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SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1975 

Presidenza del Presidente CIFARELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni: 

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

PRESIDENTE . . Pag. 1342, 1343, 1344 e passim 
BURTULO, /./. relatore alla Commissione 1343, 1345 
SPITELLA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione . . . . 1343, 1345, 1346 
VALITUTTI 1344, 1345, 1346 
VERONESI . . . . 1343, 1344, 1345 e passim 

Coordinamento : 

« Norme interpretative dell'articolo 12 del 
decreto4egge 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 Commissione nel
la seduta del 4 luglio 1974): 

PRESIDENTE . . . . 1339, 1340, 1341 e passim 
BURTULO, /./. relatore alla Commissione . 1341 

1347, 1348 
COLELLA 1347 

PIERACCINI, relatore alla Commissione Pag. 1340 
1347, 1348 e passim 

SPITELLA, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 1342, 1347 
VALITUTTI 1348 

La seduta ha inizio alle ore IL 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Coordinamento del disegno di legge: 

« Norme interpretative dell'articolo 12 del 
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito, con modificazioni, nella legge 30 
novembre 1973, n. 766, in relazione ai di
rigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Isti
tuto superiore di sanità » (1480-bis) {Stral
cio di disposizioni del disegno di legge nu
mero 1480 deliberato dalla Commissione 
nella seduta del 4 luglio 1974) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il coordinamento del disegno di 
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legge: « 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 dello 
Istituto superiore di sanità » 

Il disqgmo di lagge è otaòo approvato ieri 
dalla Commissione, che ha introdotto una 
serie di eiaenclctinenti al testo, risultante 
dallo ^tralcio di disposizioni del provvedi-
mculo v»riginario 

Il relatore alla Commissione mi ha succes
sivamente sottoposto alcune sue preoccupa
zioni circa la validità normativa del testo 
approvato, prospettando la opportunità di 
alcune modifiche di coordinamento. Appa
rendomi non infondate le osservazione del 
relatore, ho ritenuto mio dovere provvedere 
a che le stesse venissero sottoposte alla va
lutazione ed alla decisione della Commis
sione, a titolo di coordinamento. 

Prego pertanto il senatore Pieraccini di 
illustrare le proposte di coordinamento in 
questione. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. La Commissione ha deciso ieri 
di non votare l'ultimo comma del testo al
ternativo che io avevo proposto — concer
nente l'estensione al personale di cui trat
tasi dell'indennità prevista dall'articolo 4 
della legge 15 novembre 1973, n. 734 —, 
non per ragioni di merito, ma perchè ha 
ritenuto che ciò potesse importare un pro
blema di nuova spesa, trattandosi della isti
tuzione di una indennità finora non perce
pita. In realtà non avevamo considerato 
(questo è risultato in sede di coordinamen
to e perciò ripropongo la questione) che, 
con l'abrogazione dell'articolo 56 della leg
ge n. 519 del 1973 — con cui è stato abrogato 
anche il regime particolare relativo all'in
dennità di rischio che quella legge prevedeva 
— la ricordata disposizione aggiuntiva rap
presentava, non un qualcosa in più, ma un 
necessario completamento normativo. Infatti 
l'abrogazione era intesa non già a soppri
mere l'indennità di rischio per i dipendenti 
dell'Istituto di sanità, ma a fare rientrare 
tale tipo di indennità nella normativa gene

rale. Non ci siamo resi conto che con questo 
obiettivo contrasta il mancato inserimento 
del comma proposto, per il quale, oltre tutto, 
non sorge alcun problema di natura finan
ziaria, poiché nel bilancio del 1975 del Mini
stero della sanità esiste un apposito capitolo 
di spesa (il n. 4580, concernente l'indennità 
relativa a lavoro nocivo e rischioso) di 54 
milioni, che, abrogando l'articolo 56, andreb
be a coprire l'onere per la stessa indennità 
erogata in base alla norma generale di cui 
all'articolo 4 della citata legge n. 734. 

Quindi, non esiste — ripeto — alcun pro
blema di copertura; esiste invece — ecco 
la necessità del coordinamento — l'esigen
za logica di inserire òli comma proposto, 
avendo abrogato l'articolo 56, e quindi di 
sospendere la discussione, se siamo d'ac
cordo sull'approvazione del comma medesi
mo, per sentire il parere della Commissione 
bilancio in ordine alla effettiva copertura 
del sopracitato capitolo n. 4508. E se questo 
parere potessimo riceverlo in via breve, pen
so che alla fine della seduta potremmo vo
tare il reinserimento del comma proposto 
come coordinamento. 

