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I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« Riordinamento dell'Istituto nazionale di 
alta matematica» (806): 

PRESIDENTE . . Pag. 1311, 1312, 1314 e passim 
BURTULO 1319 
DINARO 1314, 1315, 1319 e passim 
ERMINI, relatore alla Commissione 1312, 1314 

1317 e passim 
MONETI 1316, 1317, 1318 e passim 
PIERACCINI 1320, 1321 
URBANI 1319, 1320 
URSO, sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione . . 1312, 1313, 1314 e passim 
VALITUTTI . . . . 1313, 1317, 1318 e passim 
VERONESI 1312, 1313, 1314-e passim 

Discussione e approvazione con modifica
zioni: 

« 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
rigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Isti
tuto superiore di sanità» (1480-bis) (Stral
cio di disposizioni del disegno di legge 

n. 1480, deliberato dalla 7a Commissione nel
la seduta del 4 luglio 1974): 
PRESIDENTE . . Pag. 1328, 1329, 1332 e passim 
BURTULO 1332 
PIERACCINI, relatore alla Commissione 1328, 1331 

1333 e passim 
URBANI 1329,1331 
URSO, sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione 1334, 1335 
VALITUTTI . . . . 1330, 1331, 1333 e passim 
VERONESI 1333 

La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

S T I R A T I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« Riordinamento dell'Istituto nazionale di 
alta matematica » (806) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di-
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segno di legge: « Riordinamento dell'Istitu
to nazionale di alta matematica ». 

Come i colleghi ricordano, mercoledì scor
so si è deciso di rinviare la discussione 
(che era stata iniziata il 3 dicembre) al fine 
di consentire ulteriori approfondimenti cir
ca gli emendamenti presentati. Immagino 
che il tempo trascorso abbia consentito tale 
ulteriore studio. Possiamo quindi, riprende
re il dibattito. 

Poiché non vi sono alteri iscritti a parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Palesiamo ora all'esame degli artìcoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

L'Istituto nazionale di alta matematica, 
istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, 
e riordinato con legge 10 dicembre 1957, 
n. 1188, assume la denominazione: « Istituto 
nazionale di alta matematica Francesco Se
veri ». 

I suoi fini sono i seguenti: 

a) promuovere la formazione e il per
fezionamento di ricercatori di matematica; 

b) favorire la ricerca matematica, spe
cialmente dei rami in via di sviluppo; 

e) procurare che il movimento matema
tico italiano si mantenga sempre in stretto 
contatto con quello internazionale. 

I fini suddetti vengono perseguiti in armo
nia con quelli di istituti ed enti, italiani e 
stranieri, che svolgono attività similari nel
l'ambito della matematica pura ed applicata. 

L'Istituto ha personalità giuridica di dirit
to pubblico, ha la sede centrale nella provin
cia di Roma ed è sottoposto alla vigilanza del 
Ministero della pubblica istruzione. 

II relatore propone il seguente emenda
mento: nel secondo comma, lettera a), dopo 
la parola « promuovere », aggiungere le al
tre: « su piano nazionale ». 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
L'emendamento è suggerito dall'Unione ma
tematica italiana. In effetti, poiché si tratta 
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di un « Istituto nazionale di alta matema
tica », l'aggiunta potrebbe anche apparire 
pleonastica. Mi rimetto pertanto al parere 
del Governo. 

V E R O N E S I . L'emendamento ha 
un suo significato molto estensivo ed è se
condo me accettabile. È infatti opinione dei 
matematici italiani che l'attività di promo
zione della ricerca e della qualificazione dei 
giovani debba essere riservata all'Istituto 
nazionale di alta matematica, che è in so
stanza il coordinatore, un punto di riferi
mento di carattere nazionale; però le inizia
tive di studio, di promozione eccetera, pos
sono anche essere assegnate ad altre sedi. 
Ed è un discorso molto valido, perchè in 
tal modo si consente una influenza maggio
re dell'Istituto di alta matematica su tutto 
il paese. Sono favorevole quindi all'emenda
mento. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo al primo comma 
proposto dal relatore. 

(JB approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Organi dell'Istituto sono: 
a) il comitato direttivo; 
b) il consiglio di amministrazione; 
e) il presidente dell'Istituto; 
d) il collegio dei revisori. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il comitato direttivo, nominato con de
creto del Ministro della pubblica istruzione, 
è composto da otto membri eletti con le 
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modalità di cui ai commi isegueniti e da un 
membro di diritto, che è il direttore pro tem
pore dell'Istituto di matematica della facoltà 
di scienze matematiche, fisiche e naturali del
l'Università di Roma. 

Gli otto membri elettivi vengono eletti a 
suffragio diretto e segreto tra i professori 
ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline 
matematiche, appartenenti ad Università e 
Istituti di istruzione universitaria italiani. 
Nel caso di parità dei voti prevale la mag
giore anzianità accademica e, subordinata
mente, la maggiore età. 

Il Ministro della pubblica istruzione de
termina di volta in volta, con proprio de
creto, su parere della prima sezione del Con
siglio superiore della pubblica istruzione, 
l'elenco delle discipline di cui al comma pre
cedente. 

Il corpo elettorale è costituito dai pro
fessori aventi gli stessi requisiti degli eleg
gibili. Ciascun elettore può votare non più 
di cinque nomi. 

I membri elettivi del comitato direttivo 
restano in carica per un quadriennio e sono 
rieleggibili. Dopo due quadrienni consecuti
vi di esercizio del mandato interviene 
tuttavia un'interruzione quadriennale nella 
rieleggibilità. 

Nel caso di vacanza di un posto durante 
il suddetto periodo quadriennale, e nei li
miti di due vacanze, subentrano, nell'ordine, 
e fino alla scadenza del periodo, i candidati 
non eletti che abbiano riportato il maggior 
numero di voti; in caso di parità si applica 
il secondo comma del presente articolo. 

Nel caso che ulteriori (vacanze si verifichi
no prima di un anno dalla scadenza del qua
driennio si procede ad elezioni parziali, per 
la parte restante del periodo. Non si pro
cede ad alcuna sostituzione per quelle ulte
riori vacanze che si verificassero nel corso 
del quarto anno. Se un professore fuori 
ruolo eletto viene collocato a riposo durante 
il quadriennio, egli resta nel comitato fino 
alla normale scadenza. 

Le modalità di svolgimento delle votazio
ni sono stabilite con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione. 

Lo scrutinio delle votazioni è effettuato 
da tre professori ordinari di discipline mate-
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I matiche nelle Università italiane, nominati 
I con decreto del Ministro della pubblica 

istruzione. 

Il Governo propone di sostituire, nel pri
mo comma, le parole « e da un membro 
di diritto, che è il direttore pro tempore del
l'Istituto di matematica della facoltà di scien
ze matematiche, fisiche e naturali dell'Uni
versità di Roma », con le seguenti: « e dai 

! professori di ruolo dell'Istituto di cui al suc
cessivo articolo 10 ». 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. L'emendamento si espli
cita da sé. Nel comitato direttivo, cioè, ol
tre agli otto membri elettivi, vengono richia
mati i professori di ruolo di cui all'articolo 

I 10; articolo al quale proporremo anche un 
emendamento, a tal fine. 

i 
V E R O N E S I . L'emendamento, nella 

logica del testo presentato, ha un suo chiaro 
I significato. Scomparsa la personalità di Se

veri, oggi non ha più molto senso attribuire 
questa prerogativa particolare al direttore 
dell'Istituto di matematica delle facoltà di 
scienze matematiche, fisiche e naturali del
l'Università di Roma; tanto più che attual
mente tali direzioni si rinnovano rapidamen
te, negli istituti. Ormai il direttore non è 
più a vita e i cicli dei responsabili sono più 
brevi. Quindi la situazione è molto diversa. 

Ad ogni modo, anche noi proporremo un 
| emendamento all'articolo 10 e in dipenden

za di questo, l'espressione « professori di 
ruolo dell'Istituto di cui al successivo ar
ticolo 10 » dovrebbe diventare: « dei pro
fessori di ruolo assegnati pro tempore allo 
Istituto ». È chiaro, a questo punto, che non 
possiamo approvare per il momento l'emen
damento proposto dal Governo, pur ritenen
dolo, ripeto, valido; dobbiamo prima discu
tere l'articolo 10. 

V A L I T U T T I . Sono favorevole al
l'emendamento proposto dal Governo e cre
do che debba essere accolta la formula sug
gerita dal senatore Veronesi: se effettiva
mente si modificherà l'articolo 10 preveden-



Senato della Repubblica — 1314 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 78° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975) 

do la transitorietà nell'assegnazione, è chia
ro che si dovrà modificare anche l'emenda
mento proposto dal Governo, del quale do
vrà però restare la sostanza. 

Si potrebbe pertanto accantonare l'artico
lo, in attesa della discussione dell'articolo 
10. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Allora, poiché 
nessun altro domanda di parlare, rimane 
stabilito che l'esame dell'articolo 3 è accan
tonato, in attesa della discussione dell'ar
ticolo 10. 

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura: 

Art. 4. 

Il comitato direttivo elegge, nel suo seno, 
il presidente dell'Istituto e due vioe-prasi-
denti dell'Istituto. Il presidente dell'Istituto 
presiede le riunioni del comitato direttivo. 

Il comitato direttivo ha compiti di dire
zione didattico-scientifica, conformemente ai 
fini di cui all'articolo 1 e viene convocato 
dal presidente almeno tre volte l'anno e, 
comunque, ogni volta che la convocazione 
venga richiesta da almeno un terzo dei com
ponenti. 

Suggerirei due correzioni formali: la sop
pressione del trattino di unione nelle parole 
« vice presidenti », a(l primo comma, e la sop
pressione della congiunzione « e », dopo le 
parole: « articolo 1 », nel secondo cornarla. 

Poiché non si fanno osservazioni, meitto 
ai voti l'articolo con tali modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il consiglio di amministrazione è nomina
to, per un quadriennio, con decreto del Mini
stro della pubblica istruzione ed è com
posto: 

a) dal presidente dell'Istituto con fun
zioni di presidente; 

b) dai due vice presidenti dell'Istituto; 
e) da due rappresentanti del Ministero 

della pubblica istruzione, dei quali almeno 
uno con qualifica non inferiore ad ispettore 
generale; 

d) adi un rappresentante del Ministero 
del tesoro; 

e) da un avvocato dello Stato, designa
to dall'Avvocatura generale dello Stato. 

Il consiglio di amministrazione delibera 
su tutti i provvedimenti di carattere ammi
nistrativo, sul bilancio preventivo, sulle re
lative variazioni e sul conto consuntivo. 

Viene convocato dal presidente tre volte 
l'anno e, comunque, ogni volta che la con
vocazione venga richiesta da almeno un ter
zo dei componenti. 

Il Governo propone un emendamento, al 
primo comma: alle parole « ad ispettore ge-
gnerale » propone di sostituire le seguenti: 
« a primo dirigente ». 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. È un emendamento di 
carattere tecnico, che si ripeterà anche al
l'articolo 7. 

