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Presidenza del Presidente CIFARELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni: 

« Norme interpretative dell'articolo 12 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, conver
tito, con modificazioni, nella legge 30 no* 
vembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori 
e sperimentatori delle stazioni sperimenta
li per l ' industria» (148Q-ter). (Stralcio di 
disposizioni del disegno di legge n. 1480 de-
liberato dalla Commissione nella seduta 
del 4 luglio 1974): 

PRESIDENTE Pag. 993, 996, 997 
BURTULO, relatore alla Commissione . . 994, 996 
CARENINI, sottosegretario di Stato per l'in
dustria, il commercio e l'artigianato . . 997 
ERMINI 995, 996 
PIOVANO 995, 996 
VALITUTTI 994 

La seduta ha inizio alle ore 17,50, 

A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Norme interpretative dell'articolo 12 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito, con modificazioni, nella legge 30 
novembre 1973, n. 766, in relazione ai di
rettori e sperimentatori delle stazioni spe
rimentali per l'industria » (1480-ter) {Stral
cio di disposizioni à.el disegno jii legge 
n. 1480 deliberato dalla Commissione nel
la seduta del 4 luglio 1974) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Norme interpretative dell'articolo 
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12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, 
convertito, con modificazioni, nella legge 30 
novembre 1973, n. 766, in relazione ai diretto
ri e sperimentatori delle stazioni sperimen
tali per l'industria ». 

Ricordo che il 5 febbraio scorso, dopo am
pio dibattito, d'accordo con il rappresentante 
del Ministero dell'industria, onorevole Care-
nini, abbiamo deciso di affidare ad una Sot
tocommissione l'incarico di approfondire i 
temi oggetto del disegno di legge; la Sot-
tooommissione si è riunita martedì 11 feb
braio, con la partecipazione, oltre che dello 
stesso rappresentante del Governo, dal rela
tore, dei senatori Urbani, Valitutti, Dante 
Rossi, Stirati e del sottoscritto. 

Prego il senatore Burtulo, relatore sul di
segno di legge, di volere ora illustrare la con
clusione a cui è giunta da Sottocommissione. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, come lei ha ben ricordato, 
la Sottocommissione che aveva il compito di 
esaminare il problema relativamente allo 
stralcio dal disegno di legge n. 1480 concer
nente i direttori e gli sperimentatori dielle 
stazioni sperimentali per l'industria si è riu
nita I'll febbraio e, in via informale, ha an
che ascoltato, quattro direttori di stazioni 
sperimentali. L'indagine si è svolta soprattut
to al fine di accertare se, di fatto, vi è equi
parazione tra trattamento riservato ai diret
tori e agli sperimentatori delle stazioni speri
mentali per l'industria e trattamento di cui 
godono invece i professori e gli assistenti 
universitari. Ma si è pure cercato di indaga
re sulla natura dell'attività di ricerca, di stu
dio e di collaborazione con l'ambiente uni
versitario, di questi istituti. 

La Sottocommissione è giunta, unanime
mente, alla conclusione di ritener estensibile 
al personale delle stazioni sperimentali per 
l'industria la corresponsione dei due assegni 
previsti dall'articolo 12 dal decteto4egge nu
mero 580 del 1° ottobre 1973. Innanzitutto, 
per un motivo di equità, in quanto il perso^ 
naie di cui trattasi, come è stato più volte 
ricordato, non percepisce né l'assegno pere-
quativo né l'assegno della dirigenza né gli ali
t ò assegni previsti per il personale universi
tario. In secondo luogo, perchè è sembrato 

che, una volta riconosciuta di fatto l'assimi
lazione del trattamento economico di detto 
personale a quello degli universitari, l'assi
milazione stessa dovesse essere estesa anche 
ai fini delle disposizioni previste dal decreto-
legge sul personale universitario. 