P R E S I D E N T E . Nel ringraziare il 
senatore Pieraccini, vorrei precisare due 
punti per inquadrare i termini procedurali 
del dibattito. 

Il coordinamento è ammesso dal Regola
mento sia negl'ipotesi di mere cotnreziioni di 
forma o, più in generale, di modificazioni 
« opportune », sia nell'ipotesi in cui si renda 
niacasisario superare un contrasto interno 
fra ncirrne già approvate o la inconciliabi
lità fra norme approvate e scopo della legge. 

Il coordinamento va operato prima della 
votazione finale, ma non mancano preceden
ti di modifiche di coordinamento introdot
te ed approvate successivamente. 

Il senatore Pieraccini ha ora richiamato 
l'attenzione della Commissione sulle modi
ficazioni di coordinamento a suo giudizio 
opportune. A questo punto, quindi, occorre 
che la Commissione si esprima in ordine 
alle proposte del relatore, che sono due: 
una sostanziale ed una procedurale. Quanto 
alla prima, egli chiede che alla fine dell'ar-
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ticolo unico, in cui è prevista l'abrogazione 
dell'articolo 56 (sulla indennità di rischio) 
della legge n. 519 del 1973, venga inserito 
un comma aggiuntivo per prevedere l'applica
zione, ai ricercatori dell'Istituto di sanità, 
delle disposizioni generali vigenti in mate
ria per il personale dipendente dallo Stato. 

La proposta procedurale è di sentire in via 
breve il parere della 5a Commissione circa 
la relativa copertura nel bilancio dello Sta
to per quanto riguarda l'onere cui il nuovo 
disposto si riferisce. 

Dichiaro aperta la discussione. 

B U R T U L O , /./. relatore alla Com
missione. Nella sostanza non abbiamo al
cuna obiezione da sollevare, tanto è vero 
che nella seduta di ieri, una volta ritirato 
l'emendamento, è stato presentato al ri
guardo un ordine del giorno al quale han
no aderito tutti i Gruppi. Ammetto anche 
che possiamo essere caduti in errore, forse 
per difetto di diligenza o per avere frainteso 
quello che era stato detto dal relatore, o, 
forse, perchè questo punto non era stato 
sufficientemente chiarito. Comunque, tutti 
abbiamo avuto l'impressione che con l'ulti
mo comma proposto dal relatore si mirasse 
ad una integrazione aggiuntiva del trattamen
to economico, laddove invece ci trovavamo 
nella situazione per cui, mentre si abrogava 
un articolo si proponeva una norma che in 
parte lo ripristinava; perchè l'articolo 56 
parlava proprio di questa indennità di ri
schio e noi lo abbiamo abrogato. 

Ma vi è anche un elemento di fondo che 
va al di là della sola interpretazione for
male, nel sic riso che l'assegno pensionabile, 
e quello speciale, in analogìa alla normativa 
relativa all'assegno perequativo, assorbono 
tutte le altre indennità. Ed è in questa di
rezione che aveva una sua logica l'origi
nario provvedimento governativo. È vero che 
con la norma approvata noi abbiamo assun
to un criterio un po' diverso rispetto agli 
altri casi analoghi, in quanto abbiamo con
cesso il solo assegno pensionabile e non 
l'assegno speciale; abbiamo lasciato in atto 
tutto il trattamento di cui godeva il perso
nale dell'Istituto superiore di sanità e, in de-
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finitiva, ci siamo limitati ad assicurare, sino 
all'ammontare della misura dell'assegno pen
sionabile, le indennità attualmente percepite 
dal personale dell'Istituto. 

In sostanza, quindi, se avessimo fatto una 
legge per la sola pensionabilità degli assegni 
fino alla concorrenza, diciamo, dell'assegno 
pensionabile concesso agli universitari, sa
remmo stati più chiari. 

Nella fattispecie, però, indubbiamente si 
viene a creare una situazione di maggiore 
spesa e quindi l'esigenza della consultazione 
della 5a Commissione mi sembra indiscuti
bile. Non so, tuttavia, se non sia più con
veniente fare in modo che al reinserimento 
del comma proposto si provveda da parte 
dell'altro ramo del Parlamento: ciò ai fini 
proprio pratici, ed anche per non costituire 
un precedente che dal punto di vista for
male potrebbe risultare un po' strano, qual 
è quello di un emendamento che è stato riti
rato e che viene ripresentato in sede di 
coordinamento. Comunque, se la Commis
sione dovesse insistere, superando questi ele
menti di perplessità che per me sono anche 
abbastanza pesanti, non GÌ opporremo a sen
tire il parere della 5a Commissione e a con
siderare il problema anche in sede di coor
dinamento. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che lei 
abbia delle riserve su questa richiesta di 
coordinamento, alla quale aderirebbe, se la 
Commissione fosse d'accordo, a condizione 
che fosse sentito il parere della 5a Commis
sione. 

