e 5,
rispettivamente dedicati alla erogazione delle borse di studio per
studenti italiani e comunitari e a quelle per studenti extra~comunitari.
Per quanto riguarda il primo aspetto, mentre la proposta governativa
riconosce allo Stato il compito di determinare, anche al fine della
necessaria uniformità di trattamento, i criteri per l'accertamento del
merito e delle condizioni economiche, cui deve provvedersi ogni tre
anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e di intesa
con il Ministro della pubblica istruzione (che naturalmente oggi deve
intendersi il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica) e demanda alla regione la disciplina dell'erogazione, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616,
il disegno di legge di iniziativa del senatore Vesentini e di altri senatori
individua, come soggetti dell'attuazione del programma nazionale del
diritto allo studio, lo Stato e le università. Infatti, l'articolo 4 stabilisce la
durata delle borse di studio; che sono annuali e rinnovabili, ed assegna
al Ministro, entro le previsioni triennali del capitolo di spesa ed in
armonia con i criteri fissati dal comitato di cui al già citato comma 4
dell'articolo 3, il compito di stabilire con proprio decreto la ripartizione
annuale delle borse per aree disciplinari e per sedi, il loro importo ed il
limite minimo e massimo del reddito entro cui lo studente ha diritto a
fruirne. Demanda invece alle università le modalità di svolgimento dei
concorsi, i requisiti di merito e i criteri per la fruizione e per il rinnovo
delle borse, che sono stabiliti con decreto del rettore, previa
deliberazione del senato accademico e su proposta (anche in questo
caso) di un apposito comitato paritetico per il diritto allo studio che
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deve essere istituito in ogni ateneo e la cui composizione e le cui finalità
sono previste dall'articolo 12. Viene, altresì, stabilito che le borse siano
corrisposte dalle università in due rate da erogare rispettivamente,
entro il 31 dicembre e il 30 aprile. Viene anche specificato che le
suddette borse sono compatibili con compensi di lavoro a parHime
(non continuativo) svolto nell'università, ~ un'altra novità introdotta dal
disegno di legge ~ mentre restano incompatibili con ogni altra
provvidenza in denaro.

L'assegnazione delle borse di studio comporta, inoltre, la dispensa
totale dalle tasse, dalle sovrattasse e da ogni altro contributo di
spettanza delle università.

A tale proposito si stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno il
rettore invia al Ministro una relazione predisposta dal senato accademi~
co, sempre verificata dal comitato di ateneo per il diritto allo studio.

. Per quanto riguarda le borse di studio per studenti dei paesi in via di
sviluppo, l'articolo 5 introduce una norma di tutela in fase di prima
applicazione, fissando che la quota destinata a tali studenti non deve
superare il 10 per cento del programma nazionale. Sempre con decreto
del Ministro e con le procedure che ho prima citato, viene fissata la
ripartizione per sedi e per aree disciplinari alle università, d'intesa
anche con le Regioni, mediante convenzioni; vengono demandate
sempre alle università le modalità di assegnazione, i requisiti e i criteri
per l'erogazione di tali borse.

Per le borse suddette, le Regioni sono autorizzate, di intesa con la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri, ad avvalersi dei mezzi finanziari iscritti nel «Fondo speciale
per la cooperazione allo sviluppo».

Il titolo secondo si riferisce agli interventi di competenza delle
Regioni. L'articolo 9 fissa i criteri per la legislazione regionale. Gli
interventi, a cui si riferisce questo titolo, sono quelli tradizionali, quali
la mensa, gli alloggi, i trasporti, i corrispettivi monetari, il rimborso
delle tasse, soprattasse e contributi e altri nuovi, (previsti anche dal
disegno di legge di iniziativa governativa), quali i prestiti d'onore, le
agevolazioni di credito e i contributi in conto interessi relativi a
contratti di locazione finanziaria con facoltà di riscatto anticipato,
aventi per oggetto attrezzature utili per lo studio, nonchè promozione di
iniziative culturali, artistiche, sportive.

L'articolo 7 è dedicato alle prestazioni sanitarie e non si discosta dal
disegno di legge n. 1576. L'articolo 8 contiene una differenza, in quanto
individua i destinatari dei posti~alloggio. In particolare si stabilisce che
hanno diritto all'assegnazione di un posto~alloggio gli studenti che
abbiano un reddito pro capite, riferito all'anno precedente, dei
componenti il nucleo familiare dello studente, che sia compreso tra il
valore del reddito pro capite nazionale e la media dei valori del reddito
pro capite nazionale e di quello regionale.

