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Presidenza del Presidente BUZZI 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Provvedimenti a favore delle facoltà di 
economia e commercio e di lingue e lette
rature straniere dell'Università degli stu
di di Pisa» (370), d'iniziativa del senatore 
Faedo 
(Discussione e approvazione con modifi
cazioni) 

PRESIDENTE Pag, 431, 433 
BODRATO, ministro della pubblica istruzione 433 
FAEDO (DC), relatore alla Commissione . 432 

« Rideterminazione delle funzioni previste 
per i primi dirigenti dei servizi di ragio
neria del Ministero della pubblica istru
zione » (1241) 
(Rinvìo della discussione) 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . . 434 

« Integrazione dell'articolo 53 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, concernente riordinamento 
della docenza universitaria, relativa fascia 
di formazione nonché sperimentazione or
ganizzativa e didattica » (1303), d'iniziativa 
dei deputati Giudice ed altri, approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Rinvio del seguito della discussione) 

PRESIDENTE 434 

« Inquadramento nei ruoli del personale 
dell'amministrazione centrale e dell'ammi
nistrazione scolastica periferica della pub
blica istruzione di personale non insegnan
te delle istituzioni scolastiche » (1430), ap
provato dalla Camera dei deputati 
(Rinvio delia discussione) 

PRESIDENTE Pag. 434 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,15. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

« Provvedimenti a favore delle facoltà di economia 
e commercio e di lingue e letterature straniere 
dell'Università degli studi di Pisa» (370), d'ini
ziativa del senatore Faedo 
(Discussione e approvazione con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Provvedimenti a favore delle facoltà di eco-
mia e commercio e di lingue e le t terature 
straniere dell'Università defili studi di Pisa », 
d'iniziativa del senatore Faedo. 

Comunico che la Commissione affari co
stituzionali, richiesta del parere sui disegno 
di legge, lo ha espresso in senso favorevole. 
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Do invece lettura del parere comunicato
ci dalla Commissione bilancio: 

« La Commissione programmazione eco
nomica, bilancio e partecipazioni statali, esa
minato il disegno di legge, nonché gli emen
damenti presentati dal senatore Faedo, non 
si oppone al suo ulteriore corso a condizione 
che il primo comma dell'articolo 3, nel nuo
vo testo proposto dal presentatore, risulti 
così riformulato: 

" All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge, valutato in lire 1.758 milio
ni a tutto l'anno finanziario 1981, si provve
de mediante riduzione del capitolo n. 4123 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero della pubblica istruzione per il mede
simo anno finanziario ". 

Nel corso dell'esame infatti la Commis
sione bilancio ha avuto modo di verificare 
che sul capitolo indicato esiste capienza suf
ficiente per coprire la maggiore spesa pro
posta con il disegno di legge in esame, qua
le risulta nel testo modificato con gli eman
damenti proposti dal presentatore ». 

Prego il senatore Faedo di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

F A E D O , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Ministro, 
onorevoli senatori, nel corso della passata 
legislatura è stato approvato un disegno di 
legge, d'iniziativa del deputato Mazzarino, 
recante « Provvedimenti in favore della fa
coltà di economia e commercio dell'Univer
sità degli studi di Messina e della facoltà di 
agraria dell'Università degli studi di Cata
nia ». Trattavasi di facoltà convenzionate con 
enti che hanno cessato di esistere, per cui si 
è reso necessario l'intervento dello Stato a 
favore delle medesime. 

Già in occasione della discussione del prov
vedimento di cui sopra, io avevo proposto 
di esaminare, oltre che la situazione di Mes
sina e di Catania, anche quella delle facol
tà di economia e commercio e di lingue e 
e letterature straniere dell'Università di Pi
sa; ma, essendo stato presentato quel prov
vedimento alla Camera ed essendo pervenu
to al nostro esame a fine legislatura, non mi 
fu possibile insistere nella mia proposta, pe

na il rischio di ostacolare l'iter della propo
sta dell'onorevole Mazzarino. 

Ricorderò comunque che, a conclusione 
del dibattito su tale proposta, la nostra Com
missione votò un ordine del giorno in cui 
si auspicava, unanimemente, un analogo di
segno di legge a favore dell'Università di 
Pisa. 

