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I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modifica
zioni: 

« Cumulabilità dei premi di incoraggiamen
to conferiti da enti e privati con le prov
videnze indicate nell'articolo 1 della legge 
14 febbraio 1963, n. 80, a favore di studenti 
meritevoli» (1585) (D'iniziativa del senato
re Valitutti): 

PRESIDENTE . . Pag. 1001, 1002, 1003 e passim 
BURTULO 1004 
PAPA 1002 
PIOVANO 1002, 1003, 1004 
Rossi Dante 1005 
SCAGLIA 1004 
URBANI 1002, 1003, 1005 
URSO, sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione 1004, 1005 
VALITUTTI, /./. relatore alla Commissione . 1002 

1003, 1004 e passim 
VERONESI 1003 

La seduta ha inizio alle ore 11,30. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro^-
vaio. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Cumulabilità dei premi di incoraggiamento 
conferiti da enti e privati con le provvi
denze indicate nell'articolo 1 della legge 
14 febbraio 1963, n. 80, a favore di stu
denti meritevoli » (1585), d'iniziativa del 
senatore Valitutti 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Cumulabilità dei premi di incoraggianiento 
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conferiti da enti e privati con ile provvidenze 
indicate nell'articolo 1 della legge 14 feb
braio 1963, n. 80, a favore di studenti meri
tevoli », d'iniziativa del senatore Valitutti. 

Prego il senatore Valitutti, presentatore 
del disegno di legge, di riferire alla Com
missione — m assenza temporanea del rela
tore senatore Bertola — sul disegno di legge 
medesimo. 

V A L I T U T T I , /./. relatore alla Com
missione. Sono stato indotto a presentare 
questo disegno di legge, persuaso della buona 
causa prospettatami da un cattedratico uni
versitario, direttore del famoso collegio uni
versitario torinese: per le noi me in vigore 
avviene che molti premi d'incoraggiamento, 
che sono messi a disposizione dei giovani da 
questo collegio, non sono conferibih senza 
che si approvi la norma contenuta nel pro
posto provvedimento. 

Il fine del disegno di legge è proprio quel
lo di rendere possibile l'assegnazione di que
sti premi d'incoraggiamento messi a dispo
sizione degli studenti meritevoli da parte dei 
collegi e da parte dei privati. 

Ecco la norma: « La deroga al divieto di 
cumulo delle provvidenze di cui al secondo 
comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 
1963, n. 80, disposta dall'articolo l-ter del 
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, quale 
risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, 
n. 574, che converte in legge il decreto stesso, 
si applica anche ai premi di incoraggiamento 
di ammontare non superiore a lire 250.000 
annue, conferiti da enti o privati a favore di 
giovani particolarmente meritevoli ovvero 
che si trovino in condizioni di particolare 
disagio ». 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta ila 
discussione generale. 

P I O V A N O . Vorrei far presente che 
dobbiamo fissare quanto meno certi termini 
almeno di tempo, una certa cifra: il Comune 
può bandire una borsa, la Provincia una se
conda borsa, la Camera di commercio una 
terza borsa. Ad un certo punto, essendo stato 
tolto ogni divieto di cumulo, può avvenire 

che un certo studente riesca ad assicurarsi 
diverse borse, o premi. 

V A L I T U T T I , /./. relatore alla Com
missione. Mi pare che questa circostanza sia 
già vietata dalla norma a cui fa riferimento 
quella da me presentata. 

Rispondo al collega Piovano: in sostanza 
questa è una norma che mette sullo stesso 
piano il premio d'incoraggiamento che può 
conferire l'Opera universitaria e il premio 
che può conferire un ente o un privato. 

P A P A . I premi d'incoraggiamento non 
possono essere cumulabili. 

V A L I T U T T I , /./. relatore alla Com
missione. Come si consente la cumulabilità 
nei! caso dei premi concessi dall'Opera univer
sitaria, così si consente la cumulabilità nel 
caso dei premi concessi da enti e privati. 

U R B A N I . Credo che si tratti di una 
pura e semplice questione di dizione e che 
sia opportuno eliminare eventuali ambiguità. 
Mi pare che basterebbe il semplice riferi
mento alla norma. Si potrebbe togliere dal 
tesito dell'articolo unico le parole: « di am
montare non superiore a Iure 250.000 annue », 
farmulazione che è nel testo dell'articolo l-ter 
del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, mo
dificato alla legge di comvesione 26 luglio 
1970, n. 574. L'ammontare di lire 250.000 è 
riferito ad ogni premio, per cui con questa 
norma potrebbe essere possibile la cumula
bilità di più borse. 