Il titolo terzo è dedicato agli interventi delle università. Devo
rilevare la particolare sottolineatura che il disegno di legge effettua in
ordine ai compiti inediti che in materia di diritto allo studio
scaturiscono dalla internazionalizzazione della formazione culturale e
dalla cresciuta mobilità degli studenti. Le università, oltre a curare
l'orientamento e le attività di tutoraggio per ciascun corso di studio,
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dovranno aprire canali di informazione (così viene previsto dall'articolo
Il) circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre
università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari.
Devono indicare misure di raccordo con i programmi comunitari e
devono riconoscere, ai fini del conseguimento del titolo di studio, i
periodi di formazione svolti presso altre università.

Viene quindi istituito in ogni università un comitato composto
pariteticamente da studenti e docenti (è l'oggetto dell'articolo 12), la cui
composizione e le cui competenze sono disciplinate da un regolamento
emanato con decreto del rettore, previo parere vincolante del senato
accademico. Il comitato ha funzioni di indirizzo, di verifica e di
proposta su tutti gli interventi di competenza delle università inerenti
sia all'attuazione del diritto allo studio in senso stretto sia ~ fatte salve le
prerogative dei professori di ruolo ~ al regolare svolgimento e
all'efficacia delle attività di formazione, nonchè alla verifica della
congruenza degli esiti curriculari con il mercato del lavoro e la mobilità
delle professioni.

Inoltre, al fine di consentire soprattutto agli studenti che hanno un
corso irregolare di studio o agli studenti~lavoratori un migliore utilizzo
delle risorse didattiche, l'articolo 13 prevede la possibilità per le
università di istituire corsi intensivi anche durante i mesi estivi, della
durata massima di sei settimane e con un numero di ore di
insegnamento complessivamente non inferiore a 48. Anche i corsi
intensivi sono disciplinati dal regolamento emanato con decreto del
rettore, sempre su delibera del senato accademico e previo parere del
comitato paritetico per il diritto allo studio di cui all'articolo 2. Tale
regolamento fissa anche la retribuzione, sulla base del terzo comma
dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n.382, per l'insegnamento affidato per supplenza a professori e
ricercatori confermati in ruolo. La copertura finanziaria dei corsi
intensivi è deliberata in sede di approvazione del bilancio preventivo dal
consiglio di amministrazione delle singole università.

L'articolo 14 introduce nel quadro del diritto allo studio la
possibilità (già largamente diffusa in altri paesi della Comunità) di
affidare a parHime attività e forme di collaborazione non continuative
inerenti alle funzioni istituzionali delle università a studenti in possesso
di determinati requisiti. L'articolo individua, per esempio, quello
dell'espletamento dei due quinti degli esami previsti dal piano di studi e,
a parità di condizioni di merito, quello delle condizioni economiche più
disagiate. I compensi per tali attività sono esclusi dalla base imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non danno luogo a
trattamenti previdenziali, nè a valutazioni ai fini di carriere giuridiche
ed economiche, nè a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il titolo quarto del disegno di legge comprende alcune norII1e
comuni che richiedono una stretta collaborazione tra gli enti istituzio~
nali deputati all'attuazione del diritto allo studio. Si pone così l'obbligo
di convenzioni tra Regioni ed università (all'articolo 16) per l'integrazio~
ne delle rispettive azioni in materia di diritto allo studio. Si pone altresì
l'esigenza di un raccordo con le competenze regionali in materia di
orientamento professionale (all'articolo 15) rispetto alle funzioni, le
dotazioni e le risorse dei singoli atenei.
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I restanti articoli introducono agevolazioni tributarie per gli
assegnatari di borse di studio (articolo 17) e stabiliscono gli accertamen-
ti fiscali per coloro che fruiscono di benefici previsti dal disegno di
legge (articolo 18), nonchè alcune sanzioni per i trasgressori (artico-
lo 19).

Mi piace evidenziare nell'articolo 18, commi 2 e 3, la previsione di
un maggiore rigore nell'accertamento delle condizioni che danno
diritto alla fruizione dei benefici: tali norme segnano anche una novità
rilevante rispetto alla proposta di iniziativa governativa. Tale articolo
prevede infatti che l'autocertificazione che deve essere fornita dallo
studente circa il reddito del proprio nucleo familiare sia sottoscritta da
tutti i titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza; inoltre, i
titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che
beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle
condizioni economiche sono inseriti nelle categorie assoggettate, ai
sensi della vigente normativa, ai massimi controlli. Tale norma esprime
un' esigenza di equità largamente avvertita e richiesta dagli studenti.