Si è convenuto, però, sull'opportunità di 
sopprimere la frase: « il cui trattamento eco
nomico è assimilato a quello dei professori 
e degli assistenti universitari ». Ciò per uni
formare la norma a quanto si è in precedenza 
deliberato per il corrispondente personale 
delle accademie militari, per il personale de^ 
gli Osservatori astronomici, per il personale 
dall'Osservatorio vesuviano e per gli speri
mentatori degli istituti di ricerca e di speri
mentazione agraria. Peraltro, se da un lato è 
vero, come ha ben sostenuto il collega Ur
bani, che un motivo per cui viene presentato 
il disegno di legge e vengono estesi i due as
segni è quello di considerare il trattamento 
economico dal personale dalle stazioni spe
rimentali per l'industria assimilato a quello 
del personale universitario; e se è vero, nello 
stesso tempo, che vi è una certa affinità di 
funzioni tra le due categorie, dall'altro si è 
ritenuto che la frase sopra citata potesse 
assumere un significato ambiguo, ed essere 
interpretata, anziché (come è) quale consta
tazione di fatto, come un'affermazione di
spositiva. 

Un altro emandamento potrebbe essere ap
portato là dove si dice: « S'intendono com
presi i direttori e gli sperimentatori delle 
stazioni sperimentali per l'industria ». Detto 
stazioni hanno personale che dipende dal Mi
nistero dell'industria, ma anche personale 
proprio e per il quale provvede il consiglio 
di amministrazione: ad evitare estensioni ap
plicative si ritiene che la formulazione anzi
detta debba essere integrata con la precisa
zione che i direttori e gli sperimentatori cui 
si fa riferimento sono quelli « dipendenti dal 
Ministero dell'industria ». 

Sono queste le conclusioni alle quali è 
giunta la Sottocommissione. 

V 4 L I T U T T I . Mi associo alle consi
derazioni del senatore Burtulo, e vorrei ag
giungere qualche elemento informativo. 
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Mi sembra che ascofltamdo i quatti o diret
tori delle stazioni sperimentali abbiamo avu
to la conferma delle nostre previsioni, dal 
momento che ci è stato possibile verificare 
alcuni elementi differenziatori della posizio
ne del personale in oggetto rispetto alla posi
zione dei professori universitari veri e propri. 

In primo luogo abbiamo accertato che in 
queste stazioni vi è un personale statale, ma 
vi è anche un personale non statale assunto 
dalle stazioni stesse. In secondo luogo, ab
biamo accertato che i parametri della car
riera di questo personale non sono corrispon
denti ai parametri della carriera dei profes
sori universitari. In terzo luogo, abbiamo 
accertato che questo personale percepisce 
anche dei compensi sugli introiti delle sta
zioni per lavori eseguiti per conto di terzi. 
Quindi avevamo perfettamente ragione nel-
l'opporci al suo inquadramento nella disci
plina dei docenti universitari. 

Debbo dire, tuttavia, che anch'io ho dato 
la mia adesione alla soluzione favorevole so
stenuta dal senatore Burtulo, a condizione 
però che venissero apportati i due emenda
menti che egli ha annunciato, l'uno soppres
sivo dell'ultima frase del primo comma 
onde non stabilire un'equiparazione di trat
tamento, e l'altro integrativo, a specificazio
ne del fatto che deve trattarsi del personale 
dipendente dal Ministero dell'industria. 

Vorrei solo far rilevare ai colleglli della 
Commissione che noi dobbiamo compiere 
uno sforzo notevole per approvare come nor
ma interpretativa quella di cui al presente 
disegno di legge, la quale è una norma in 
realtà innovativa. Vi è una ragione di giu
stizia che ci può confortare nel commettere 
questo errore di logica giuridica, e la ragio
ne è che questo personale è stato privato 
dell'assegno perequativo. È giusto, quindi, 
che noi deliberiamo Ila corresponsione dei 
due assegni di cui all'articolo 12 dei prov
vedimenti urgenti sull'Università; però dob
biamo essere consapevoli dell'errore di lo
gica giuridica che commettiamo, perchè que
sta è una norma innovativa e non una nor
ma interpretativa. 