A questo punto, vorrei ricordare che il 
parere della 5a Commissione, di cui è stata 
data ieri lettura, dice: 

« La Commissione bilancio e programma
zione, esaminato il disegno di legge, comu
nica di non opporsi al suo ulteriore corso 
in quanto, trattandosi di un provvedimento 
di interpretazione autentica, il giudizio sul
le conseguenze finanziarie di esso coincide 
sostanzialmente con quello di merito. Invi
ta, pertanto, la Commissione pubblica istru
zione a valutare attentamente se il provve
dimento abbia o meno carattere innovativo. 
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In quest'ultimo caso la Commissione bi
lancio chiede di essere nuovamente consul
tata per quanto riguarda la eventuale spesa 
e la relativa copertura ». 

Il provvedimento è stato votato ieri dalla 
Commissione. Effettivamente, il comma pro
posto può far sorgere qualche sospetto di 
innovazione; ma è anche vero che il titolo 
del disegno di legge (« Norme interpretati
ve... ») non viene modificato. 

S P I T E L L A , sotwseoretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Per la verità que
sta materia è un po' ambigua dal punto di 
vista delle attribuzioni dei Dicasteri: si trat
ta di un disegno di legge presentato dal Mi
nistro della pubblica istruzione come prov
vedimento di carattere interpretativo, riferi
to alle « misure urgenti » per l'Università; se-
nonchè, l'originario disegno di legge genera
le è stato disaggregato, via via, in una serie 
di norme interpretative attinenti ciascuna a 
singoli bilanci di vari Dicasteri, ed anche la 
norma in oggetto rientra quanto ad impegno 
finanziario nella competenza del bilancio 
della sanità e non della pubblica istruzione. 

Il Ministro della sanità, per quanto mi 
consta, è favorevole all'approvazione del 
provvedimento. In questo momento però non 
sono in condizione di valutare la particolare 
portata del comma aggiuntivo di cui stiamo 
discutendo; ritengo pertanto che si debba 
aderire alla proposta del senatore Pieraccini 
di consultare al riguardo la Commissione bi
lancio. 

Il Governo si rimette comunque alle deci
sioni della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Siamo pertanto 
in presenza di due linee: quella, proposta dal 
relatore, che vuole inserire l'emendamento 
previo parere favorevole della Commissione 
bilancio, da sentire al più presto, soddisfa
cendo subito alla esigenza di coordinamento; 
e quella del senatore Burtulo, il quale, in
vece, preferirebbe che alla rettifica suggerita 
dal relatore più opportunamente si provveda 
in sede di esame del provvedimento dinanzi 
all'altro ramo del Parlamento. 

Ferma restando la nostra volontà di non 
dare proporzioni estensive alle procedure 
di coordinamento, riterrei opportuno che 
l'onorevole relatore sollecitasse l'espressione 
in tempi brevi del parere della 5a Commis
sione sulla parte finanziaria dell'integrazione 
proposta. Se ciò non sarà possibile, seguire
mo allora la proposta del senatore Burtulo. 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
stabilito che il dibattito è brevemente sospe
so in attesa della espressione del parere del
la Commissione bilancio. 

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

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge « Riordinamento dell'Istituto na
zionale di alta matematica ». 

Neilla seduta di diari sono stati accantonati 
gli articoli 3 e 10 del disegno di legge. 

Ricordo che ali'articolo 3 è stato presen
tato dal Governo un emendamento, tendente 
a inserire nel comitato direttivo, come mem
bri di diritto, i professori di ruolo assegnati 
al predetto istituto; e che all'articolo 10 so
no stati presentati rispettivamente due emen
damenti, uno dal Governo e l'altro dal se
natore Veronesi, sostitutivi dell'intero arti
colo. 

Picdchè J'ointdccilo 3 è stato accantonato 
in attesa della definizione del testo dell'ar
ticolo 10, il dibattito dovrà essere avviato 
con l'esame appunto di quest'ultimo articolo. 

Il nuovo testo del Governo — in con
formità alla nuova normativa universitaria 
— tende ad eliminare il riferimento ai pro
fessori aggregati, e prevede l'assegnazione 
all'Istituto di alta matematica di tre posti 
di professore universitario di ruolo, da no
minare con decreto del Ministro della pub
blica istruzione tra i professori ordinari del
le università e degli istituti di istruzione uni
versitaria statali, su proposta del Comitato 
direttivo; ai professori assegnati all'Istituto, 
secondo l'emendamento, verrà conservato lo 
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stato giuridico ed il trattamento economico 
dei professori universitari di ruolo anche per 
quanto attiene allo sviluppo di carriera. 