Infine, il titolo quinto reca le norme finanziarie e finali. L'articolo
21 affronta il problema delle risorse finanziarie e della relativa
copertura: questo è il punto dolente di tutto il disegno di legge e della
materia del diritto allo studio.

In conclusione, debbo innanzi tutto scusarmi con i colleghi per una
certa sommarietà nell'approfondimento di alcuni aspetti, non avendo
avuto molto tempo a disposizione in quanto il fascicolo mi è stato
inviato solo ieri mattina, non certamente per responsabilità della
Presidenza, ma per i cronici ritardi delle poste. Devo rilevare tuttavia
che la struttura del disegno di legge di iniziativa del senatore Vesentini e
di altri senatori, come si evidenzia anche dalla mia sommaria
esposizione, è riccamente articolata nell'ambito di un'impostazione che,
per alcuni aspetti, a mio giudizio, è positivamente innovativa.

Si tratta infatti di una legge-quadro che, oltrepassando lo stretto
ambito di competenza della materia, assume il diritto allo studio come
bene individuale e sociale garantito dalla Costituzione e come obiettivo
da realizzare, tenendo conto ~ come è scritto anche nella relazione
introduttiva al disegno di legge ~ degli esiti più apparenti che reali dei
provvedimenti di liberalizzazione degli accessi introdotti nel 1969 e
della necessità di porre rimedio alla selezione per l'accesso ai livelli più
elevati dell'istruzione di cui ancor oggi sono vittime le fasce economica-
mente più deboli. Il disegno di legge considera quindi il diritto allo
studio come obiettivo da realizzare attraverso il concorso di enti diversi,
nell'ambito di una politica che si snoda su due direttrici fondamentali.

La prima è l'attivazione da parte dei diversi soggetti istituzionali di
nuove forme di supporto economico, con l'allocazione di adeguate
risorse finanziarie, sia attraverso l'incremento degli interventi tradizio-
nali, sia attraverso l'apertura di nuove fonti di finanziamento per le
iniziative innovative.

La seconda direttrice riguarda la partecipazione degli studenti. Da
tale previsione consegue la proposta dei comitati di ateneo per il diritto
allo studio, aventi anche compiti di verifica e di controllo degli esiti
didattici in correlazione con gli sbocchi professionali, il tutto nel quadro
di una indispensabile autonomia statutaria e didattica delle università.
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Signor Presidente, termina qui la mia illustrazione. Ritengo che
essendo stati assegnati alla nostra commissione tre disegni di legge (uno
d'iniziativa governativa, un altro d'iniziativa del senatore Pollice e
l'ultimo che ho appena illustrato) sia necessario procedere congiunta~
mente nella discussione dei disegni di legge n. 1576 e 2113 e costituire
un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato an~he al
fine di una maggiore speditezza e di un esito proficuo dei nostri lavori.
Questo Comitato ristretto potrà sviluppare gli opportuni collegamenti
tra i provvedimenti sul diritto allo studio e quelli sulla programmazione
e sull'autonomia universitaria. Le tre materie sono strettamente
connesse per cui sottolineo, ancora una volta, l'esigenza di un loro
contestuale esame da parte della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Manieri per la sua relazione,
come sempre puntuale ed approfondita.

Onorevoli senatori, a questo punto possiamo avviare la discussione
generale, oppure rinviarla e prendere in considerazione la proposta del
relatore di costituire un Comitato ristretto.

BOMPIANI. Signor Presidente, vorrei prendere la parola prima che
sia dichiarata aperta la discussione generale. Debbo innanzitutto
complimentarmi con la senatrice Manieri per la sua relazione, che
giudico puntuale ed approfondita. La relazione della senatrice Manieri
ha completato, in maniera ottima, l'illustrazione di quei punti che già
erano stati presi in considerazione nella seduta precedente in relazione
al disegno di legge n. 1576.

Signor Presidente, ritengo che in questa fase debba essere
sottolineata l'importanza del fatto che l'esame del provvedimento sul
diritto allo studio si svolga in sede deliberante (e a tale proposito
desidero ringraziare il Presidente del Senato); ciò ci permette di
procedere con maggiore speditezza senza nulla perdere per quanto
riguarda la qualità del nostro esame. La Commissione di merito è
perfettamente in grado di risolvere tutti i problemi che si pongono e
quindi di svolgere un esame parallelo e contestuale di questo disegno di
legge con gli altri disegni di legge che hanno per oggetto l'università. Se
questo esame dovesse essere svolto dall'Aula, credo che l'iter sarebbe
molto più lungo.