P I O V A N O . Non ho nuilla da eccepire 
su quanto la Sottocommissione ha deliberato 

di proporre all'unanimità. Però non posso 
non riflettere sul fatto che nel momento 
stesso in cui si propone l'emendamento che 
distingue la posizione giuridica di questo 
personale da quello dall'università — e se
condo me è un emandamento giusto — di
co, in quel momento stesso si nega implici
tamente la competenza di questa Commis
sione a decidere in materia. Non riesco a 
capire perchè debba essere la Commissione 
pubblica istruzione a pronunciarsi sulle que
stioni di lavoratori, che vengono definiti co
me non assimilabili a quelli dell'istruzione, 
riconoscendo quindi ufficialmente la compe
tenza di Commissioni che si occupano di al
tri Ministeri. Spero che questa obiezione ven
ga intesa per quello che è, e cioè un contri
buto a migliorare, e non venga utilizzata per 
farmi additare al pubblico ludibrio e all'odio 
della categoria come il nemico di questi lavo
ratori, quasi che io volessi perpetuare a loro 
danno una situazione iniqua. Deve essere 
chiaro che noi comunisti intendiamo agire in 
uno spirito di correttezza cercando di dare il 
nostro contributo per elaborare ima legge 
che abbia una sua coerenza logica; in questo 
quadro deve essere intesa l'affermazione che 
non sarebbe male se a pronunciarsi definiti
vamente sulla questione fosse altra Commis
sione. 

Fatta questa considerazioni, se ci si dice 
che la questione è talmente urgente da non 
poter essere rinviata, ad inoltre che se non 
approviamo questo provvedimento le stazio
ni sperimentali sono costrette a chiudere o 
non possono più funzionare, allora ci rasse
gnarne — è questa l'espressione esatta — 
all'approvazione di un provvedimento che sul 
piano della giustizia distributiva può essere 
accettabilissimo ma che sul piano della tec
nica amministrativa, come legislatori, non 
ci fa certo onore. 

E R M I N I . Signor Presidente, mi per
metto di dire una parola a proposito dei 
professori universitari che da qualche anno 
vengono ripetutamente offesi non solo mo
ralmente ma anche nelle retribuzioni. Ora 
si vorrebbe dare un altro colpo a questi pro
fessori parificando quanti hanno superato 
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determinati concorsi e quelli che i concarsi 
li hanno fatti ma perdendoli, e quindi sono 
andati altrove. A quesito punto la domanda 
che pongo è questa: dopo questa categoria, 
ammesso e non concesso che anch'io mi ar
renda, verranno altre categorie a chiedere la 
stessa cosa? La domanda la rivolgo soprat
tutto al relatore. Se così fosse, tanto vale 
allora saltare il fosso e mettere li professori 
universitari insieme con i bidelli senza ope
rare più alcuna distinzione. Sono sicuro che, 
dopo questa categoria, verrà la stessa ri
chiesta da parte di enti che dipendono da 
altri Ministeri e che sono in condizioni ana
loghe. In questo caso sarebbe un'iniquità 
concedere la parità a una categoria e negarla 
alle altre. Non dimentichiamo che si tratta 
di denaro; e che gli uomini sono ancora 
molto sensibili, e forse troppo, al richiamo 
della retribuzione. 

Le categorie che attendono questo provve
dimento sono numerose: ho sentito parlare 
dell'Osservatorio vesuviano. E l'Istituto di 
vulcanologia di Catania? E gli altri istituti 
che dipendono dal Ministero dall'agricol
tura? 

P R E S I D E N T E . Il problema, se
natore Ermini, è già risolto. L'articolo 12 del 
decreto4egge 1° ottobre 1973, n. 580, conver
tito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, 
per l'interpretazione precedentemente già da
ta viene applicato anche al personale scien
tifico di carriera direttiva degli osservatori 
astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, 
nonché ai professori di ruolo, agli incaricati 
e agli assistenti dell'Accademia navale, del
l'Accademia aeronautica e dell'Istituto idro
grafico della Marma e, inoltre, ai direttori, ai 
direttori di sezioni e agli sperimentatori degli 
Istituti di ricerca e di sperimentazione agra
ria e talassografici. 

E R M I N I . Resta solo il personale dal
l'Istituto superiore di sanità, è vero: ma era
vamo d'accordo che lo avremmo accantona
to perchè risulta che già fruisce di uno spe
ciale trattamento integrativo. 