L'emendamento presentato dai senatori 
Veronesi, Piovano, Scarpino, Papa, Ruhl Bo-
r^^c^a e Urbani tende a sostituire d'intero 
articolo con il seguente: 

Art. 10. 

All'Istituto nazionale di alta matematica 
vengono assegnati per un quinquennio, rinno
vabile una sola volta, tre professori universi
tari di ruolo. 

I predetti professori sono nominati con de
creto del Ministro della pubblica istruzione, 
su proposta del Comitato direttivo dell'Isti
tuto. 

I professori assegnati all'Istituto di alta 
matematica a norma di quanto disposto nei 
precedenti commi non potranno continuare 
nell'esercizio dell'insegnamento né nelle fa
coltà di provenienza, né in altri istituti supe
riori. Essi saranno collocati fuori ruolo per 
tutto il periodo in cui restano assegnati al
l'Istituto o fino a quando non raggiungano il 
limite di età per essere collocati a riposo, 
conservando lo stato giuridico ed il tratta
mento economico dei professori di ruolo del
le Università, anche per quanto attiene allo 
sviluppo di carriera. 

Allatto della cessazione dalla funzione 
esplicata presso l'Istituto di alta matemati
ca, i professori universitari di cui al primo 
comma verranno riammessi in ruolo, anche 
in soprannumero ove occorra, nella sede già 
occupata. 

S P I T E L J L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo si 
dichiara favorevole all'emendamento sosti
tutivo presentato dal senatore Veronesi, che 
propone peraltro nella seguente formula
zione: 

Art. 10. 

All'Istituto nazionale di alta matematica 
vengono assegnati per un quinquennio, pro
rogabile una sola volta, tre professori univer

sitari di ruolo. I predetti professori sono 
nominati con decreto del Ministro della pub
blica istruzione, su proposta del comitato 
direttivo dell'Istituto, e conservano lo stesso 
stato giuridico ed il trattamento economico 
dei professori universitari di ruolo anche per 
quanto attiene allo sviluppo della carriera. 

I professori assegnati all'Istituto non pos
sono continuare l'insegnamento nelle facoltà 
di provenienza, né avere incarichi di insegna
mento presso Università o Istituti di istru
zione universitaria. 

I professori universitari di cui al primo 
comma sono collocati fuori ruolo per tutto 
il periodo in cui restano assegnati all'Isti-
tiito, salvo che non raggiungano i limiti di 
età per essere collocati a riposo. 

All'atto della cessazione dalla funzione 
esplicata presso l'Istituto nazionale di alta 
matematica, i predetti professori vengono 
riammessi, ove occorra, in ruolo, anche in 
soprannumero, nella sede già occupata. 

B U R T U L O , /./. relatore alla Commis
sione, Mi dichiaro favorevole all'emen
damento del senatore Veronesi nel testo ora 
letto dal rappresentante del Governo, più 
chiaro quanto alla determinazione degli emo
lumenti e alla configurazione dello stato giu
ridico. 

V E R O N E S I . Mi dichiaro favorevole 
alle modifiche suggerite dal Governo al
l'emendamento da me presentato. 

P R E S I D E N T E , Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo dell'articolo 10, presen
tato dal senatore Veronesi, nel testo letto dal 
rappresentante del Governo.^ 

(È approvato). 

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 3. 
Ricordo che a tale articolo il Governo ha 

presentato un emendamento, tendente a so
stituire nel primo comma, alle parole: « e 
da un membro di diritto, che è il direttore 
pro tempore dell'Istituto di matematica del
la facoltà di scienze matematiche, fisiche e 
naturali dell'Università di Roma », le seguen-
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ti: « e dai professori di ruolo assegnati al
l'Istituto ai sensi del successivo articolo 10 ». 

Il senatore Veronesi ha presentato un 
emendamento al quarto comma, tendente ad 
a giungerne dopo le parole « degli eleggibi
li », le altre: « e dagli incarichi stabilizzati ». 

Lo stesso senatore Veronesi ha presentato 
poi un emendamento all'ultimo comma, ten
dente ad aggiungere dopo la parola « ordina
ri » le altre: « e da un incaricato stabiliz
zato ». 

V A L I T U T T I . Chi sono gli eleggi
bili? 

V E R O N E S I . Gli eleggibili sono quel
li già fissati dalla legge. Fra gli elettori, in
vece, proponiamo di includere anche gli in
caricati stabilizzati. 