Fatta questa premessa, desidero rivolgere una domanda al Presiden~
te della Commissione. Ritengo che non vi sia alcuna interferenza tra le
materie contenute nei disegni di legge che abbiamo già esaminato,
anche se non ho preso visione del disegno di legge di iniziativa del
senatore Pollice.

MANIERI, re/atore alla Commissione. Senatore Bompiani, ho
illustrato il provvedimento nella seduta precedente e c'è una parte che
riguarda il diritto allo studio universitario.

BOMPIANI. Grazie, la mia incertezza è dovuta al fatto che questo
disegno di legge non è stato abbinato all'esame degli altri provvedimen~
ti; devo rivolgere allora una domanda al Presidente della Commissione.
Nei disegni di legge riguardanti l'autonomia universitaria, viene trattato
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(soprattutto nei disegni di legge n. 1935, d'iniziativa governativa, e
n. 2047, d'iniziativa dell' onorevole Pecchioli) il problema delle rappre~
sentanze studentesche il quale, pur non interferendo in alcun modo con
il problema del diritto allo studio, si potrebbe riproporre riguardo alla
partecipazione degli studenti, eletti quali rappresentanti, alla gestione
dei servizi correlati con l'attuazione del diritto allo studio. Comunque,
ritengo che possiamo esaminare questo aspetto quando metteremo a
fuoco i problemi della rappresentanza, per vedere poi come si svolge
negli organismi preposti al diritto allo studio. Tuttavia, nel disegno di
legge n. 1813, presentato dal senatore Filetti, c'è un Titolo (che va
dall'articolo 8 all'articolo 12) interamente dedicato al diritto allo studio,
che riproduce esattamente l'impostazione del disegno di legge d'iniziati~
va del senatore Pollice. Allora, ritengo che sia doveroso tenerne conto,
sia perchè si tratta di norme di legge presentate nel contesto di materie
trattate in provvedimenti formalmente presentati al Parlamento ed
assegnati all'esame della nostra Commissione, sia perchè rappresentano
iniziative di colleghi nei cui confronti dobbiamo giustamente manifesta~
re la nostra attenzione. Chiedo, pertanto, se non sia il caso di tener
conto delle norme relative al diritto allo studio, contenute nel disegno
di legge d'iniziativa del senatore Filetti, così come del provvedimento
del senatore Pollice, senza chiedere un vero e proprio stralcio dal
disegno di legge originario. Forse questa potrebbe essere una soluzione
agevole.

VESENTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per affron~
tare la questione che lei ci ha sottoposto, cioè come procedere e per
suggerire la mia opinione. A mio avviso dobbiamo svolgere, sia pure
concentrato, un dibattito generale prima di riunirci in Comitato
ristretto (anche per orientarci sulla composizione del Comitato stesso),
come abbiamo sempre fatto per tutti gli altri disegni di legge. Inoltre
propongo di non aprire oggi la discussione generale in quanto penso
che tutti quanti dobbiamo prendere visione, con maggior calma, dei vari
disegni di legge, anche in vista delle proposte avanzate dal senatore
Bompiani. Pertanto, propongo di aggiornare la discussione ad una
prossima seduta, dopo aver risolto la questione sollevata dal senatore
Bompiani.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente
per dichiarare che sono d'accordo con quanto ha proposto il senatore
Vesentini.

MANIERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritengo
logica la necessità di una discussione generale sulla materia, che dia
anche un indirizzo al Comitato ristretto. Mi pare che si tratti di una fase
procedurale non evitabile.

ZOSO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica
e tecnologica. Sono d'accordo con la senatrice Manieri.

PRESIDENTE. Fermo restando che si procederà all'esame dei testi
in Comitato ristretto al termine della discussione generale, resta da
stabilire se intendiamo dare avvio oggi alla discussione generale o se
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preferiamo rinviarla alla prossima seduta, secondo la proposta del
senatore Vesentini.

BOMPIANI. Sono del parere di rinviare la discussione generale alla
prossima seduta.

PRESIDENTE. Poichè, non si fanno osservazioni il seguito della
discussione è rinviato alla prossima seduta. Propongo che si proceda
congiuntamente nella discussione dei disegni di legge n. 1576 e 2113.

(Così rimane stabilito).

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIgliere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del resocontI stenograficI

DOTT,GIOVANNI LENZI