P R E S I D E N T E . In realtà l'unica 
categoria lasciata da parte è proprio quella 

di cui si occupa il provvedimento in esame. 
Se nessun altro domanda di parlare di

chiaro chiusa la discussione generale. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. La questione della competenza alla 
quale nuovamente hanno accennato i sena
tori Valitutti e Piovano era già stata discus
sa in sede di approvazione dello stralcio. Si 
era deciso, anche se in alcuni colleglli perma
nevano delle perplessità, di riconoscere la 
competenza ddlla nostra Commissione par
che anche se non si era in presenza di do
centi in senso proprio, si trattava comunque 
di istituti di ricerca scientifica e di ricerca
tori, i quali rientrano nell'ambito di compe
tenza di questa Commissione indipendente
mente dai Ministeri di appartenenza. In se
condo luogo, se si fa riferimento alla dipen
denza da altri ministeri, il principio della 
competenza aveva già subito un'incrinatura 
quando avevamo deciso di estendere il (trat
tamento di cui stiamo discutendo al perso
nale delle sezioni di sperimentazione agraria, 
anche se in questo caso eravamo confortati 
da ben tre precisi provvedimenti di legge, i 
quali stabiliscono che il trattamento di que
sto personale sia equiparato in quanto esi
steva una precisa, identica preparazione. 

P I O V A N O . Anche le Ferrovie dello 
Stato hanno un loro istituto di ricerca ma 
non ci siamo mai occupati del suo funzio
namento. È competenza dal Ministero dei 
trasporti. Il fatto di essere la Commissione 
competente per la ricerca scientifica, secon
do me, non ci autorizza ad entrare nel me
rito di tutti gli istituti di ricerca dipendenti 
da altri Ministeri. 

B U R T U L O , relatore alla Commis
sione. Riprendo dicendo che di questo per
sonale ci si era già occupati in sede di esame 
delle « misure urgenti »: erano stati presen
tati infatti degli emendamenti quando si di
scusse la conversione in legge del decreto-
legge n. 580. Tali emendamenti vennero però 
ritirati dopo assicurazioni fornite dal Mini
stro della pubblica istruzione che aveva di
chiarato che per questo personale ci sarebbe 
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stato un ulteriore approfondimento a cui 
sarebbero seguite delle proposte. 

Il problema della competenza, poi, anda
va dibattuto in occasione dall'esame del di
segno di legge originario. Ricordo che io 
stesso avevo posto l'alternativa: o decidia
mo, sia pure con qualche sforzo, favorevol
mente, oppure dichiariamo subito la nostra 
incompetenza e lasciamo la decisione ad 
un'altra o ad altre Commissioni. Dobbiamo 
renderci conto che questo problema si tra
scina ormai da oltre un anno e quindi tor
nare ad eccepire oggi, riguardo a questa que
stione formale, dopo che c'è stato un accor
do unanime in Sottocommissione e dopo la 
ampia informazione che si è avuta ascol
tando i direttori di questi istituti — a cui, 
tra l'altro, si è data l'impressione di essere 
a favore del provvedimento — non mi sem
bra molto bello; daremmo l'impressione di 
voler temporeggiare. 

Inoltre, come risulta dai verbali delle di
scussioni del provvedimento originario, va 
doverosamente riconfermato che allora non 
si decise di concedere l'estensione ad alcune 
categorie e di rifiutarla alle altre. Si decise 
formalmente uno stralcio per alcune cate
gorie, per le quali ci si riservava di decidere 
successivamente. Qualcuno voleva con que
sto un rinvio a tempo indefinito? Può dar
si; però io devo attenermi esattamente agli 
atti di questa Commissione e da questi atti 
risultano uno stralcio e un rinvio a fini di 
approfondimento e non una pregiudiziale o 
una sospensiva. Il criterio al quale si è ispi
rata la Commissione è stato questo: deci
diamo positivamente dove c'è assoluta cer
tezza; decideremo in futuro dove ci sono 
dei dubbi. 

Veniamo ora al merito. Il primo emenda
mento da me proposto si basa sul fatto che 
nel provvedimento originario, precedente
mente approvato, ci si rifiutò di sancire una 
precisa equiparazione. Quindi accettare oggi 
una dizione che potrebbe sottintendere una 
tale volontà, e che abbiamo rifiutato per le 
altre categorie, sembra illogico. 