P R E S I D E N T E . Si allargherebbe, 
praticamente, l'orizzonte, per cui a votare 
sarebbero tutti: professori di ruolo e fuori 
ruolo e incaricati stabilizzati. Questo è l'elet
torato attivo. Per quanto riguarda l'elettora
to passivo, le cose rimarrebbero come sono. 

V E R O N E S I . La prima motivazione 
del nostro emendamento è che esso riprodu
ce una realtà ormai esistente nell'università, 
Per esempio, i presidi di facoltà oggi sono 
eletti da tutti i membri del consiglio di fa
coltà, tra i quali figurano anche i professori 
incaricati stabilizzati. Non si capisce perchè 
in un istituto superiore di cultura, come 
l'Istituto nazionale di alta matematica, non 
possano con raziocinio, con serenità e capaci
tà di giudizio esprimere la loro volontà an
che gli stabilizzati, ai quali peraltro la legge 
ha riconosciuto la loro valida presenza nelle 
scelte generali. 

Ieri si è temuto che la demagogia influis
se le nostre scelte; ma io non credo che il 
nostro sia un atteggiamento demagogico. 
Tra l'altro, la maggior parte di questi stabi
lizzati ha lunghi anni di esperienza, conosce 
bene i problemi e sa riconoscere le capacità 
e il valore culturale delle persone chiamate 
ad essere elette. Inoltre, poiché rimane bene 
individuato e circoscritto l'ambito degli eleg-
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' gibili, mi pare che la nostra sia una posizio
ne da accettare. 

I II secondo emendamento, poi, è conseguen-
i te e non credo che possa creare alcun pregiu-
I dizio. È certo, però, che se venisse accolto 
I soltanto il secondo emendamento e non il 

primo, sarebbe una beffa! 

V A L I T U T T I , Secondo il testo gover
nativo gli elettori debbono essere i professo
ri di ruolo e fuori ruolo; se ho ben capito, 

I l'emendamento del senatore Veronesi propo-
j ne, invece, di includere anche gli stabilizzati. 
I Probabilmente il senatore Veronesi ha ra-
! gione, se si considera lo stato di fatto oggi 

esistente nell'università. Ma se volessimo ra-
| gionare tenendo presente che qui non si trat-
| ta di una facoltà e neppure di un dipartimen-
I to, ma di un Istituto di alta specializzazione, 

allora dovremmo dire che la norma gover
nativa è più saggia, avendo essa ritenuto che 
il corpo elettorale debba essere molto sele
zionato e quindi costituito da professori di 
ruolo di matematica, perchè lo stabilizzato è 
sempre un professore al quale, direi, manca 
qualche cosa rispetto agli altri. 

Forse nell'università, come ha già detto il 
senatore Veronesi, ormai la distinzione tra 
professori incaricati stabilizzati e professori 
di ruolo è un po' evanescente; però dobbia
mo riconoscere, in ogni caso, che l'argomen-

i to addotto dal senatore Veronesi non è vali
do. Si capisce che il preside di facoltà, come 

i hanno stabilito i provvedimenti urgenti, sia 
j eletto con il concorso degli stabilizzati; ma 
1 qui non si tratta di eleggere il preside di 
i facoltà, bensì di scegliere specialisti, studio

si di matematica i quali debbono essere de-
| signati da un corpo elettorale molto qualifi-
; cato. Comunque, riconosco che in questo ca-
! so la demagogia non c'entra. 

I V E R O N E S I . Vorrei aggiungere una 
1 osservazione. Sono personalmente convinto 
i che sia molto più facile ad giovani individuare 
i il maestro, che non ai cosiddetti « cari col-
I leghi »; perchè i giovani, che poi tutto som-
I mato intendono proseguire nell'attività di 

ricerca, avvertono chi ha le capacità di cam
minare e guidare verso l'attività di ricerca, 
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più di quanto non possano farlo carte cri
stallizzazioni che î manifestano invece nel
l'ambito accadem co più elevato. Quindi, 
non avrei alcun pregiudizio al riguardo. 

Voglio anche richiamare per estrema one
stà una difficoltà. 

I colleghi possono dire che fra gli incari
cati stabilizzati in matematica (sono molti) 
la maggior parte proviene dalla facoltà di 
matematica, mentre ci sono anche alcuni che 
provengono dalle scienze biologiche, dalla 
veterinaria, dalla medicina, e ci sono inol
tre matematici impegnati a livello didattico 
abbastanza limitato. Direi, però, che ila loiro 
attività di ricercatori costoro la esplicano 
come matematici negli studi matematici; 
quLindi se può esservi una perplessità, que
sta dovrebbe essere superata dal fatto clic 
tutti operano in istituti di mateimatica. La 
eleggibilità, poi, resta circoscritta ai profes
sori di ruolo e fuori ruolo. 