D I N A R O . L'ispettore generale, se 
non erro, corrisponde alla qualifica di diri
gente superiore: quella che corrisponde a 
primo dirigente è la qualifica di direttore di 
divisione. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. C'è un allineamento, 
come dicevo, tra l'articolo 5 e l'articolo 7: 
il primo chiama in causa l'ispettore gene
rale ed il secondo il direttore di divisione. 
Allora, per una c'erta uniformità, tenendo 
anche conto delle nuove qualifiche, si è pro
posta una qualifica non inferiore a quella di 
primo dirigente. 

D I N A R O . Allora l'ispettore generale 
viene retrocesso al direttore di divisione. 

V E R O N E S I . Direi che, piuttosto, 
si dequalifica la rappresentanza ma non la 
gerarchia. 
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P R E S I D E N T E . L'articolo 5 sta
bilisce alla lettera e) : « . . . dei quali almeno 
uno con qualifica non inferiore ad ispettore 
generale ». Sostituendosi tale qualifica con 
quella di primo dirigente si allarga la pos
sibilità della rappresentanza. 

D I N A R O . D'accordo. Ritiro la mia 
osservazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo al primo comma 
proposto dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gen
naio e termina il 31 dicembre di ciascun 
anno. 

Il bilancio preventivo deve essere delibe
rato entro il 30 settembre dell'anno prece
dente all'esercizio di cui trattasi e deve es
sere inviato al Ministero della pubblica 
istruzione entro trenta giorni ai fini della 
necessaria approvazione. 

Il bilancio consuntivo deve essere delibe
rato entro il 31 marzo dell'anno seguente al
l'esercizio finanziario cui si riferisce e deve 
essere successivamente inviato al Ministero 
della pubblica istruzione per l'approvazione. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il collegio dei revisori dei conti è compo
sto da un funzionario del Ministero del te
soro, avente qualifica non inferiore a diret
tore di divisione, con funzioni di presidente, 
e da due funzionari del Ministero della pub
blica istruzione. 

Il collegio è nominato con decreto del Mi
nistro della pubblica istruzione e dura in 
carica quattro anni. 
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| Il collegio provvede al riscontro degli atti 
j di gestione, accerta la regolare tenuta dei 
| libri e delle scritture contabili, esamina il 
, bilancio di previsione ed il conto consun-
| tivo, redigendo apposite relazioni, ed effet

tua verifiche di cassa. 
I I membri del collegio assistono alle riu

nioni del consiglio di amministrazione del
l'Istituto. 

Il Governo propone di sostituire nel pri-
; roo comma, le parola « a direttole di divisio

ne », con Ile altre: « a primo dirigente ». 
Poiché nessuno domanda di parlare met-

j lo ai voti il suddetto emendamento. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

| (È approvato). 

j Art. 8. 

| Il presidente dell'Istituto assicura l'ese-
j cuzione delle delibere adottate dal comitato 
I direttivo e dal consiglio d'amministrazione 
I ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto 
! medesimo. 

A suo giudizio, ove necessario e opportu-
| no, può delegare tali sue facoltà ai due vice 
I presidenti o ad uno solo degli stessi, in tutto 
I o in parte. 
I (È approvato). 

! Art. 9. 

L'anno accademico ha inizio il 1° novem-
! bre e termina il 31 ottobre dell'anno suc

cessivo. 
L'attività dell'Istituto si concreta in con

ferenze, seminari, convegni, corsi di inse
gnamento di durata non superiore a otto 
mesi ed in corsi di ricerca che potranno 
eventualmente comprendere gruppi di le
zioni. 

(È approvato). 

1 Art. 10. 

| Alle esigenze dell'Istituto nazionale di alta 
! matematica, oltre che con il personale am-
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ministrativo e subalterno il cui rapporto di 
impiego sarà disciplinato con il regolamen
to organico del personale di cui al succes
sivo articolo 14, si provvederà con i tre po
sti di professore di ruolo di grado univer
sitario assegnati dalla legge 10 dicembre 
1957, n. 1188, articolo 4, con gli incarichi 
di cui ai successivi articoli 11 e 12, con 
quattro posti di ruolo dei professori aggre
gati e con quattro posti di assistente di 
ruolo. 

I predetti posti di professore aggregato 
e di assistente saranno assegnati all'Istituto 
traendoli dai contingenti dei posti istituiti 
rispettivamente dalla legge 25 luglio 1966, 
n. 585, e dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62. 

Le assegnazioni dei professori aggregati 
e degli assistenti di cui al presente articolo 
verranno disposte dal Ministero della pub
blica istruzione secondo le norme vigenti sui 
rispettivi ruoli organici dell'Università e de
gli Istituti di istruzione universitaria. 

II Governo propone un emendamento ten
dente a sostituire l'intero testo con il se
guente: 

Art. 10. 

All'istituto nazionale di alta (matematica 
restano assegnati tre posti di professore di 
ruolo di grado universitario di cui alla leg
ge 10 dicembre 1957, n. 1188, articolo 4. I 
titolari dei predetti posti sono nominati con 
decreto del Ministro della pubblica istruzio
ne tra i professori ordinari delle Università 
e degli istituti di istruzione universitari sta
tali, su proposta del Comitato direttivo del
l'Istituto, e conservano lo stato giuridico e 
il trattamento economico dei professori uni
versitari di ruolo anche per quanto attiene 
allo sviluppo della carriera. 

Uguale emendamento è 'stato presentato 
anche dal relatore alila Commissione Eirmini, 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Si propone la soppres
sione dei quattro posti di professore aggre-
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gato in quanto tale ruolo è stato soppresso 
dai provvedimenti urgenti per l'Università. 
L'eliminazione, invece, dei quattro posti di 
assistente di ruolo è giustificata dalla tra
sformazione del ruolo stesso in ruolo ad 
esaurimento a partire dal 31 ottobre 1977, 
sempre a seguito della legge n. 766 del 30 
novembre 1973. 

V E R O N E S I , Come ho preannuncia
to, desideriamo anche noi proporre un emen
damento all'articolo 10. Esiste infatti una 
fortissima corrente di matematici i quali 
ritengono che l'Istituto non possa avere 
assegnati in permanenza professori nei po
sti di insegnamento che sono previsti per
chè, si dice, la vitalità, la produttività, l'ini
ziativa, la fantasia di questi professori non 
è eterna. Quindi sarebbe errato rinunciare 
alla possibilità di disporre dei migliori, av
vicendandoli, evitando di creare quelli che 
si chiamano « canonicati » e che restano 
immodificati fino all'andata in quiescenza 
dei loro titolari. 

Quindi, moi diciamo: anziché assegnare del
le cattedre che hanno tutte le caratteristiche 
di quelle universitarie, si dovrebbero distac
care, in base all'istituto del comando, per 
dei trienni — eventualmente rinnovabili una 
volta — degli uomini che nel momento della 
assegnazione rappresentino i ricercatori più 
spiccati del paese. 

Così potremo avere una scuola viva, vi
tale, dinamica, fatta di uomini nel pieno 
della loro professionalità produttiva. Per
tanto l'emendamento tende a sostituire la 
copertura dei tre posti di TUOIO con altret
tanti professori aven/ti tutte ie caratteristi
che previste dalla legge n. 1188 del 1957, 
con assegnazioni provvisorie triennali even
tualmente rinnovabili. 

Sto formulando il testo dell'emendamen
to e lo consegnerò subito alla presidenza 
della Commissione. 

M O N E T I . Il senatore Veronesi ha 
detto che tali assegnazioni sono rinnovabili 
per una volta sola: ciò mi sembra in con
traddizione con la norma. 
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V E R O N E S I . Il rinnovo non è obbli
gatorio, ma è eventualmente rinnovabile per 
una sola volta. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Vorrei ricordare al se
natore Veronesi che per la legge 18 marzo 
1958, n. 311, il comando dei professori di 
ruolo da una università all'altra, o dall'uno 
all'altro istituto superiore, è vietato, per cui 
dovrebbe stabilirsi una deroga a questa leg
ge, che è fondamentale. 

V E R O N E S I . Non avevo presente la 
norma citata dal Sottosegretario. 

M O N E T I . Va chiarito il concetto 
del rinnovo e dei limiti che si vogliono sta
bilire. 

P R E S I D E N T E . Si vorrebbe con
sentire il rinnovo per un triennio soltanto. 

V A L I T U T T I . Mi vorrei permet
tere di suggerire al senatore Veronesi — nel 
far presente che sono favorevole al suo emen
damento, che mi pare potrebbe essere ac
cettato anche dal Governo — che forse biso
gnerebbe togliere il riferimento formale al
l'istituto del comando. Nella sostanza dob
biamo metterci piuttosto d'accordo sulla op
portunità di un'assegnazione provvisoria sia 
pure rinnovabile. Credo veramente valida 
l'esigenza che sta alla base dell'emendamento 
Veronesi: evitare cioè un'assegnazione defi
nitiva. In effetti la scienza muta, ed in assen
za di limiti, il professore assegnato potreb
be essere riconfermato fino ad 80 anni, ed 
è dubbio che possa in tal caso seguire l'evo
luzione della matematica. 

Invece mi sembra che il periodo trienna
le dell'assegnazione sia troppo breve: sugge
rirei un quinquennio, con una iproroga quin
quennale per una volta sola: il primo perio
do sarebbe sufficiente perchè il professore 
possa dare la prova di sé e delle sue ini
ziative. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
D'accordo. Così si verrebbe anche incontro 
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all'osservazione giustissima fatta dal Sot
tosegretario. 

P R E S I D E N T E . In ogni caso si de
ve risolvere anche il problema della sosti
tuzione temporanea dei professori che ven
gono comandati o assegnati per il triennio 
o per il quinquennio. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Sarà opportuno rileg
gere il testo dell'articolo 4 della legge 10 di
cembre 1957, n. 1188, concernente il riordi
namento dell'Istituto nazionale di alta mate
matica di Roma: 

« All'Istituto sono assegnati tre positi di 
professore di ruolo di grado universitario. 

I titolari dei predetti posti sono nominati 
con decreto del Ministro par ila pubblica 
istruzione fra i professori ordinari delle uni
versità e degli istituti d'istruzione superiore 
statale, su proposta del Consiglio dei profes
sori dell'Istituto e conservano lo stato giu
ridico ed economico dei professori di ruolo 
delle università, anche per quanto attiene 
allo sviluppo di carriera ». 

Quindi, si opera sulla base di tre posti di 
professore di ruolo di grado universitario. 
Ora vogliamo introdurre il principio della 
rotazione, ed occorre di conseguenza un 
meccanismo idoneo. Il comando è vietato in 
via di principio: che cosa si potrebbe fare? 

V A L I T U T T I . L'istituto dell'assegna
zione resta sempre valido, solo che la fac
ciamo limitata nel tempo. 

V E R O N E S I . Tuttavia apre il proble
ma dei posti che i professori di ruolo che 
passano dagli istituti di matematica presso 
le università a quelli dell'Istituto di alta ma
tematica di Roma, lasciano liberi: tali cat
tedre debbono essere coperte. 

V A L I T U T T I . Dopo aver sentito l'ar
ticolo 4 della legge 1188, riconosco valida 
l'obiezione del Presidente: effettivamente ci 
troviamo di fronte ad un fatto nuovo. Cioè 
quei professori erano tolti dall'università, 
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messi a disposizione dell'Istituto, ed i loro 
posti di insegnamento restavano vacanti. 