Per quanto riguarda la domanda del col
lega Ermini, posso dire che non ci sono sol
lecitazioni da parte di altre categorie di per

sonale. Resta in sospeso, è varo, la questione 
dell'Istituto superiore di sanità, ma faccio 
notare che non a caso la Commissione, nello 
stralciare le relative disposizioni, ha tenuto 
distinte le due ipotesi, dando vita a due di
stinti disegni di legge-stralcio, uno per le 
stazioni sperimentali dell'industria e uno per 
la Sanità: si sono ravvisate infatti due posi
zioni profondamente diverse. Nella Commis
sione è emerso un orientamento più riserva-
ito per quanto riguarda l'Istituto superiore 
di sanità, la cui organizzazione è molto più 
complessa; tra l'altro quel personale — a 
parte la questione relativa alla collaborazio
ne con le università che è stata ampiamente 
provata, in sede di Sottocommissione, per 
le stazioni sperimentali dell'industria — go
de già di un trattamento integrativo regolare, 
quindi se mai da coordinare e non da intro
durre ex novo, come per il personale di ri
cerca degli istituti sperimentali dell'indu
stria, che di conseguenza ritengo che non 
possa essere ad esso assimilato. 

A me sembra che la Commissione farebbe 
bene ad adeguarsi al parere della sottocom
missione, adottato all'unanimità, dopo due 
ore di discussione. 

C A R E N I M I , sottosegretario di Sta
to per l'industria, il commercio e Vartigia-
nato. Mi scuso con la Commissione per esse
re giunto in ritardo e per non aver potuto se
guire quindi interamente l'andamento del di
battito. 

Comunque, mi pare di dover ricordare a 
mia volta che nel comitato ristretto, in cui 
tutte le forze politiche e tutti i gruppi par
lamentari arano rappresentati, è stata adot
tata, dopo ampia discussione, una decisione 
favorevole all'unanimità. Anche riguardo al 
problema della competenza, su cui pure ci 
siamo soffermati, la linea concordemente se
guita è stata quella di assicurare al provve
dimento tempi ragionevolmente brevi di ap
provazione, e pertanto abbiamo deciso di 
non sollevare eccezioni. 

Per quanto concerne l'onere finanziario, 
niente in contrario — se ciò è [necessario — 
che esso faccia carico ad apposito capitolo 
ddl bilancio del Ministero dell'industria. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame dall'articolo unico, di cui dò lettura: 

Articolo unico. 

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decre
to-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, 
con modificazioni, nella legge 30 novembre 
1973, n. 766, s'intendono compresi i direttori 
e gli sperimentatori dalle stazioni sperimen
tali per l'industria, il cui trattamento econo
mico è assimilato a quello dei professori e 
degli assistenti universitari. 

Ai fini della corresponsione dall'assegno 
speciale di cui al quarto comma di detto 
articolo, i direttori debbono intendersi equi
parati ai professori di ruolo, gli sperimenta
tori agli assistenti universitari. L'assegno 
speciale non è oumulabile con i compensi per 
lavoro straordinario. 

A questo articolo unico è stato presenta
to dal relatore il seguente emandamento: 

Nel primo comma, sostituire le parole: 
« delle stazioni sperimentali per l'industria, 
il cui trattamento economico è assimilato 
a quello dei professori e degli assistenti uni
versitari », con le seguenti altre: « dipen
denti dal Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, delle stazioni spe
rimentali per l'industria ». 

Lo metto ai voti. 
{È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di (legge nel 
suo articolo unico, quale risulta nel testo 
emendato di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Tra i destinatari dall'articolo 12 del decre-
toJegge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, 
con modificazioni, nella legge 30 novembre 
1973, n. 766, s'intendono compresi i direttori 
e gli sperimentatori, dipendenti dal Ministe
ro dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato, delle stazioni sperimentali per l'in
dustria. 

Ai fini della corresponsione dell'assegno 
speciale di cui al quarto comma di detto 
articolo, i direttori debbono intendersi equi
parati ai professori di ruolo, gli sperimenta
tori agli assistenti universitari. L'assegno 
speciale non è cumulabile con i compensi per 
lavoro straordinario. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 18,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