P R E S I D E N T E . Do lettura del
l'articolo l-ter del decreto-legge 19 giugno 
1970, n. 369, modificato dalla legge 26 lu
glio 1970, n. 574: « A decorrere dall'anno ac
cademico 1970-71 le Opere universitarie so
no autorizzate ad attribuire, nei liomiti dei 
fondi ad esse conferiti, a favore di giovani 
particolarmente meritevoli ovvero che si tro
vino in situazioni di particolare disagio, pre
mi di incoraggiamento, fino ad un massimo 
di lire 250 mila annue che, in deroga a quan
to disposto dal secondo comma dell'artico
lo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, sono 
cumulabili con le provvidenze ivi indicate ». 
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Dice in sostanza il disegno di legge dal se
natore Valitutti: la deroga di cui ad predetto 
articolo l-ter si applica anche ai premi, con
feriti da enti o privati, di ammontare non 
superiore a lire 250.000 annue; mi pare che 
la proposta possa essere accolta. 

U R B A N I . Le Opere universitarie pos
sono istituire solo un premio, mentre al di 
fuori delle opere — come diceva il colle
ga Piovano — potrebbero esserci più premi. 
Forse bisogna modificare quella dizione. In
vece di dire: « di ammontare non superiore 
a lire 250 000 annue », si dovrebbe dire: « di 
ammontare complessivo ». 

Se un giovane vincesse due premi, comun
que non potrebbe andare complessivamente 
oltre le 250.000. 

V A L I T U T T I , /./. relatore alla Com
missione. Ma in tal modo modifichiamo la 
norma originaria che prevede un premio di 
incoraggiamento cumulabile non superiore 
a lire 250.000 annue. 

U R B A N I . Siccome la dizione: « un 
premio d'incoraggiamento di ammontare non 
superiore a lire 250.000 annue », può voler 
dire che ogni premio non sia superiore a 
lire 250.000, un giovane potrebbe prenderne 
due — per esempio — per un ammontare 
compiessivo di 500.000 lire. Nel caso della 
norma originaria il problema non si pone
va, perchè l'Opera universitaria non può da
re più di un solo premio. 

P R E S I D E N T E . Nel testo dell'arti
colo unico è detto al plurale: « premi d'in
coraggiamento »: si potrebbe modificare la 
dizione al singolare. 

U R B A N I . No, perchè nel nostro caso 
possono esserci più premi contemporanea
mente istituiti dal Comune, dalla Provincia, 
eccetera. 

P R E S I D E N T E . Siccome questo 
vogliamo dire, cerchiamo di dirlo chiaro, se 
la Commissione è di quesito parere. 
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V E R O N E S I . Il problema esiste per
chè in tutte le università ci sono dei premi 
non conferiti da anni, per lasciti di fonda
zioni o ailtro, di minimo importo (50.000 o 
100.000 lire); mentre bisogna pure assegnarli. 
Se precisiamo che ciò che non deve essere 
superato e, complessivamente, l'ammontare 
di 250 mila lire, allora diventa cosa lecita 
il cumulo di due premi, ad esempio, di 100 
mila lire l'uno. 

P I O V A N O . Sono molto perplesso; 
non vedo l'utilità di fissare un limite, per
chè ciò di fatto comporta una manovra dei 
fondi a disposizione, che fatalmente andrà 
contro quelle liberalità di enti e di privati 
che si vorrebbero, in altre parti, sollecitare. 
Colui che, ad esempio, non avendo figli, vo
lesse devolvere il suo patrimonio a favore 
di uno studente particolarmente meritevole, 
fissando ad esempio una cifra di un milione 
all'anno, non potrà farlo, perchè la norma 
che andiamo approvando stabilisce che non 
si può superare un certo importo e che è 
vietato il cumulo con le provvidenze prove
nienti dallo Stato. Così pure, un Comune o 
una Regione si vediranno impediti a sollecita
re studi su questioni di loro specifico inten 
resse, per cui intendono bandire borse o pre
mi particolari. Di fatto, quindi, tutto questo 
scoraggia la liberalità di enti e privati; non 
possiamo, infatti, pretendere che da parte 
di chi elargisce venga accettato l'inquadra
mento della sua iniziativa in una norma ge
nerale, che la costringa entro determinati pa
rametri. Potrei comprendere ni discorso se 
riferito ai soli fondo provenienti dallo Stato, 
ma in questo caso si tratta di fondi aggiunti
vi che affluiscono proprio in quanto tali, e 
non destinati a confluire in un fondo unico 
da dividersi in base a criteri puramente 
aritmetici. 