P R E S I D E N T E . Resta da vedere 
se i|l corpo elettorale debba comprendere 
gli stabilizzati; perchè se i professori di ruo
lo fossero 10 e gli stabilizzati 200, io avrei 
molte preoccupazioni. 

V A L I T U T T I . Gli stabilizzati sono 
più numerosi dei professori di ruolo. 

V E R O N E S I . Il rapporto sarà di 
tre ad uno. Però gli eleggibili restano som-
pire quelli. 

B U R T U L O , /./. relatore alla Commis
sione. Si tratta di un emendamento ohe è 
venuto in seguito ad un ripensamento, di
ciamo, da parte del senatore Veronesi, che 
non lo aveva presentato nella seduta di ien, 
quando si e aperta la discussione dell'arti
colo 3, poi accantonato per connessione con 
l'articolo 10. 

V E R O N E S I . Avevo preannunciato 
alcuni emendamenti che però erano condi
zionati all'articolo 10. 

B U R T U L O , /./. relatore alla Commis
sione. Però non sono stati né letti né presen
tati. Io, comunque, avrei ima perplessità in 

proposito ed è ila seguente: abbiamo già un 
notevole numero di elezioni abbastanza al
largate e mi sembra che il voler distingue
re tra elettorato attivo ed elettorato passi
vo in questo caso crei una certa difficoltà, 
nel senso che, se si riconosce l'elettorato pas
sivo, non si vede perchè non si debba (ricono
scere anche l'elettorato attivo. 

Peraltro, se è vero che talvolta i giova
ni sanno riconoscere meglio i maestri, è an
che vero che, trattandosi qui di un istituto 
di alta matematica, il giudizio andrebbe ri
servato ad una categoria qualificata, qua! 
e quella dei professori ordinari. Quindi, io 
mi rimetto al parere del Governo. 

V E R O N E S I . Ci sono dei precedenti 
che non dovrebbero spaventare. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica isti uzione. Il Governo è con
trario a questa estensione, perchè qui effet
tivamente si tratta di un istituto di alta ma
tematica. Ora — mi si corregga se sbaglio — 
la mia impressione è che la situazione degli 
insegnanti di discipline matematiche nella 
università abbia incontrato negli anni scorsi 
delle notevoli difficoltà per difetto, non per 
eccesso; tanto è vero che in molte facoltà, 
specialmente nelle piccole università, si è 
dovuto ricorrere ripetutamente ai professori 
di scuola media, i quali sono andati ad inse
gnare matematica come attività integrativa, 
non sempre dopo aver imboccato la strada 
degli studi matematici superiori. 

Il fatto che il senatore Veronesi ha richia
mato, cioè che queste cose si realizzano non 
solo nei corsi di laurea in matematica o in 
fisica, ma anche in corsi di laurea diversi 
(veterinaria, scienze biologiche, scienze na
turali, statistica, eccetera) mi fa effettiva
mente temere che ci sia una platea di inca
ricati, i quali attendono ad insegnamenti di 
matematica anche molto semplici e quindi 
non sono in condizione di esercitare quel 
tipo di scelta che il senatore Veronesi pro
pone. 

V E R O N E S I Ci sono ordinari di 
lisica della facoltà di medicina e farmacia* 
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S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Però hanno fat
to un concorso. 

Otra, volevo aggiungere che in questo pri
mo blocco di concorsi, per quello che credo 
di sapere, il numero delle cattedre messe 
a disposizione delle discipline matematiche 
è stato molto alto, per cui la parte migliore 
dei giovani studiosi di discipline (matemati
che è entrato in ruolo e il numero di coloro 
che sono rimasti fuori è piuttosto limitato. 
Molto spesso, però, negli anni scorsi, sono 
stati prelevati dalla scuola media inferiore 
e superiore degli insegnanti, talvolta giovani 
laureati; e certamente costoro, andando ad 
insegnare nell'università, hanno conseguito 
la stabilizzazione. 

Per queste ragioni, avrei delle perplessità 
ad accogliere l'emendamento. Se la Coimmis
sione lo ritiene, posso anche fare un ulterio
re accertamento per renderci conto della en
tità, ma allo stato sarei contrario. 

V E R O N E S I . Insisto sull'emenda
mento da me presentato al quarto comma. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'emen
damento presentato dal Governo al primo 
comma. 

(È approvato). 

Passiamo all'emendamento presentato dal 
senatore Veronesi al quarto comma. 