V E R O N E S I . Non mancano modelli 
cui ispirarsi: si pensi solo ai professori uni
versitari che, avendo il mandato parlamenta
re, hanno chiesto l'aspettativa; ritornano al
l'insegnamento appena cessano dall'incarico. 

V A L I T U T T I . Già, ma qui dobbiamo 
disciplinare l'ipotesi, perchè secondo l'arti
colo 4 della legge n. 1188, quei professori 
cessano ufficialmente dall'insegnamento. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. I loro posti venivano 
conferiti in quanto vacanti e non vi era un 
problema di rientri: mentre ora siamo di 
fronte appunto al problema del ritorno al
l'università od istituto superiore. 

M O N E T I . Mi sembra che il problema 
è di conservazione del posto per chi è di
staccato: che fine farà colui che nel frattem
po occupava la cattedra, e come troviamo il 
modo di assicurare anche a quello la conti
nuità di servizio? 

V E R O N E S I . Potrebbe adottarsi il 
principio in base al quale, quando un pro
fessore ordinario va ad occupare il posto di 
un incaricato stabilizzato, lo stabilizzato con
serva l'insegnamento. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruizone. In tal modo adotterem
mo la soluzione della stabilizzazione dell'in
carico: senonchè non sappiamo ancora chi 
andrà al posto del docente assegnato al
l'Istituto di alta matematica, e quale figura 
giuridica dovrà assumere. 

Pregherei comunque il senatore Veronesi 
di formulare per iscritto il suo emendamento. 

P R E S I D E N T E . D'accordo. Non es
sendovi osservazioni accantoniamo l'esame 
dell'articolo 10, in attesa della redazione 
scritta dell'emendamento. Passiamo all'arti
colo 11. Ne do lettura: 

Art. 11. 

In corrispondenza di vacanze che si veri
fichino nei posti di professore di ruolo asse
gnati all'Istituto nazionale di alta matema
tica dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 
1957, n. 1188, e da eventuali leggi successive, 
potranno essere affidati dall'Istituto mede
simo corsi di ricerca a professori ordinari 
titolari di cattedre presso Università o Isti
tuti di istruzione universitaria italiani. 

I professori ai quali vengono affidati i cor
si di ricerca di cui al precedente comma sa
ranno collocati temporaneamente in conge
do. Il congedo avrà la durata massima di 
un anno e potrà essere rinnovato. Il con
gedo sarà disposto mediante decreto del 
Ministro della pubblica istruzione previo 
parere favorevole dei Consigli delle facoltà 
di appartenenza. Durante il periodo di con
gedo essi conservano la loro qualità di pro
fessore ordinario in servizio attivo agli ef
fetti della carriera e del trattamento eco
nomico. 

Corsi di ricerca possono esistere affidati 
anche a stranieri per la durata imasisima di 
due anni con eventuale rinnovo allo scadere 
del biennio. I corsi di ricerca affidati a stra
nieri non sono vincolati alle vacanze di cui 
al primo comma di questo artioollb e da rela
tiva spesa farà carico al bilancio dell'Isti
tuto. 

I corsi di ricerca di cui al presente arti
colo saranno affidati secondo la disciplina 
da stabilire con lo statuto previsto dal suc
cessivo articolo 13. 

Al primo comma, il Governo propone di 
sostituire l'intero testo con il seguente: 

« Corsi di ricerca, in numero non superio
re a sei, potranno essere affidati, dall'istitu
to nazionale di alta matematica, a professori 
ordinari titolari di cattedra presso Università 
o Istituti di istruzione universitaria italiani ». 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Questo emendamento 
sostitutivo del primo comma dell'articolo 
11 si rende necessario per supplire alle con-
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seguenze dell'eliminazione dei quattro posti 
di professore aggregato e dei quattro posti 
di assistente di ruolo previsti all'articolo 10 
(peraltro non ancora definito) : e ciò indipen-
detemente dalle vacanze che si potranno ve
rificare nei posti di professore di ruolo di 
cui allo stesso articolo. 

Non so pertanto, onorevole Presidente, da
ti i collegamenti intrinseci tra i due artico
li, se convenga trattare di questo articolo 
senza aver prima definito l'articolo 10. 

P R E S I D E N T E . Poiché effettivamen
te l'articolo 11 ha riferimento all'articolo 10, 
sarebbe forse opportuno accantonare anche 
questo articolo, ovvero riprendere senz'altro 
in esame l'articolo 10, testé accantonato. 

V E R O N E S I . A mio parere, non vi è 
alcun riferimento. In esso infatti si prevedo
no corsi di ricerca che possono essere addi
rittura semestrali o annuali, per i quali si 
utilizzano potenzialità al di fuori della strut
tura dell'Istituto. Corsi di questo tipo del 
resto vengono svolti da per tutto: in parti
colare, ne vengono svolti anche all'Istituto 
superiore delle telecomunicazioni. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Esiste tra i 'due articoli 
un collegamento non proprio, per così dire, 
rigoroso: è fuori dubbio però che la soppres
sione nell'articolo 10, in base all'emendamen
to presentato dal Governo ed anche in base 
all'eventuale emendamento preannunciato 
dal senatore Veronesi, dei quattro posti di 
professore aggregato e dei quattro posti di 
assistente di ruolo giustifica anche l'articola
zione dei sei corsi di ricerca previsti nel
l'emendamento presentato dal Governo al 
primo comma dell'articolo 11. 

B U R T U L O . Non mi sembra che i sei 
corsi di ricerca, che per quanto mi riguarda 
approvo, da affidare a professori ordinari so
stituiscano i posti di professore aggregato e 
quelli di assistente di ruolo. Potranno even
tualmente sostituire i posti di professore ag
gregato, ma per quanto riguarda i posti di 
assistente di ruolo sarà comunque necessa
rio per l'Istituto di alta matematica avere 

la disponibilità di qualcuno che segua il la
voro e collabori con i professori a quella se
de assegnati; potranno essere previsti altret-
tanti posti di contratto. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Per i posti di contratto esiste, come una 
spada di Damocle, il grosso problema dei 
quattro anni. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Poiché esistono perples
sità a causa del collegamento tra l'articolo 
10 e l'articolo 11, il Governo propone di so
spendere la discussione anche di quest'ulti
mo articolo, per consentire una più puntua
le formulazione dell'emendamento preannun
ciato all'articolo 10, in modo che possa espri
mere su di esso il suo parere, e si possa quin
di procedere all'approvazione anche dell'ar
ticolo 11. 

In altri termini, il senatore Veronesi do
vrebbe approntare il suo emendamento al
l'articolo 10, su cui il Governo si riserva 
di pronunciarsi nella prossima seduta. 

D I N A R O . Non ho ben capito: si pro
pone di sospendere la discussione e di rin
viarla per la formulazione di un emendamen
to? Io non ho nulla in contrario ad un rin
vio, devo però rilevare che si tratta indub
biamente di una prassi nuova, in base alla 
quale il Governo può proporre la sospensio
ne dei lavori in attesa che una parte politica, 
qualunque essa sia — sto facendo infatti una 
questione di principio e non di altro — pre
disponga il testo di un emendamento che di
chiara di non avere pronto! 

U R B A N I . I termini della questione 
non sono esattamente questi. 

V E R O N E S I . Il testo dell'emenda
mento già c'è: solo non è perfetto. 

D I N A R O . Allora la richiesta di so
spensione che cosa riguarda? 

U R B A N I . Riguarda l'esigenza del Go
verno di approfondire la portata dell'emen-
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damento sul quale quindi si riserva di espri
mere il proprio parere in una seduta suc
cessiva. 

D I N A R O . La cosa allora cambia 
aspetto: è il Governo che deve riflettere sul
l'emendamento. Sembrava invece che la que
stione fosse diversa, tanto è vero che il se
natore Veronesi deve ancora perfezionare il 
testo dell'emendamento. 

U R B A N I . È sulla sostanza di tale 
emendamento che il Governo ritiene di non 
poter esprimere il suo parere. 

D I N A R O . Vorrei pregare l'onorevole 
rappresentante del Governo di illustrare egli 
stesso i termini della questione. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Mi pare che le perples
sità siano generali, anche se il senatore Ur
bani le vuole attribuire solo al Governo. Io 
comunque mi pronuncerò quando vedrò il 
testo dell'emendamento del senatore Vero
nesi. 

U R B A N I . A me sembra che si tratti 
di una questione tecnica pienamente giusti
ficata. A parte la sua formulazione, infatti, 
la sostanza dell'emendamento è chiara e pone 
questioni di carattere squisitamente tecnico 
e giuridico, sulle quali il Governo natural
mente deve sentire anche il parere dei suoi 
organi tecnici. Questa è la ragione per la 
quale può proporsi il rinvio; quanto al testo 
dell'emendamento, nel giro di cinque minuti 
potrebbe essere pronto e non vi sarebbero 
difficoltà ad andare avanti nell'esame del 
provvedimento. 

D I N A R O . No, non è così. Il Governo 
non deve 'sentire i tsuoi argani tecnici? 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Io devo avere anzitutto 
il testo dell'emendamento. 

D I N A R O . Questo è il punto. Ed è 
legittima allora una sospensione dei lavori 
della Commissione per questo motivo? 
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P I E R A C C I N I . Si potrebbe passare 
ad altri punti dell'ordine del giorno, e ve
dere poi, prima di togliere la seduta, alla 
fine della mattinata, se si riesce a formulare 
il testo dell'emendamento e, da parte del 
Governo, ad avere le informazioni necessa
rie, in modo da definire oggi stesso l'appro
vazione del disegno di legge in esame. 

U R B A N I . D'accordo. 

U R S O , sottosegretario di Staio per la 
pubblica istruzione. Si potrebbe rinviare la 
discussione a domani, se per domani fosse 
prevista una seduta della Commissione. 

U R B A N I . Per domani è prevista una 
seduta, ma dovrà essere dedicata allo svolgi
mento di altri argomenti. 

M O N E T I . Dobbiamo cercare di arri
vare in fondo oggi stesso. Vorrei quindi ri
chiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi 
sull'opportunità di evitare eccessivi forma
lismi. 

D I N A R O . Per quanto mi riguarda, 
io non mi formalizzo. 

P R E S I D E N T E . Poiché obiettiva
mente esistono difficoltà a continuare do
mani la discussione, proporrei una breve 
sospensione della seduta onde il senatore 
Veronesi possa definire il testo dell'emen
damento all'articolo 10, ed il Governo e il 
relatore prenderlo in esame, in modo da 
poter andare poi rapidamente, nel corso di 
questa stessa seduta, all'approvazione anche 
degli altri articoli, che non mi pare presen
tino difficoltà. 

Poiché non si fanno osservazioni così rima
ne stabilito. 

{La seduta è sospesa alle ore 11,15 e viene 
ripresa alle ore 12). 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo allo
ra in esame l'articolo 10. Prego il senatore 
Veronesi di dare lettura dell'emendamento 
sostitutivo dell'intero testo. 
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V E R O N E S I . Il testo sostitutivo 
ddlil'intero articolo 10 è così formulato: 

« All'Istituto nazionale di alta matematica 
vengono assegnati, per un quinquennio, rin
novabile una so\la volta, tre professori uni
versitari di ruolo. 