Tale Università, infatti, ha due facoltà, 
una di economia e commercio e un'altra di 
lingue e letterature straniere, sorte median
te una convenzione decennale e rinnovabile 
con il Consorzio interprovinciale per l'Uni
versità di Pisa stipulata nel 1956. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica 26 agosto 1961, n. 1691, il Consorzio è 
stato rinnovato fino al 1° gennaio 1974 e, 
fino a tale data, ha fatto fronte ai propri im
pegni; però da quella data il Consorzio ha 
cessato di esistere e, di conseguenza, tutti 
gli oneri relativi alle due facoltà convenzio
nate hanno finito con il ricadere sul bilan
cio dell'Università di Pisa e quindi su quel
lo di tutte le altre facoltà. 

Di qui, la necessità di presentare l'unito 
disegno di legge che risulta composto da due 
articoli. 

L'articolo 1 stabilisce che le due suddet
te facoltà presso l'Università di Pisa, essen
do cessato il Consorzio, diventano statali a 
tutti gli effetti. 

Dopo tale articolo propongo alla Commis
sione di prendere in esame un emendamento 
aggiuntivo di un nuovo articolo così formu
lato: 

« Per effetto delle disposizioni contenute 
nell'articolo 1 della presente legge il perso
nale docente che ha prestato o presta servi
zio presso le facoltà indicate nello stesso ar
ticolo 1, è inquadrato, a decorrere dalla me
desima data della statizzazione, nelle corri
spondenti qualifiche del personale non di 
ruolo delle università statali per il periodo 
di servizio effettivamente prestato. 

La regolarizzazione delle posizioni previ
denziali ed assistenziali del personale inqua
drato ai sensi del precedente comma ha luo
go con le modalità ed i criteri previsti dal
le norme in vigore. 



Senato della Repubblica 43i3 Vili Legislatura 

T COMMISSIONE 37° RESOCONTO STEN. (29 luglio 1981) 

Nei confronti dei medesimi trovano appli
cazione le disposizioni contenute nell'artico
lo 50 del decreto del Presidente della Repub-
ca 11 luglio 1980, n. 382; a quest'ultimo fi
ne, nei confronti di coloro i quali avranno 
superato il giudizio di idoneità saranno ap
plicate le disposizioni contenute nell'artico
lo 112 del medesimo decreto ». 

Tale articolo si rende necessario in quan
to il disegno di legge, da me presentato al
l'inizio dell'attuale legislatura, non tiene con
to della somma degli oneri relativi agli an
ni accademici che si sono susseguiti e quin
di della posizione del personale docente che 
ha prestato e presta servizio presso le fa
coltà considerate. 

Avevo poi proposto un emendamento so
sti tuitivo del primo comma dell'articolo 2 
così formulato: « All'onere derivante dall'ap
plicazione della presente legge, valutato in 
lire 1.758 milioni a tutto l'esercizio finanzia
rio fino al 1° novembre 1981, si provvede a 
carico del capitolo n. 4123 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione per il medesimo anno finan
ziario ». 

Al fine di meglio indicare la copertura del
l'onere finanziario, comunque, mi dichiaro 
senz'altro disposto a modificare tale emen
damento per adeguarlo al parere espresso 
sul provvedimento dalla Commissione bi
lancio. 

Onorevoli senatori, non ho altro da aggiun
gere se non raccomandare alla Commissione 
l'approvazione di questo disegno di legge che 
permetterà alle due citate facoltà dell'Uni
versità di Pisa di diventare statali, non ri
manendo più, come in effetti è avvenuto dal 
1974 ad oggi, a carico del bilancio di quella 
stessa Università. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Faedo e dichiaro aperta la discussione 
generale. Poiché nessuno domanda di parla
re, la dichiaro chiusa. 

B O D R A T O , ministro della pubblica 
istruzione. Il Governo si dichiara favorevo
le al provvedimento con le modifiche illu
strate dal suo proponente, senatore Faedo. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
e alla votazione degli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

Gli articoli 5 e 10 della legge 3 giugno 
1955, n. 504, sono abrogati. 

La facoltà di economia e commercio e la 
sua sezione di lingue e letterature straniere 
(divenuta facoltà di lingue e letterature stra
niere con decreto del Presidente della Re
pubblica 27 ottobre 1969, n. 823) dell'Uni
versità di Pisa sono, ai sensi degli articoli 
1 e 8 della legge citata, statali a tutti gli ef
fetti senza soluzione di continuità, indipen
dentemente dalle vicende della convenzione 
di cui all'articolo 10 della legge medesima. 