V A L I T U T T I , /./. relatore alla Com
missione. Quello che lei dice, senatore Pio
vano, ha fondamento, però investe la norma 
originaria che vieta il cumulo facendo ecce
zione per le Opere universitarie, le quali 
possono comunque conferire premi di inco
raggiamento a favore di giovani particolar
mente meritevoli, ovvero che si trovino in 
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coedizioni di particolare disagio. È accaduto, 
però, che per mancanza di fondi le Opere 
universitarie non hanno mai potuto concede
re detti premi e, nello stesso tempo, non 
esistendo possibilità di cumulabilità dell'as
segno di studio concesso dallo Stato e dei 
premi di incoraggiamento concessi «da enti e 
privati, questi premii sono rimasti deserti. 
Per cui, la norma relativa alle Opere univer
sitarie che permette la cumulabilità non si 
è potuta applicare, mentre le somme erogate 
da enti e privati non sono state spese. Tutto 
questo è avvenuto ancne perchè lo studente 
non può optare per il premio di incoraggia
mento quando l'assegno di studio è supe
riore al premio stesso. Quindi da ratio della 
norma, che è modesta nella sua portata, vuo
le lasciare invariato il principio già in vigô -
re per le Opere universitarie, ma vuole esten
derlo anche ai premi di incoraggiamento 
degli enti e dei privati, nei limiti fissati dal
la norma stessa. Io che sono presentatore 
convinto di questo modesto provvedimento 
dico che voler rimettere in discussione da 
norma originaria in questa sede potrebbe 
essere pericoloso, in quanto potremmo com
mettere errori. 

S C A G L I A . Vorrei in parte associar
mi alle osservazioni del senatore Piovano. 
Fino a poco tempo fa, cioè per quanto è a 
mia diretta conoscenza, presso i collegi uni
versitari di Pavia venivano, e penso tuttora 
vengano, ospitati studenti (con un trattamen
to molto decoroso e vantaggioso) i quali, se 
titolari di assegno universitario, versano al 
collegio tale assegno, avendo in cambio un 
trattamento che certamente non avrebbero 
fuori del collegio. In questo caso, secondo 
il disegno di legge, si verrebbe a configurare 
un cumulo e quindi rischiamo di stabilire che 
coloro che hanno il posto nel collegio non 
hanno diritto all'assegno universitario. Ho 
l'impressione che dobbiamo ben riflettere. 

P I O V A N O . Il problema è il seguente: 
il Comune di Pavia bandisce una borsa di 
studio per una tesi, poniamo, sulla resisten
za che viene vinta da chi usufruisce di un 
posto in un collegio e il vincitore, a causa 

di quella liberalità, perde il posto perchè 
non può cumulare al di sopra di una certa 
cifra. Non vorrei, cioè, che fissando un tetto 
si escluda la possibilità di altri vantaggi per 
gli studenti meritevoli e bisognosi. 

V A L I T U T T I , /./. relatore alla Com
missione. La sua osservazione è molto pre
gevole de jure condendo, ma non de jure 
condito perchè il divieto del cumulo esiste 
già, non lo istituiamo con questo provvedi
mento; la disciplina generale (legge n. 80 
del 1963) stabilisce che chi usufruisce dell'as
segno di studio non lo può cumulare, ad 
esempio, con la borsa di studio conferita dal 
Connine. 

P R E S I D E N T E . Per chiarezza, leggo 
l'artocolo 1, secondo comma, della legge 14 
febbraio 1963, n. 80: « L'assegno viene attri
buito per concorso limitatamente ad un solo 
corso di laurea; esso è incompatibile con sti
pendi e retribuzioni fisse derivanti da atti
vità che non consentano l'adempimento del
l'obbligo della frequenza previsto dal suc
cessivo articolo 3 e non è cumulabile con 
altri assegni o borse di studio, o posti gra
tuiti in collegi o convitti, concessi per pub
blico concorso; in tal caso lo studente ha 
facoltà di optare per il godimento dell'una 
o dell'altra provvidenza ». 

U R S O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. È una norma che ha 
avuto una sola deroga a favore delle Opere 
universitarie. 