I predetti professori sono nominati con 
decreto del Ministro delia pubblica istru
zione su proposta del Comitato direttivo del
l'Istituto. 

I professori assegnati all'Istituto di alta 
matematica a norma di quanto disposto nfci 
precedenti commi non potranno continuare 
nell'esercizio dell'insegnamento, né nelle fa
coltà di provenienza, né in altri isititiuti supe
riori. Essi saranno collocati fuori ruoiio per 
tutto il periodo in cui destano assegnati al
l'Istituto e fino a quando non raggiungano i 
limiti di età per essere collocati a riposo. 

All'atto della cessazione dalle funzioni 
esplicate presso l'Istituito di alta matemati
ca, i professori universitari di cui ali primo 
comma verranno riammessi in ruollb, anche ' 
in soprannumero ove occorra, niella sede già 
occupata » 

V A L I T U T T I . 11 punto che mi rende 
un po' perplesso è quello dove si omette 
quella specificazione, che c'è già nel testo 
a noi sottoposto, relativa ai diritti di car
riera Non vorrei che questa omissione possa 
essere lesiva dei diritti di questi professoii. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Qui, però, il problema 
non si pone, perchè questi rimarrebbero in
cardinati, secondo l'emendamento Veronesi, 
nell'Università di provenienza. 

V E R O N E S I . Non si dice, però il 
nroblema esiste. 

V A L I T U T T I . A proposito dell'ana
loga situazione dei giudici della Corte costi
tuzionale professori universitari, non so se 
nel periodo nel quale esplicano le funzioni di 
giudici hanno tutti i diritti di carriera che 
hanno i normali professori universitari. Ho 
qualche dubbio che essi conservino questi 
diritti. 

P I E R A C C I N I 
fico. 

Rendiamolo speci-

V A L I T U T T I . Nell'ultima parte del
la norma proposta dal Governo, questo era 
detto. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. In quel caso si giustifi
cava perchè venivano proprio sradicati dal
l'Università. 

V A L I T U T T I . È meglio aggiungere 
che conserveranno lo stato giuridico e il 
trattamento economico dei professori univer
sitari di ruolo anche per quanto attiene allo 
sviluppo della carriera. 

V E R O N E S I . D'aooardo. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Il Governo, in linea ge
nerale, considera valida la modifica chiesta 
con l'emendamento presentato dal senatore 
Veronesi: però proprio questa modifica po
stula anche quel meccanismo particolare e 
quelle salvaguardie che sono stati ricordati 
poc'anzi dal senatore Valitutti. Stando così 
le cose, io mi riserverei di dare alla Com
missione un parere definitivo al più presto, 
anche entro domattina, in modo da arriva
re ad una norma ispirata a princìpi molto 
chiari, che non possa consentire poi denoghe 
per altri istituti, con quelle conseguenze che 
nessuno di noi vuole. Pertanto, se il Presi
dente e la Commissione sono d'accordo, chie
do un aggiornamento a domattina. 

M O N E T I . Signor Presidente, ho chie
sto di parlare solo per esprimere una mia 
perplessità che può anche non avere peso, 
ma la espongo in modo che il rappresentan
te del Governo ne tenga conto, la esamini 
e la scarti se ritiene che non abbia alcun 
valore pratico. 

Qui abbiamo dei professori che per le loro 
comprovate capacità vengono assegnati al-
il'Istìtuto nazionale di alita matematica e che 
ài termiinJe della doro aisisiegniazionse tempora
nea ritornano ndi iruoli. Io sono d'accordo 
suilila opportunità di introdurre qudla preci-
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sazione di cui si è detto circa la carriera, ma 
che cosa succede? Che essendo stato nel frat
tempo occupato il posto di questi professori 
da professori che evidentemente non ave
vano quelle doti peculiari, quella particola
rissima preparazione, mentre questi ultimi 
restano nel ruolo ordinario, gli esimi pro
fessori passano nel ruolo saprannumerario! 
Non vorrei insomma che questi professori 
immessi in un ruolo soprannumerario si 
sentissero menomati dal punto di vista del 
loro prestigio, e pertanto domando se non si 
possa fare l'operazione inversa e cioè ohe i 
professori assegnati all'Istituto idi alta mate
matica ri occupino il loro posto nel /ruolo or
dinario, imentre i professori che li hanno so
stituiti vengano mantenuti nel ruolo anche 
a titolo soprannumerario. 

P R E S I D E N T E . Anzitutto non c'è 
un ruolo soprannumerario e inoltre, secon
do la norma, i professori universitari di cui 
al comma primo verrebbero riammessi in 
ruolo, anche in soprannumero ove occorra, 
nella sede già occupata. Non verranno im
messi in un ruolo soprannumerario, ma ri
torneranno nella loro sede, e riassumeranno 
il loro posto nel ruolo. 

M O N E T I . Nella scuola primaria, esi
ste un ruolo soprannumerario... 

V A L I T U T T I . La situazione è diver
ga, niellle Università, dow non esiste ruolo 
soprannumerario. Faccio un esempio: il pro
fessor Cassandra, storico del diritto, cessato 
datila sua funzione di giudice costituzionale 
è tornato a insegnare, all'Università di Roma 
dove insegna un altro ordinario in storia idei 
diritto. Entrambi si trovano nella stessa 
posizione, dal punto di vista del ruolo di 
appartenenza, perchè non c'è un «ruolo iso-
prannumeraio: è come se avessero sdoppia
to la cattedra. 

D I N A R O . Allo stato attuale dei lavori 
noi sciogliamo quella riserva che avevamo 
farmulato in via di principio, anche perchè 
il Sottosegretario giustamente ha chiesto 
l'aggiornamento su un emendamento formu-
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lato in questo momento. Riallacciandomi a 
quanto accennava l'onorevole Sottosegretario 
circa la preoccupazione della apertura di una 
falla le cui conseguenze, oggi come oggi, non 
siamo in condizioni di valutare, prego il 
rappresentante del Governo di essere domat
tina estremamente preciso su questo punto 
e di giustificare alla Commissione, perchè 
rimanga agli atti, i motivi per i quali si ri
tiene di addivenire all'apertura di questa 
falla; lo prego cioè di esporre alla Commis
sione i motivi per cui si ritiene di operare 
in questo modo solo per l'Istituto di alta ma
tematica. 

V E R O N E S I . Ricordo all'onorevole 
Sottosegretario che ci sono molti casi di 
questo tipo: abbiamo professori universitari 
assegnati all'UNESCO... 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. È un'ipotesi prevista. 

V E R O N E S I . ... abbiamo professori 
assegnati al CNEN, alla Corte costituzionale, 
all'Istituto nazionale di geofisica, eccetera. 
Insomma ci sono già dei casi, anche se non 
so indicare come siano regolati. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica, istruzione. È una prudente attesa 
quella del Governo! 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
osservazioni, resta stabilito che l'articolo ,10 
viene nuovamente accantonato in attesa del 
parere del Governo sull'emendamento propo
sto dal senatore Veronesi. 

Riprendiamo in esame l'articolo 11, di cui 
ho già dato lettura. 

Ricordo che al primo comma di questo ar
ticolo il Governo ha presentato un emenda
mento tendente a sostituire l'intero testo con 
il seguente: 

« Corsi di ricerca, in numero non superio
re a sei, potranno essere affidati, dall'Isti
tuto nazionale di alta matematica, a profes
sori ordinari titolari di cattedra presso Uni
versità o Istituti di istruzione universitaria 
italiani ». 
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Nessuno chiedendo di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Al secondo comma di questo articolo è sta
to presentato un emendamento da parte del 
Governo tendente ad inserire, dopo le parole 
« potrà essere rinnovato », le altre: « per una 
sola volta ». 

Se non vi sono osservazioni, ilo 'metto ai 
voti. 

(È approvato). 

Al terzo comma dell'articolo 11 è stato inol
tre presentato da parte del Governo e del re
latore un emendamento tendente a sostituire 
il secondo periodo, con il seguente: « La spe
sa per i corsi di ricerca affidati a stranieri 
farà carico al bilancio dell'Istituto ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 11 che, con gli emen
damenti testé approvati, risulta così formu
lato: 

Art. 11. 

Corsi di ricerca, in numero non superiore 
a sei, potranno essere affidati, dall'Istituto 
nazionale di alta matematica, a professori 
ordinari titolari di cattedra presso Universi
tà o Istituti di istruzione universitaria ita
liani. 

I professori ai quali vengono affidati i cor
si di ricerca di cui al precedente comma sa
ranno collocati temporaneamente in conge
do. Il congedo avrà la durata massima di 
un anno e potrà essere rinnovato per una 
sola volta. Il congedo sarà disposto median
te decreto del Ministro della pubblica istru
zione previo parere favorevole dei consigli 
delle facoltà di appartenenza. Durante il pe
riodo di congedo essi conservano la loro 
qualità di professore ordinario in servizio at
tivo agli effetti della carriera e del tratta
mento economico. 

Corsi di ricerca possono essere affidati 
anche a stranieri per la durata massima di 

due anni con eventuale rinnovo allo scadere 
del biennio. La spesa per i corsi di ricerca 
affidati a stranieri farà carico al bilancio 
dell'Istituto. 

T corsi di ricerca di cui al presente arti
colo saranno affidati secondo la disciplina 
da stabilire con lo statuto previsto dal suc
cessivo articolo 13. 

(È approvato). 

Art. 12. 

L'Istituto concede, inoltre, boirtse di istudio 
a studenti e laureati italiani e stranieri se
condo la disciplina che sarà stabilita dallo 
statuto di cui al successivo articolo 13. 

Il comitato direttivo, sentito il consiglio 
di amministrazione, potrà perseguire i fini 
dell'Istituto anche mediante il conferimenito 
di incarichi di insegnamento o con qualsiasi 
altro mezzo riterrà piti opportuno. 

Gli incarichi di insegnamento, la cui spe
sa è a carico del bilancio dell'Istituto, sono 
disciplinati, per quanto attiene alle condi
zioni, limitazioni e misura retributiva, con 
le medesime norme che vigono per gli inca
richi conferiti nelle Unversità ed Istituti di 
istruzione universitaria. 

A questo articolo sono stati presentati al
cuni emendamenti da parte del Governo e del 
relatore: con il primo, al primo comma, sia il 
relatore che il Governo propongono di inseri
re, dopo le parole « concede, inoltre, borse », 
le seguenti: « o premi ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

11 relatore propone poi di inserire, sempre 
nel primo comma, dopo le parole « la discipli
na che », le seguenti altre: « anche per quan
to riguarda una rappresentanza nella (dire
zione dell'Istituto ». 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Sarei infatti favorevole a che i borsisti desse
ro almeno il loro parere ed il loro consenso 
per quanto concerne l'attività dell'Istituto. 
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V E R O N E S I . Il concetto cui s'ispira 
l'emendamento è chiaro. Mi sembra vi sia 
però qualche difficoltà dal punto di vista 
della redazione di un testo linguisticamente 
corretto. 