V A L I T U T T I . Sono (rammaricato di 
dover votare contro questo emendamento. 
A me risulta, infatti, che in molte universi
tà, tranne le grandi, ci si è trovati nella 
necessità di ricorrerere a incaricati. Se lo 
emendamento fosse approvato, si rischiereb-
be di avere un coirpo elettorale nella sua gran
de maggioranza scarsamente qualificato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento presentato dal senatore Veronesi 
al quarto comma. 

(Non è approvato). 

Resta evidentemente precluso l'emenda
mento presentato dal senatore Veronesi al
l'ultimo comma 

Metto ai voti l'articolo 3 che, con qualche 
correzione formale e con la modificazione 
approvata, risulta così formulato: 

Art. 3. 

Il comitato direttivo, nominato con de
creto del Ministro della pubblica istruzione, 
è composto da otto membri eletti con le 
modalità di cri ai commi seguenti e dai 
professori di ruolo assegnati all'Istituto ai 
sensi del successivo articolo 10. 

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 scademza 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 in cui 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-
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riori vacanze che si verificassero nel corso 
del qua i to anno. Se un professore fuori 
ruolo eletto viene collocato a riposo du rame 
il qaadriennio, egli resta nel comitato fino 
alla normale scadenza. 

Le modali tà di svolgimento delle votazio
ni sono stabilite con decreto del Ministro 
della pubblica nstranione 

Lo scTttiimio dolile vou azioni è effettuato 
da tre professori ordinari di discipline mate
matiche nelle Università italiane, nominati 
con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Coordinamento del disegno di legge: 

« Monne interpretat ive dell 'articolo 12 del 
decreto-legge 1° o t tobre 1973, n. 580, con
verti to, con modificazioni, nella legge 30 
novembre 1973, n. 766, in relazione ai di
rigenti di ricerca ed ai r icercatori dell'Isti
tu to superiore di sanità » (1480-bis) (Stral
cio di disposizioni del disegno di legge nu
mero 1480 deliberato dalla Commissione 
nella seduta del 4 luglio 1974) 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo il 
coordinamento del disegno di legge: « Nor
me interpretative dell 'artìcolo 12 del decreto-
legge 1° ot tobre 1973, n. 580, coinvertito, con 
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766, in relazione ai dirigenti di ricerca 
ed ai r icercatori dell ' Isti tuto superiore di sa
ni tà », che avevamo dianzi sospeso. 

Sugli aspetti finanziari del comma aggiun
tivo suggerito dal relatore senatore Pierac
cini, secondo le intese, dobbiamo ora sen
tire il parere della Commissione bilancio, 
che qui viene rappresenta ta dal Vice Presi
dente della Commissione stessa, senatore 
Coiella, che ringrazio di aver aderito all'in
vito di una rapida pronuncia sulle proposte 
di coordinamento in questione. 

C O L E L L A . Mi trovo nella condizio
ne di dovermi avvalere del disposto dell'ar

ticolo 100 del Regolamento e di dare u n pa
rere senza aver pr ima riunito l 'apposito Co
mitato parer i . 

Ho esaminato il comma aggiuntivo propo
sto dal senatore Pieraccini e ho rilevato che 
mancano gli elementi pe r stabilire la quan
tificazione dell 'onere in rappor to al numero 
delle persone che potrebbero beneficiare del
ia norma. Per ragioni ovvie solo il Governo 
è in grado di poter quantificare la cifra 
e solo il Ministero della sanità può valutare 
il r appor to t ra numero dei beneficiari e stan
ziamento disponibile. Se tali dati concorda
no, il Comitato pareri , del quale sono Pre
sidente, esprime parere favorevole all'emen
damento. 

P R E S I D E N T E 
tore Colella. 

Ringrazio il sena-

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
ver la pubblica istruzione. Udite le dichiara
zioni del senatore Colella, debbo precisare 
di non essere in grado, in questo momento , 
dit r ispondere al quesito posto circa la quan
tificazione degli impegni e la corrisponden
za delle disponibilità. 

B U R T U L O . In effetti, però, non si 
t ra t ta della estensione di una indennità nuo
va, ma della conservazione, sotto al t ra for
ma, di una indennità già corrisposta. Quin-
di non dovrebbe sussistere un problema di 
copertura. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. Coirne ho già spiegato, avevo ini
zialmente r i tenuto che ci fosse u n a maggiore 
spesa. In realtà, invece, con l 'abrogazione 
del regime dell 'articolo 56 della legge n. 519, 
relativamente all ' indennità di rischio si è 
inteso collocare i dirigenti di ricerca e i ri
cercatori dell 'Isti tuto superiore di sanità nel 
contesto della normat iva generale per i pub
blici dipendenti. A tal fine, occorre però an
che inserire il comma aggiuntivo proposto , 
al tr imenti si creerebbe u n a evidente spere
quazione Non si determinano problemi di 
copertura, dal momento che nel bilancio del 
Ministero della sanità esiste già un apposito 
capitolo di spesa. 
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V A L I T U T T I . Io devo osservare che 
l'articolo 56 risolve il problema. Non capi
sco perchè lo dobbiamo abrogare. 