È approvato. 

Il relatore ha proposto un emendamen
to tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il 
seguente articolo aggiuntivo: 

Art. I-bis. 

Per effetto delle disposizioni contenute 
nell'articolo 1 della presente legge il perso
nale docente che ha prestato o presta ser
vizio presso le facoltà indicate nello stesso 
articolo 1, è inquadrato, a decorrere dal
la medesima data della statizzazione, nelle 
corrispondenti qualifiche del personale non 
di ruolo delle università statali per il perio
do di servizio effettivamente prestato. 

La regolarizzazione delle posizioni previ
denziali ed assistenziali del personale inqua
drato ai sensi del precedente comma ha luo
go con le modalità ed i criteri previsti dal
le norme in vigore. 

Nei confronti dei medesimi trovano ap
plicazione le disposizioni contenute nell'ar
ticolo 50 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; a que
st'ultimo fine, nei confronti di coloro i quali 
avranno superato il giudizio di idoneità sa
ranno applicate le disposizioni contenute nel
l'articolo 112 del medesimo decreto. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 
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Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge a tutto l'esercizio 1979, valu
tato in lire 1.160.600.000, si provvede a cari
co del capitolo 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per lo 
stesso anno. A decorrere dall'esercizio 1980, 
all'onere annuo, valutato in lire 300 milioni, 
si provvede con i normali stanziamenti del 
capitolo n. 4001 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della pubblica 
istruzione per l'anno 1980 e dei corrispon
denti capitoli per gli anni successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Il relatore ha presentato un emendamen
to tendente a sostituire il primo comma del
l'articolo 2 con il seguente: 

« All'onere derivante dall' applicazione 
della presente legge, valutato in lire 1.758 
milioni a tutto l'anno finanziario 1981, si 
provvede mediante riduzione del capitolo 
n. 4123 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della pubblica istruzione per il 
medesimo anno finanziario ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emen
dato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Passiamo alla votazione finale. Poiché 

nessuno domanda di parlare per dichiara
zione di voto, metto ai voti il disegno di leg
ge nel suo complesso nel testo modificato. 

È approvato. 

« Inquadramento nei ruoli del personale dell'am
ministrazione centrale e dell'amministrazione 
scolastica periferica della pubblica istruzione di 
personale non insegnante delle istituzioni scola
stiche» (1430), approvato dalla Camera dei de
putati 
(Rinvio della discussione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 

« Inquadramento nei ruoli del personale del
l'amministrazione centrale e dell'amministra
zione scolastica periferica della pubblica 
istruzione di personale non insegnante del
le istituzioni scolastiche », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Faccio osservare alla Commissione che, 
essendo stato il contenuto del disegno di 
legge recepito — estendendone ulteriormen
te la portata — nell'articolo 42 del disegno 
di legge n. 1112, recentemente approvato 
dall'Assemblea del Senato, la discussione del 
disegno di legge deve essere rinviata. 

Non facendosi osservazioni, così rimane 
stabilito. 

« Rldetenninazione delle funzioni previste per 1 
primi dirigenti dei servizi di ragioneria del Mi
nistero della pubblica istruzione» (1241) 
(Rinvio della discussione) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la di
scussione del disegno di legge: « Ridetermi
nazione delle funzioni previste per i primi 
dirigenti dei servizi di ragioneria del Mini
stero della pubblica istruzione », del quale 
sono io stesso relatore. 

Propongo il rinvio della discussione del 
disegno di legge alla ripresa autunnale dei 
lavori parlamentari. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

« Integrazione dell'articolo 53 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
concernente riordinamento della docenza univer
sitaria, relativa fascia di formazione nonché spe
rimentazione organizzativa e didattica» (1303), 
d'iniziativa dei deputati Giudice ed altri, appro
vato dalla Camera dei deputati 
(Rinvio del seguito della discussione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Integrazione dell'articolo 53 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382, concernente riordina-
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mento della docenza universitaria, relativa 
fascia di formazione nonché sperimentazio
ne organizzativa e didattica », d'iniziativa dei 
deputati Giudice ed altri, già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Propongo di rinviare il seguito della di
scussione del disegno di legge alla seduta 
già prevista per domani. 

Non facendosi osservazioni, così rimane 
stabilito. 

/ lavori terminano alle ore 10,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
It Direttore: Dotr, GIOVANNI BETTOLINI 