V A L I T U T T I . Io non sono favorevole 
all'emendamento proposto dal relatore, non 
tanto per il merito quanto per la collocazio
ne. L'articolo riguarda infatti ciò che l'Isti
tuto fa nei confronti delle borse di studio e 
dei ipremi: ora, inserirvi incidentalmente una 
riforma — perchè praticamente di questo si 
tratta — della composizione del Consiglio di 
amministrazione mi sembra del tutto inde
bito. Infatti, che cosa afferma l'emendamen
to Ermini? Che nello statuto bisogna prevede-
dere una rappresentanza di borsisti, il che 
significa, ripeto, una modifica nella compo
sizione del Consiglio d'amministrazione. Ora 
io non sono d'accordo: comunque, se volete 
una riforma, bisogna provvedervi in sede de
bita, cioè quando si parla dello statuto. 

Insomma, la (rappresentanza dei borsisti è 
del (tutto inutile e rappresenterebbe isolo un 
omaggio alla demagogia dei nostri tempi. Pe
rò, siccome bisogna sempre seguire le mode, 
facciamolo almeno, come dicevo, nella sede 
adatta. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Posso comprendere la sostanza della sua op
posizione, ma non la forma. 

V E R O N E S I . Vorrei ricordare che 
l'emendamento è stato molto discusso, dopo 
essere stato, in sostanza, proposto dagli stes
si matematici. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Il primo comma stabilisce: « L'Istituto con
cede, inoltre, borse di studio.. secondo la 
disciplina che sarà stabilita dallo statuto di 
cui ial successivo articolo 13 ». Tratta quindi 
questione di statuto. 

V A L I T U T T I . Ma in tal modo, sena
tore Ermini, si stabilisce che lo statuto deve 
contenere una norma la quale preveda la 
rappresentanza dei borsisti. Io, ripeto, pur 

reputando la norma superflua e demagogica, 
cercherei almeno un punto più adatto per 
inserirla: punto che, come ribadisco, non è 
questo. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
E strano, però, che lei affermi che ila dema
gogia proviene proprio da me. 

V A I I T U T T I . La respiriamo, la de
magogia, nel nostro tempo: anche i più in
nocenti tra noi cedono dieci volte al giorno 
alla demagogia1 

V E R O N E S I Ad ogni modo l'emen
damento ripete, a questo livello, alcune nor
me contenute nei provvedimenti urgenti. 
L'articolo fa riferimento allo statuto, ed è 
questo il motivo per cui l'inciso andrebbe 
inserito in quel punto; anche se, iripeto, non 
suona molto bene. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Potrebbe anche essere trasferito all'arti
colo 13. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Il Governo si rimette 
alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . A me sembra che 
l'emendamento sia meglio collocato all'ar
ticolo 12, il cui primo comma riguarda spe
cificamente i borsisti. 

V E R O N E S I . Non bisogna comun
que dimenticare che si tratta di giovani mol
to selezionati. Non è un'università di massa 
ma un istituto di pochi eletti, quindi il di
scorso è particolare. 

V A L I T U T T I . Non credo di essere 
infallibile, ritiro l'osservazione e mi scuso 
col senatore Ermini se si è sentito da essa 
offeso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo proposto dal delatore. 

(JB approvato). 
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Il Governo e lo stesso relatore propon
gono poi di sostituire, nel secondo comma, 
le parole « il conferimento di incarichi di in
segnamento o con qualsiasi altro mezzo più 
opportuno » con le seguenti altre: « l'istitu
zione «di altri corsi di insegnamento ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Sempre il Governo ed il relatore propon
gono ancora un emendamento, tendente a 
sostituire il terzo comma con il seguente: 
« La spesa derivante dall'attuazione dei pre
cedenti commi è a carico del bilancio del
l'Istituto ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Passiamo alla votazione finale dell'artico
lo 12, che, con gli emendamenti testé ap
provati, e con talune modifiche di coordina
mento e formali, risulta così formulato: 

Art. 12. 

L'Istituto concede, inoltre, borse o premi 
di studio a studenti e laureati italiani e stra
nieri secondo la disciplina che, anche per 
quanto riguarda una rappresentanza nella 
direzione dell'Istituto, sarà stabilita dallo 
statuto di cui al successivo articolo 13. 

Il comitato direttivo, sentito il consiglio 
di amministrazione, potrà perseguire i fini 
dell'Istituto anche mediante l'istituzione di 
altri corsi di insegnamento oltre a quelli di 
cui all'articolo 9. 

La spesa derivante dall'attuazione di quan 
to previsto nei precedenti commi è a carico 
del bilancio dell'Istituto. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Entro sei mesi dalla costituzione il comi
tato direttivo e il consiglio di amministra
zione delibereranno congiuntamente il nuo
vo statuto dell'Ente. 

Lo statuto sarà approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del 

Ministro della pubblica istruzione di concer
to con il Ministro del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Il comitato direttivo ed il consiglio di am
ministrazione delibereranno congiuntamen
te l'ordinamento interno ed amministrativo 
dell'Istituto ed il regolamento organico dal 
personale amministrativo e subalterno del
l'Istituto stesso. 

L'ordinamento ed il regolamento predetti 
dovranno essere approvati con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione di con
certo con il Ministro del tesoro. 

Il regolamento del personale dovrà stabi
lire la dotazione organica, le modalità di 
assunzione, lo stato giuridico ed il tratta
mento economico di attività a qualsiasi ti
tolo, di previdenza, di quiescenza del perso
nale amministrativo e subalterno occorrente 
pei il funzionamento dell'Istituto. 

Il Governo propone un emendamento al 
primo comma tendente a sopprimere le pa
role « amministrativo e subalterno ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il Governo propone ancora un emenda
mento all'ultimo comma tendente a soppri
mere le parole « amministrativo e subalter
no occorrente per il funzionamento ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvalo). 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo 14 che, con gli emenda
menti approvati e con qualche correzione 
del testo sotto il profilo formale, risulta 
così formulato: 

Art. 14. 

Il comitato direttivo ed il consiglio di am
ministrazione delibereranno congiuntamen
te l'ordinamento interno ed amministrativo 
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dell'Istituto ed il regolamento organico del 
personale dell'Istituto stesso. 

L'ordinamento ed il regolamento predetti 
dovranno essere approvati con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione di con
certo con il Ministro del tesoro. 

Il regolamento dei personale dovrà stabi
lire la dotazione organica, le modalità di 
assunzione, lo stato giuridico ed il tratta
mento economico di attività a qualsiasi ti
tolo svolta, di previdenza, di quiescenza del 
personale dell'Istituto. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Le entrate dell'Istituto sono costituite dal 
contributo statale di cui al comma seguente, 
dalle rendite patrimoniali e dai contributi 
non destinati ad incremento del patrimonio 
ma disposti a favore dell'Istituto medesimo, 
da amministrazioni, enti e privati per lo svol
gimento di particolari ricerche, per l'eroga
zione di borse di studio e per tutte quelle 
altre iniziative comunque rientranti nella 
finalità di cui all'articolo 1 della presente 
legge. 

Il contributo annuo dello Stato, previsto 
dall'articolo 12 della legge 10 dicembre 1957, 
n. 1188, è elevato a lire 75 milioni a decor
rere dall'anno 1973. 

Alla maggiore spesa annua di lire 45 mi
lioni derivante dall'applicazione della pre
sente legge si provvede mediante riduzione 
dello stanziamento del capitolo 5041 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della pubblica istruzione per l'anno finanzia
rio 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli 
esercizi successivi. 

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

Il Governo propone di sostituire, nel se
condo comma, le parole « dall'anno 1973 » 
con le altre: « dall'anno 1976 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

78° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975) 

Il Governo ha presentato un altro emen
damento, tendente a sostituire i cornimi terzo 
e quarto con il seguente: 

« Alla maggiore spesa di lir*e 45 milioni de
rivante dall'applicazione della presente leg
ge nell'anno 1976 si provvede a carico dell ca
pitolo 4102 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero della pubblica istruzione del 
relativo anno finanziario ». 

Comunico che la 5a Commissione ha espres
so in merito parere favorevole. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 15 ohe, con gli 
emendamenti testé approvati e con alcune 
correzioni formali, risulta così formulato: 

Art. 15. 

Le entrate dell'Istituto sono costituite dal 
contributo statale di cui al comma seguente, 
dalle rendite patrimoniali e dai contributi 
non destinati ad incremento del patrimonio 
ma disposti a favore dell'Istituto medesimo, 
da amministrazioni, enti e privati per lo svol
gimento di particolari ricerche, per l'eroga
zione di borse di studio e per tutte quelle 
al+re iniziative comunque rientranti nelle 
finalità di cui all'articolo 1 della presente 
legge. 

Il contributo annuo dello Stato, previsto 
dall'articolo 12 della legge 10 dicembre 1957, 
n. 1188, è elevato a lire 75 milioni a decor
rere dall'anno 1976. 

Alla maggiore spesa di lire 45 milioni de
rivante dall'applicazione della presente leg
ge nell'anno 1976 si provvede a carico del 
capitolo 4102 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della pubblica istru
zione per il relativo anno finanziario. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Il patrimonio dell'Istituto è costituito: 
a) dai beni mobili e immobili di pro

prietà; 



Senato della Repubblica — 1327 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 78° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975) 

è) da contributi, donazioni e lasciti di 
enti e privati destinati a incremento del pa
trimonio; 

e) da eventuali avanzi di gestione. 
(È approvato). 

Art. 17. 

L'Istituto nazionale di alta matematica 
« Francesco Severi » è autorizzato a fruire 
della consulenza e del patrocinio dell'Avvo
catura generale dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 18. 

Fino a quando non saranno emanati il 
nuovo statuto ed il nuovo regolamento, di 
cui ai rispettivi articoli 13 e 14, resteranno 
m vigore, in quanto compatìbili con la pre
sente legge, lo statuto approvato con decre
to del Presidente della Repubblica 10 no
vembre 1959, n 1346, ed il regolamento ap
provato con decreto interministeriale 2 no
vembre 1959. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il ricercatore appartenente al iruolo 
della carriera direttiva scientifica dell'Isti
tuto, in servizio alla data di entrata in vi
gore della legge stessa, può, a domanda, 
essere inquadrato in uno dei posti di assi
stente di cui al precedente articolo 10. 

L'inquadramento è effettuato nella alasse 
di stipendio attribuibile in relazione alla an
zianità di servizio ed ai titoli e (requisiti 
richiesti dall'articolo 20 della legge 26 gen
naio 1962, n. 16, e successive modificazioni, 
per il conseguimento della classe stessa nel 
ruolo degli assistenti. A tal fine si terrà con
to soltanto dell'anzianità di servizio effetti
vamente svolto dal ricercatore nel ruolo di 
provenienza. 

Qualora l'inquadramento venga effettuato 
m classe di stipendio inferiore a quella an
nessa alla qualifica rivestita presso l'Istitu
to, sarà conservata al ricercatore — a titolo 
di assegno personale riassorhibile con suc
cessivi aumenti di stipendio — l'eventuale 

eccedenza dello stipendio in godimento ri
spetto a quello spettantegli nel ruolo degli 
assistenti. 