B U R T U L O . Vi è anche una deroga 
di prassi, per la quale coloro che hanno 
vinto un posto in un collegio hanno la possi
bilità di usufruire dell'assegno di studio ver
sandolo al collegio. 

V A L I T U T T I , /./. relatore alla Com
missione. Conosco anche un'altra prassi: mi 
è stato detto che uno studente ha vinto, con 
un'altissima media, un posto in un collegio 
al quale, inoltre, versa anche un assegno di 
studio, ma il padre deve ancora versare qual
cosa come integrazione. 
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P R E S I D E N T E . Se mi consentite, 
già l'articolo l-ter dell decreto-legge n. 369, 
del 1970 che ho letto prima, dice fra l'altro: 
« Le Opere universitarie sono autorizzate ad 
a t t r ibuire . . . premi di incoraggiamento, fino 
ad un massimo di lire 250.000 annue », ohe 
sono « cumulabili » con gli assegni di cui 
alla legge n. 80 del 1963. 

V A L I T U T T I , /./. relatore alla Com
missione. Effettivamente forse dovrebbe ag
giungersi un comma all'articolo unico, in cui 
si specifichi che comunque la cumulabilità 
riguarda un solo premio; e non si possono 
cumulare due premi. 

P R E S I D E N T E . Nel complesso non 
si devono superare le 250.000 lire annue. 

U R B A N I . Più che consentire un pre
mio solo, si dovrebbe vietare di superare, 
cumulando più previdenze, una complessiva 
cifra che può essere quella di 250.000 lire. 

V A L I T U T T I , /./. relatore alla Com
missione. Va bene, inseriamo questa dizione 
modificativa. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di 
cui do lettura: 

Articolo unico. 

ludi deroga al divieto di cumulo delle prov
videnze di cui al secondo comma dell'arti
colo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, 
disposta dall'articolo l-ter del decreto-legge 
19 giugno 1970, n. 369, quale risulta modi
ficato dalla legge 26 luglio 1970, n. 574, che 
converte in legge il decreto stesso, si appli
ca anche ai premi di incoraggiamento di 
ammontare non superiore a lire 250.000 an
nue, conferiti da enti o privati a favore di 
giovani particolarmente meritevoli ovvero 
che si trovino in condizioni di particolare 
disagio. 

Il senatore Dante Rossi ha presentato un 
emendamento modificativo all'articolo uni
co: dopo la parola « incoraggiamento » sop
primere le parole: « di ammontare non su
periore » ed inserire le parole: « pur
ché non superino complessivamente l'am
montare di ». 

V A L I T U T T I , /./. relatore alla Com
missione. Dichiaro di accettare questo emen
damento. 

U R S O , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Il Governo è d'accor
do sul disegno di legge del senatore Valitut
ti (e anche con l'emendamento proposto dal 
senatore Dante Rossi) perchè non c'è nessu
na ragione oggettiva che giustifichi la cumu
labilità dei premi conferibili dalle Opere uni
versitarie e non quella dei premi conferibili 
da enti o privati. In questo spirito il Gover
no è pienamente favorevole al provvedi
mento. 

P R E S I D E N T E . Per un migliore 
coordinamento con il testo dell'articolo uni
co, senatore Rossi, l'emendamento potrebbe 
essere modificato nel senso di sopprimere 
le parole: « purché non superino comples
sivamente l'ammontare di lire 250.000 an
nue », e di aggiungere alla fine, le seguenti: 
« purché i premi stessi per ciascun interes
sato complessivamente non superino l'am
montare di lire 250.000 annue ». 

R O S S I D A N T E . D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, nel 
testo di cui ho dato ora lettura, l'emenda
mento modificativo all'articolo unico propo
sto dal senatore Dante Rossi. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico che, nel testo modificato, ri
sulta così formulato: 

Articolo unico. 

La deroga al divieto di cumulo delle prov
videnze di cui al secondo comma dell'arti-
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colo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, 
disposta dall'articolo l-ter del decreto-legge 
19 giugno 1970, n. 369, quale risulta modi
ficato dalla legge 26 luglio 1970, n. 574, che 
converte in legge il decreto stesso, si appli
ca anche ai premi di incoraggiamento con
feriti da enti o privati a favore di giovani 
particolarmente meritevoli ovvero che si tro
vino in condizioni di particolare disagio, pur
ché i premi stessi per ciascun interessato 

complessivamente non superino l'ammontare 
di lire 250.000 annue. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

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

Dorr. FRANCO BATTOCCHIO 