A questo articolo sono stati presentati 
tre emendamenti. Il primo, proposto dal 
Governo, tende a sostituire l'intero articolo 
con il seguente* 

Art. 18. 

Fino alla data di entrata in vigore dei 
decreti di approvazione, rispettivamente, del 
nuovo statuto dell'Ente e del nuovo regola
mento organico del personale di cui ai pre
cedenti articoli 13 e 14, continuano ad ap
plicarsi, in quanto compatibili con la pre
sente legge, lo statuto ed il regolamento vi
genti all'entrata in vigore della legge stessa. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Dichiaro di ritirare l'emendamento tenden
te ad aggiungere, dopo il primo, il seguente 
comma: 

« In attesa della costituzione del Comita
to direttivo dell'Istituto, ne farà le veci un 
Comitato tecnico nominato con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione ». 

Ritiro anche l'altro emendamento, con 
cui proponevo di sopprimere i commi se
condo, terzo e quarto, emendamento condi
viso dal Governo prima della presentazione 
del testo sostitutivo che abbiamo ora sentito. 

i 

I P R E S I D E N T E . Ne prendo atto. 
I Poiché nessun altro domanda di parlare, 

metto ai voti l'emendamento sostitutivo pre-
! sentato dal Governo. 
! (E approvato). 

i Restano da esaminare, a questo punto, 
! gli articoli 3 e 10, che si è stabilito di ac-
, cantonare. 

Il seguito della discussione è pertanto rin
viato ad altra seduta. 

(I lavori in sede deliberante sono sospesi 
alle ore 12,40 e vendono ripresi alle ore 12,50). 
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Discussione e approvazione con modificazio
ni 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 diri
genti di ricerca ed ai ricercatori dell'Isti
tuto superiore di sanità » (1480-bis) {Stral
cio di disposizioni del disegno di legge 
n 1480, deliberato dalla 7a Commissione 
nella seduta del 4 luglio 1974) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gipr-
no reca la discussione 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 diri
genti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istitu
to superiore di sanità ». 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il 
disegno di legge risulta dallo stralcio di un 
provvedimento già approvato dalla Commis
sione in due tranches (dall'originario disegno 
di legge n. 1480, infatti, è stato stralciato 
anche un altro disegno di legge: il 1480-ter). 

Sia luna che l'altra parte anzidette passa
rono in sede deliberante con una certa dif
ficoltà: infatti coinvolgevano non solo un 
problema finanziario, ma anche il proble
ma (di stato giuridico) della equiparazione 
di alcune categorie di ricercatori, non dipen
denti dalle Università, a quella dei profes
sori universitari. 

La parte relativa ai ricercatori dell'Istitu
to superiore di sanità venne accantonata non 
solo perchè per tale categoria un trattamen
to accessorio risultava già stabilito con leg
ge ad hoc, ma anche per qualche dubbio 
che si ebbe appunto riguardo alla sottintesa 
equiparazione allo stato di docenti univer
sitari. 

A suo tempo venne pertanto proposto, e ac
colto, l'accantonamento del disegno di legge, 
iì quale è ora ripreso in seguito a richiesta 
formulata, nella scorsa \seduta, senza incon
trare opposizione, dal senatore Pieracdini, 
che ha l'incarico di riferire. 

78° RFSOCONTO STEN. (17 dicembre 1975) 

Prego quindi il senatore Pieraccipi di il
lustrare alla Commissione il disegno di 
legge. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Come l'onorevole Presidente ha 
già ricordato, il disegno di legge in esame 
e l'ultimo stralcio di un provvedimento di 
iniziativa governativa riguardante varie ca
tegorie di ricercatori. In occasione dell'esa
me di quel provvedimento venne sollevata 
anche una questione di competenza, credo 
dal senatore Valitutti — dico « ctedo » in 
quanto in quel periodo facevo parte del Go
verno e non ho potuto seguire quindi diret
tamente la discussione — per il (fatto che il 
disegno di legge, sia pure a nome di tutto 
il Governo, era stato presentato dal Mini
stro della pubblica istruzione e non dai sin
goli Ministri interessati (dalla sanità, del
l'industria e dell'agricoltura). La questione 
fu però superata appunto perchè si riaffer
mò che il disegno di legge rappresentava la 
volontà collettiva del Governo, che perailtro 
fu confermata dai singoli Sottosqgretari di 
Stato che vennero sentiti dalla Commissione. 

Venne così riconosciuta la competenza del
la 7a Commissione: e questo anche in consi
derazione del fatto che essa comprende, in 
generale, il settore della ricerca scientifica 
e il disegno di legge riguardava appunto ri
cercatori scientifici. Io non ritengo quindi 
che oggi sia più il caso di risollevare una que
stione del genere, che del resto è stata supe
rata per tutte le altre categorie, perchè di
venterebbe ingiusto ritardare ukerioirm'en-
te una decisione nei confronti dell'ultima ca
tegoria rimasta da considerare. 

Le perplessità che a suo tempo avevano in
dotto la Commissione ad accantonare il prov
vedimento concernevano possibili implica
zioni ner quanto riguarda l'equiparazione — 
m riferimento all'articolo 12 dei decreto-leg
ge 1° ottobre 1973, n. 580 — della categoria 
dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori del
l'Istituto superiore di sanità a quella dei pro
fessori ed assistenti universitari. Debbo dire 
subito che tale estensione avrebbe avuto in
dubbiamente delle conseguenze molto gravi e 
discutibili Mi riferisco, in particolare, alla 
possibilità di consulenze: questione molto 
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delicata, in questo campo. L'Istituto supe
riore di sanità nelle s<ue ricerche, infatti, pro
cede anche ad esami di vari prodotti, per cui 
naturalmente è bene che i ricercatori non ab
biano legami di alcun genere. Tutti noi sap 
piamo quali e quanti siano gli interessi le
gati alla produzione farmaceutica. 

Ritengo tuttavia che i dubbi suesposti pos
sano essere senz'altro superati mediante op
portune modificazioni, che io presento for
malmente, da introdurre nel testo del dise
gno di legge In tali emendamenti, non si fa 
più riferimento all'articolo 12 più volte ai
tato e si chiarisce che l'equiparazione, prati
camente, riguarda solo l'assegno pensiona
bile. Questa norma peraltro mi pare talmente 
chiara che sarebbe una Vera e propria ingiu
stizia se non venisse accolta, soprattutto in 
considerazione — ripeto — del fatto che, 
dopo l'approvazione degli altri provvedimen
ti, i ricercatori dell'Istituto superiore di sa
nità sarebbero gli unici a favore dei quali 
ancora non si provvede. 

Effettivamente tale personale gode già di 
un trattamento integrativo, però non pen
sionabile: il danno pertanto che ad esso deri
verebbe dalla mancata approvazione del 
provvedimento sarebbe che esso, solo fra 
tutte le categorie analoghe, non avrebbe la 
pensionabilità dell'assegno. Ora, ad evitare 
che i ricercatori di cui trattasi possano go
dere di un doppio assegno, ho predisposto 
un emendamento che prevede il riassorbir 
mento, salvo il mantenimento della parte 
eventualmente eccedente, nell'assegno annuo 
pensionabile previsto dal disegno di legge, 
del compenso particolarie di cui all'articolo 
54 delia legge 7 agosto 1973, n. 519, di cui at
tualmente godono. Naturalmente viene am
messa un'opzione tra i diversi trattamenti 
(quello attualmente in godimento e quello 
prospettato con il nuovo testo del disegno di 
legge), per cui se l'interessato dichiara di ri
nunciare all'assegno personale pensionabile 
di cui all'articolo 66, quarto comma, della 
già citata legge 7 agosto 1973, n. 519, l'asse
gno annuo pensionabile ex articolo 12 della 
legge n. 766 del 1973, non gli compete. 

Proporrei inoltre di sopprimere all'ultimo 
comma del disegno di legge in esame le paro
le « secondo comma » par chiarire, al di 

là di ogni dubbio, che al personale dell'Isti
tuto superiore di sanità che fruisce del trat
tamento onnicomprensivo dei dirigenti non 
spetta né l'assegno annuo pensionabile né il 
compenso particolare di cui il primo costi
tuisce una parte. 

Propongo infine di aggiungere, ialla fine, 
un ulteriore comma del seguente tenore: « Al 
personale di cui al presente artìcolo isono 
estese le norme di attuazione dell'articolo 4 
della legge 15 novembre 1973, n. 734 ». L'ag-
giuntia di questo comma riconduce i dirigenti 
di ricerca ed i ricercatori dell'Istituto supe
riore di sanità nell'area di efficacia dell'artico
lo 4 della legge n. 734 del 1973, mirando a 
lendere partecipe questo personale delle in
dennità di rischio e di servizio notturno pre
viste dalla disciplina comune, che è già ap
plicabile, anche per gli sviluppi futuri, a tutti 
gli altri impiegati dell'Istituto superiore di sa
nità, parificando anche in questo caso tutto 
il personale. 

Desidero infine informare gli onorevoli col
leghi che la Commissione bilancio e pro
grammazione economica, esaminato il dise
gno di legge per il parere, ha comunicato di 
non opporsi al suo ulteriore corso in quan
to, trattandosi di un provvedimento di in
terpretazione autentica, il giudizio isulle 
conseguenze finanziarie di esso coincide con 
quello di merito; invita pertanto la Coimmis-
Sxone pubblica istruzione a valutare attenta
mente se il provvedimento abbia o meno ca
rattere innovativo. 

In quest'ultimo caso la Commissione bi
lancio chiede di essere nuovamente consul
tata per quanto riguarda l'eventuale spesa e 
la relativa copertura. 

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

U R B A N I . Anzitutto mi scuso perchè, 
non essendo stato presente alla precedente 
riunone, le osservazioni ohe mi accingo a fa
de potrebbero apparire non fondate, ima sem
bra a me che una delle questioni sulla quale 
Si è discusso molto quando abbiamo esami
nato l'originario progetto di legge di inizia
tiva governativa riguardante l'estensione dei 
provvedimenti urgenti a tutte quelle catqgo-
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rie che ne erano state escluse è stata pro
prio quella del personale dell'Istituto di sa
nità. Francamente in questo momento non 
ho presente tutti i particolari, ma se non ri
cordo male il concetto era il seguente: lo 
status giuridico e il trattamento economico 
del personale dell'Istituto di sanità sono sta
ti disciplini con legge organica (n. 519 del 
1973): la ratio del trattamento previsto ri
schiava di venir incrinata dall'assimilazione 
alla normativa di cui all'articolo 12 del dê -
creto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, mentre 
per le altre categorie la situazione sembrava 
diversa. 

Ora, nell'articolato mi pare che isi voglia 
introdurre il critero dell'opzione fra il mante
nimento dell'assegno personale pensionabile 
di culi all' artìcolo 66, quarto comma, della 
legge 7 agosto 1973, n. 519, e l'applicazione 
delle norme di cui al primo comma dell'arti
colo 12 della legge n 766. Su questa possibi
lità di opzione ho quallche perplessità perchè 
reintroduce in qualche modo nell'ambito del
l'Istituto di sanità un criterio che rampe il 
carattere organico dolila legge n. 519 del 1973. 
Ricordo che al riguardo il parere del perso
nale dell'Istituto di sanità era conttrario ed 
anche quello dei sindacati era discorde. For
se il senatore Pieraccini non faceva parte del
la nostra Commissione a quel tempo e non 
può quindi ricordare la travagliata discus
sione che si è svolta. Comunque a mio avviso 
il criterio sostenuto da quei funzionari del
l'Istituto di sanità che sottolineavano il ca
rattere avanzato della legge organica e quin
di l'opportunità di difenderla nella sua inte
grità non introducendo Ila possibilità di op
zione e pertanto la possibilità di discrimi-
maziooi, ha un fondamento oonidettuale. Ho 
preso visione del nuovo testo del disegno di 
legge, e può darsi benissimo che esso superi 
le accennate riseirve: tuttavia, ad evitare so
luzioni affrettate, ho voluto ricordare questa 
questione per pregare il relatore di darci dei 
chiarimenti 

V A L I T U T T I . Senza farne iuna pre
giudiziale, anch'io, signor Presidente, debbo 
rinnovare la mia protesta per questo modo di 
presentare e di discutere i disegni di legge: si 
presentano e si discutono da parte di un de

terminato Ministro dei disegni di legge che 
ìiguardano il trattamento economico di un 
personale che dipende da altri Ministri! Que
sto è veramente illogico! Quando ci fu pira-
sentato questo testo nella sua forma origina
ria dal Ministro della pubblica istruzione — 
allora era articolato in varie altre parti che 
poi abbiamo approvato separatamente — es
so riguardava il personale dipendente dal Mi
nistero dell'agricoltura, il personale dipen
dente dal Ministero dell'industria, il perso
nale dipendente dall'Istituto di sanità e 
quindi dal Ministero della sanità, e il perso
nale dipendente dal Ministero della difesa. 
Allora io protestai e si riconobbe validità al
la mia protesta, per cui si giunse ad un com
promesso, cioè si disse: chiamiamo a discu
terne quanto meno i sottesagretari ai vari 
Ministeri dai quali dipendono le diverse ca
tegorie di personale. Ottenemmo, quindi, che 
intervenissero il Sottosegretario alla Difesa, 
il Sottosegretario all'Industria, il Sottosegre
tario per l'agricoltura, il Sottosegretario per 
la Sanità, che era all'epoca il nostro amico se
natore Spigaroli. Proprio discutendo con il 
senatore Spigaroli ci accorgemmo che il ter
reno del trattamento economico del perso
nale dell'Istituto di sanità è un terreno [mi
nato e ne avemmo tanta consapevolezza 
che decidemmo di accantonare questo dise
gno di legge. Ora viene ripresentato in una 
forma molto diversa da quella originaria, pe
ro non so se non ci siano più mine vagan
ti. In primo luogo rilevo che da allora ad 
oggi abbiamo regredito e non progredito: 
allora avevamo presente il Sottosegretario 
per la sanità, mentre oggi non lo abbiamo 
più: è qui con noi solo il Sottosegretario per 
la pubblica istruzione per cui ci manca un 
valido interlocutore. 

Il Sottosegretario per la sanità avrebbe 
potuto rispondere ai quesiti posti dal sena
tore Urbani, come avrebbe potuto chiarire 
i miei dubbi. 

Fatta questa ossiervazione, veniamo al con
tenuto della nuova norma, (sostanzialmente 
innovativa rispetto al testo originario, il qua
le prevedeva l'applicazione pura e semplice 
dell'artìcolo 12 ai ricercatori del Ministero 
della sanità per la parte concernente i due 
assegni (quello pensionabile e quello specia-
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le). In tal caso era — a mio giudizio — giusto 
prevedere la corrispondenza dei dirigenti 
di ricerca ai professori di ruolo e dei ricer
catori agli assistenti, proprio perchè — se 
ben ricordo — l'assegno speciale varia a se
conda ohe si riferisca ai professori di ruo
lo o agli assistenti. Nel testo originario, inol
tre, si stabiliva che chi beneficiava — come 
dipendente dell'Istituto sanitario — degli as
segni speciale e pensioinabile, doveva rinun
ciare a quello particolare. Su questo punto 
il provvedimento si arenò, perchè al momen
to della discussione scoprimmo, ascoltando 
l'esposizione del sottosegretario Spigaro
li, che a questo personale veniva corrispo
sto, dal Ministero della sanità, un altro as
segno. Allora abbiamo voluto vederci chia
ro, anche perchè da altro personale di quel
lo stesso Ministero erano pervenute voci in 
contrasto col disegno di legge, di cui si i\o-
clamava la non approvazione. Tenute pre
senti queste incertezze e tenuto conto delle 
resistenze di una parte dal personale, ab
biamo deciso di accantonare il provvedimen
to. Oggi ci viene suggerito un testo larga
mente rimaneggiato, del quale mi domando 
se sia idoneo a far tacere tutti i nostri dub
bi. Io ho qualche perplessità. Il nuovo testo 
è indubbiamente semplificato, perchè corri
sponde soltanto l'assegno pensionabile, in
discriminatamente, tanto ai dirigenti di ri
cerca, quanto ai puri ricercatori, e (stabilisce 
l'assorbimento, nella misura in cui è pos
sibile, dell'assegno speciale. Se così fosse, 
nulla quaestio, anche se si tratta di perso
nale che gode di un trattamento differen
ziato rispetto a quello del professore uni
versitario in quanto, sia pur limitatamente, 
ha un assegno particolare di cui continua a 
godere; nella consapevolezza che tuttavia si 
prescinde dal considerare che si tratta di 
un personale che godrà dell'assegno pensio
nabile di carattere universitario e insieme 
continuerà a godere di questa parte residua 
dell'assegno speciale. 

U R B A N I . C'è una ragione precisa: 
quella del tempo pieno! 

V A L I T U T T I . Ma se ci sono altri 
assegni? Noi, allora, acquisimmo questa im

pressione. Torno a ripetere che se tutto si 
limitasse ad un assegno pensionabile che as
sorbe quello particolare, potrei essere d'ac
cordo; ma ho qualche dubbio che ciò sia 
vero. 

Per quanto poi riguarda l'ultimo coimma, 
devo dire al senatore Pieraocini (che lo ha 
difeso) che non c'entra con questo provve
dimento. Infatti, se ho ben capito, questo 
personale, contrariamente a tutto il resto 
dei dipendenti dell'Istituto di sanità, gode 
di una certa indennità, quella di rischio, 
non perchè addetto alla ricerca, ma soltan
to perchè opera in quell'Istituto. Ma allora 
questa norma deve essere presentata e di
fesa non dal Ministro della pubblica istru
zione, ma da quello della sanità! Che il Mi
nistro della pubblica istruzione giustifichi 
il suo intervento finché si tratta di estendere 
una parte del contenuto dell'articolo 12 a 
questo personale, posso anche accettarlo; 
ma quando poi ci si presenta il testo che 
abbiamo davanti, allora non sono più d'ac
cordo. 

Comunque desidero leggere l'articolo 4 del
la legge 15 novembre 1973, n. 734: « Con 
regolamento da approvarsi con decreto del 
Presidente della Repubblica, da emanare en
tro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Pre
sidente del Consiglio, sentite le organizza
zioni sindacali a carattere nazionale mag
giormente rappresentative, saranno determi
nate le misure e le modalità di correspon
sione delle indennità per compensare pre
stazioni di lavoro che comportino continua 
e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli 
alla salute o all'incolumità personale, ecce
tera ». Si tratta, dunque, dell'indennità di 
raschio. 

U R B A N I . Che è sostanzialmente 
giusta' 

V A L I T U T T I . Non ho obiezioni sul
la sostanza, ma ripeto che non è questo 
forovvedimento che deve comjprendere la 
norma di cui si tratta 

P I E R A C C I N I , relatore ulla Com
missione. Mi permetta di dirle che queste 
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leggi « strane » le avete fatte proprio voi! 
Summum jus, summa iniuria: voi prima 
avete fatto queste osservazioni — che nella 
sostanza posso condividere — (ma poi avete 
approvato leggi simili per tutti i ricercatori 
e adesso diventerebbe estremamente ingiu
sto lasciare questo unico gruppo di dipen
denti dello Stato privo di quelle competenze. 
Se le osservazioni sono valide — e io po
trei essere d'accordo con lei, senatore Vali
tutti — dovevano essere preclusive sin dal
l'inizio e per tutti, ma quello che è stato 
valido allora per varare una legge, non può 
diventare oggi un impedimento nei confron
ti del personale della Sanità. 

Per quanto riguarda i compensi — alme
no per quel che è a mia conoscenza — il 
compenso particolare aggiuntivo è quello di 
cui qui si prevede il riassorbimento. 

Quindi la sua preoccupazione, sotto que
sto profilo, dovrebbe essere superata; ed an
che quella ideila Conumissione bilancio, ap
punto per il fatto che avviene il riassorbi
mento. 

Per quanto riguarda l'atteggiamento dei 
sindacati, debbo dire che li abbiamo sentiti 
e che il nuovo testo è il frutto, appunto, di 
un accordo anche con loro, esistendo per il 
personale in questione un diritto di opzione. 
Vi è una limitazione, come abbiamo visto, 
a questo aspetto della pensionabilità — il 
che mi sembra giustissimo perchè non si 
può usare una misura diversa solo per i 
ricercatori in questione — e, per di più, ven
gono scongiurati quei pericoli che la cita
zione dell'articolo 12 avrebbe potuto provo
care e che riguardavano anche, ripeto, even
tuali incarichi, lavori e così via. Il nuovo 
testo chiarisce tutto questo e mi sembra 
senz'altro da accogliere. 

Per quanto concerne l'ultimo comma, mi 
sembra si tratti di una misura giusta. Ad 
ogni modo ne parleremo al momento op
portuno. 

P R E S I D E N T E . Per quanto riguar
da l'ultimo comma esiste forse un problema 
di spesa, tanto è vero che la Commissione 
bilancio chiede di essere ulteriormente con
sultata, qualora si valichino i limiti segnati 
dalla estensione interpretativa. 
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B U R T U L O . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, ricordo che sul tema oggi in 
discussione ci siamo soffermati tante volte, 
e non ricostruisco la storia del provvedi
mento, del resto già egregiamente espostaci 
dagli interventi precedenti, soprattutto da 
quello del senatore Valitutti. 

Per la verità si era giunti ad una idea 
di accantonamento sine die di questa parte 
riguardante il personale dell'Istituto supe
riore di isanità. Innanzi tutto perchè si era 
adottato il criterio dell'estensione dell'arti
colo 12 'solo per le categorie per cui vi fosse 
già un'equiparazione ai docenti universi
tari riconosciuta da altre disposizioni di 
legge, oppure par quelle altre per cui vi 
tosse l'espressa identità di funzioni rispet
to ai docenti stessi. Tali condizioni non ri
corrono per i ricercatori dall'Istituto di sa
nità, come è risultato dall'esame effettuato 
dalla Commissione e ciò è istato conferma
to dall'onorevole Sottosegretario. In secon
do luogo vi era un certo sospetto che l'e
stensione, nella formulazione dall'articioio 
originario,desse adito ad una equiparazione 
e quindi anche alla rivendicazione del ran
go di docente universitario vero e pro
prio. Terzo aspetto: l'assegno pensionabi
le e l'assegno speciale (lasciamo (stare quel
lo perequa ti vo) avevano il carattere (del
l'alternativa, cioè si dovevano accettare 
rinunziando a tutti gli altri compensi. Su 
questa situazione è emersa una imposlsi-
bilità di giungere ad una comprensione del 
personale in parola, e su questa conclusione 
si era dichiarato d'accordo il rappresentante 
del Governo. 

La formulazione che emerge dal testo mo
dificato, esclusa l'ultima parte, mi pare giun
ga ad una posizione diversa: il personale 
della sanità resta cioè con un suo inqua
dramento, senza più alcun riferimento preci
so al personale universitario vero e proprio. 

Si prende m considerazione un solo aspet
to, che ha anche carattere equitativo, nel 
senso che, pur restando vigenti le attuali 
disposizioni di legge, viene garantito l'asse
gno pensionabile, e non quello speciale. È 
vero, infatti, che il personale dell'Istituto di 
sanità ha complessivamente un trattamento 
nella gran parte superiore agli emolumenti 
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aggiuntivi concessi ai docenti universitari; 
ma è altrettanto vero che ha un trattamento 
complessivamente inferiore a quello rico
nosciuto agli ospedalieri, e resta, rispetto 
ai professori universiari, nella condizione di 
essere in misura sensibile falcidiato nella 
parte pensionabile. Ed è sotto questo aspet
to che si è avuta tutta una trattativa che ha 
portato poi, attraverso un accordo, all'at
tuale formulazione. 

Per quanto riguarda i commi terzo e quar
to, essi riguardano una categoria speciale, 
cioè coloro i quali erano inquadrati nella 
dirigenza e sono passati all'Istituto superio
re di sanità avendo il diritto di optare per 
tale passaggio oppure mantenere, corue dif
ferenza assorbibile, il vecchio trattamento 
direzionale; trattamento che, in caso di 
mancata rinuncia, non è estensibile. Ora, 
trattandosi di una norma la quale non mo
difica la situazione di fatto, ma garantisce 
la sola estensione dell'assegno pensionabile 
(che assorbe sino al suo importo i diritti già 
in atto), credo che, sotto questo aspetto, si 
possa approvare la nuova formulazione, sal
vo che — unicamente per correttezza for
male e non al fine di modificare una situa
zione di valutazione di sostanza, che è ab
bastanza dhiara — il collega Valitutti non 
insista perchè il Sottosegretario di Stato 
per la sanità intervenga ai nostri lavori e si 
esprima in proposito; nel qual caso, però, 
esuleremmo veramente dall'interpretazione 
dell'articolo 12. L'ultimo punto riguarda so
lo una disciplina interna del Ministero della 
sanità per quanto concerne l'obbligo o meno 
di lavoro notturno per quel personale, cioè 
un argomento sul quale non siamo assolu
tamente preparati. Inviterei quindi il sena
tore Piedaccini a ritirare l'emendamento ag
giuntivo dall'ultimo comma. 

P I E R A C C I N I , retatore alla Com
missione. Dubito che una volta sollevata la 
questione della copertura /relativa all'emen
damento aggiuntivo — che di fatto non ri
chiede una grande spesa — costituendo la 
restante normativa effettivamente una inter
pretazione autentica della legge n. 766 del 
1973, ila questione possa (trovare soluzione 
ancora nell'ambito di questa stessa legge. È 
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vero che con le limitazioni proposte in fatto 
di applicazione dell'articolo 12, si realizza 
un margine reale di somme disponibili. Am
messo dunque ohe la copertura ci sia, rico
nosco che un problema si pone, ma dal pun
to di vista dell'imputazione, parche con il 
comma aggiuntivo isi esula dall'interpreta
zione dell'articolo 12. Dovrebbe quindi es
sere sentita la Commissione bilancio e pro
grammazione. 

Allora una soluzione potrebbe anche es
sere la seguente: stralciamo l'ultimo com
ma e riserviamoci eventualmente di stu
diare insieme e di presentare ima leggina 
ad hoc da esaminarsi se mai in sede di Com
missione sanità. Al limite, la questione può 
esserle esaminata alla Camera dei deputati. 
Comunque credo anch'io che una volta solle
vata la questione sia inevitabile lo stralcio 
di questo ultimo comma, perchè effettiva
mente fa nascere una questione di coper
tura. 

V E R O N E S I . L'obiezione sollevata 
è valida e quindi ritengo che la proposta 
di stralcio che è stata formulata sia la solu
zione più prudente. 

Desidero rilevare brevemente che tutto 
sommato si tratta di un provvedimene mo
ralizzatore e quindi non solo dobbiamo ap
provarlo, ma dovremmo sostenerlo con vi
gore perdhè impedisce che si verifichino an
cora le cose che sono accadute nel passato: 
l'esercizio della professione era tale per cui 
molti di questi erano controllori di se stessi 
perchè collaboravano con le industrie far
maceutiche. Quindi a mio avviso è molto 
utile varare subito il provvedimento, even
tualmente sollecitando un provvedimento 
ad hoc per la parte che riguarda l'ultimo 
comma. 

V A L I T U T T I . In realtà, anche senza 
il comma aggiuntivo un aggravio di spesa 
c'è, solo che non lo abbiamo notato in occa
siona degli altri provvedimenti e non è il 
caso di notarlo adesso. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Un incremento può pensarsi solo 
quanto alla pensione; però, stando alla tesi 
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sostenuta dal Governo, e che poi è stata ac
cettata, ricordo che per il provvedimento 
che qui si applica con interpretazione, è stato 
fatto un calcolo di spesa che ha compreso 
tutti i gruppi assimilabili. 

V A L I T U T T I . E questo è il punto: 
con la legge dei provvedimenti urgenti si 
era fatto il calcolo della spesa, invece par i 
soli professori universitari vari e propri! 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Ora quesito lo dice lei, perchè 
il Governo, e successivamente anche il Par
lamento, hanno dichiarato chb qui isi tratta di 
applicare prqprio quel provvedimene Del 
resto la stessa cosa la dice la Commissione 
bilancio. Comunque il maggior onere è quel
lo della pensione ma, secondo quanto è stato 
sostenuto, tale spesa è compresa. Per quan
to non riguarda la pensione, non si tratta 
di una spesa in più ma di una spesa attuale 
perchè il personale già ne fruisce. Quindi 
semmai per quest'ultima parte si ha una 
riduzione di spesa. 

U R S O , sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Da /parte del Governo 
non ci sono obiezioni se non per l'ultimo 
comma aggiuntivo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora olii'esame dell'articolo unico, 
di cui do 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 dirigenti 
di ricerca e i ricercatori dell'Istituto supe
riore di sanità, il cui trattamento economico 
è assimilato a quello dei professori e degli 
assistenti universitari. 

Ai fini della corresponsione dell'assegno 
speciale di cui al quarto comma di detto ar
ticolo, i dirigenti di ricerca debbono inten-
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dersi equiparati ai professori di aiuolo, e i 
ricercatori agli assistenti universitari. L'as
segno speciale non è cumulabile con i com
pensi per lavoro straordinario. 

L'assegno annuo pensionabile e l'assegno 
speciale di cui al citato articolo 12, non com
petono al personale dell'Istituto superiore di 
sanità che, entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, non 
dichiari di rinunciare all'assegno personale 
pensionabile di cui all'articolo 66, quarto 
comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519. 

Il compenso particolare di cui all'artico
lo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, non 
compete al personale cui sono attribuiti l'as
segno annuo pensionabile e l'assegno spe
ciale predetti. 

Sono abrogati gli articoli 55, comma secon
do, 56 e 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519. 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte del relatore, sena
tore Pieraccini, tendente a sostituire i primi 
quattro commi dell'articolo unico con i se
guenti: 

« Al personale della carriera dei dirigenti 
di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto su
periore di sanità è attribuito l'assegno annuo 
pensionabile di cui al primo comma dell'ar
ticolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 novembtfe 1973, n. 766, e nella mi
sura indicata nella tabella annessa alla pre
detta legge. Nei confronti di tale personale 
il suddetto assegno assorbe, fino alla con
correnza del relativo importo, il compensa 
particolare di cui all'articolo 54 della legge 
7 agosto 1973, n. 519. 

L'assegno annuo pensionabile ed il com
penso particolare di cui al predetto articolo 
54, non competono al personale dell'Istituto 
superiore di sanità che non dichiari di ri
nunciare all'assegno personale pensionabile 
di cui all'articolo 66, quarto comma, della 
legge 7 agosto 1973, n. 519 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

{È approvato). 
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Il relatore ha poi presentato un emenda
mento tendente a sopprimere, nell'ultimo 
comma, le parole: « comma secondo ». 

Lo metto ai voti. 
{È approvato). 

Ricordo infine che il senatore Pieraccini 
ha proposto di inserire, alla fine, il seguente 
comma aggiuntivo: 

« Al personale di cui al presente articolo 
sono estese le norme di attuazione dell'arti
colo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ». 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Non insisto su tale emendamento. 
Tuttavia, poiché ritengo — come tutti del 
resto — che la norma in esso contenuta sia 
giusta, mi permetto di trasformarlo nel se
guente ordine del giorno, al quale hanno 
aderito anche i senatori Veronesi, a nome 
del Gruppo comunista, Burtulo, a nome del 
Gruppo della Democrazia cristiana, e Vali
tutti, a nome del Gruppo liberale: 

La 7° Commissione permanente del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge recan

te « Norme interpretative dell'articolo 12 
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, 
convertito, con modificazioni, nella legge 
30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai 
dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Isti
tuto superiore di sanità » (1480-&Z5), 

invita il Governo ad estendere al perso
nale delle carriere dei dirigenti di ricerca 
e dei ricercatori dell'Istituto superiore di 
sanità le norme di attuazione di cui all'ar
ticolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734. 

U R S O , sottosegretario di S^ato per la 
pubblica istruzione. Il Governo lo accetta 
come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti, nel 
suo insieme, il disegno di legge nel suo ar
ticolo unico, il quale, con gli emendamenti 
testé approvati e con alcuni ritocchi formali, 
risulta così formulato: 

Articolo unico. 

Al personale delle carriere dei dirigenti 
di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto su
periore di sanità è attribuito l'assegno annuo 
pensionabile di cui al primo comma dell'ar
ticolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 novembre 1973, n. 766, nelle misure 
indicate nelle tabelle annesse a tale prov
vedimento. Nei confronti dal menzionato per
sonale il suddetto assegno assorbe, fino alla 
concorrenza del relativo importo, il compen
so particolare di cui all'articolo 54 della leg
ge 7 agosto 1973, n. 519. 

L'assegno annuo pensionabile ed il com
penso particolare di cui al predetto artico
lo 54 non competono al personale dell'Isti
tuto superiore di Sanità ohe non dichiari di 
rinunciare all'assegno personale pensionabile 
di cui all'articolo 66, comma quarto, della 
legge 7 agosto 1973, n. 519. 

Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 58 della 
legge 7 agosto 1973, n. 519. 

{È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,35. 
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