P I E R A C C I N I , relatore afa Com
missione. L'abbiamo già abrogato. L'articolo 
56 prevedeva una indennità di rischio spe
ciale per questi ricercatori, legata al fatto 
che avevano un trattamento speciale: non 
avevano l'indennità pensionabile, eccetera; 
adesso però con l'abrogazione dell'articolo 
56 delia legge n. 519 li abbiamo reinseriti 
nella generalità, e quindi anche l'indennità 
di rischio deve rientrare nella normativa 
generale. 

V A L I T U T T I . Io ho detto ieri che 
quando si tratta del trattamento di questo 
personale dfll'Islituio superiore di sanità 
siamo in zona minata, ci sono le mine vagan
ti E qui ci troviamo in ptresienza di una mma 
vagante, che è l'articolo 56 della legge n. 519 
del 1973, il quale prevede una indennità spe
ciale di iischio, non tanto per i ricercatori, 
quanto per determinate categorie che il Mi
nistro della sanità specifica. Non è la legge 
che specifica. Per quale ragione è stato abio-
gato questo articolo? Non è convincente 
quello che ha detto li collega Pieraccini 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. L'articolo 12 della legge n. 766 pre
vede una serie di vantaggi ohe noi abbiamo 
escluso di estendere, nella loro completez
za, ai ricercatori dell'Istituto di sanità, la
sciandone uno solo, che è quello dell'asse
gno pensionabile. Sulla base di ciò è avve
nuta l'abrogazione dell'articolo 56 e della 
relativa indennità di rischio. Perciò adesso 
questi ricercatori sarebbero gli unici a non 
avere l'indennità di rischio 

Se ci sono tante difficoltà ad accettare 
la proposta, rimandiamo tutto alla Camera 
e non ne parliamo più. 

P R E S I D E N T E . Credo di aver in
tuito qual è il dubbio del senatore Vali
tutti, che va chiarito, perche noi siamo tulli 
d'accordo nei voler fai e leggi chiare e pre
cise. 
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Ora leggo attentamente sia il testo del
l'articolo 56 della legge n. 519 del 1973 sia 
quello dell'articolo 4 della legge n. 734. L'ar
ticolo 56 dice che al personale dell'Istitu
to di sanità che, a causa delle sue presta
zioni di lavoro, sia esposto a rischi pregiu
dizievoli alla salute e all'incolumità perso
nale, è corrisposta una indennità giornaliera 
^ che le categorie dei dipendenti dell'Isti
tuto ammesse al godimento dell'indennità 
sono detcrminate con decreto del Ministro 
della sanità, di concerto con il Ministro del 
tesoro* l'articolo 4 dice ohe saranno deter
minate con regolamento le misure e le mo
dalità di corresponsione dalle indennità per 
compensare prestazioni di lavoro che com
portino continua e diretta esposizione a ri
cchi pregiudizievoli alla salute e all'incolu
mità personale. Quindi, meintre l'articolo 56 
rguarda esclusivamente l'Istituto di sani
tà e stabilisce che le categorie che debbono 
avere questa indennità siano determinate 
con decreto del Ministro della sanità, l'arti
colo 4 della legge n. 734 si apre alla globa
lità delle categoiie, con esclusione di quelle 
bole per cui venga diversamente disposto. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. A tutti no, ma solo a quelli che 
sono addetti ad un servizio di rischio. 

B U R T U L O . Signor Presidente, io vor
rei ribadire un concetto fondamentale. Noi 
avevamo rinviato sine die l'estensione al per
sonale dell'Istituto superiore di sanità del-
l'anicolo 12 della legge n. 766 perchè esso 
complessivamente aveva già in atto un trat
tamento pari o superiore a quello del perso
nale universitario. Successivamente è emer
so che questo trattamento era costituito pre
valentemente da alcuni diritti aggiuntivi 
previsti dalla legge istitutiva dell'Istituto, 
con esclusione della loro pensionabilità. Ed 
è per questo motivo che il disegno di legge 
nella nuova formulazione lascia immutato 
il trattamento già in godimento e garanti
sce la pensionabilità per da quota pari al 
solo assegno pensionabile. Questo è il cri
terio fondamentale. In realtà c'è qualcosa 
di più: viene assicurata la corresponsione dei 
diritti nella misura dell'assegno pensiona-
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bile come minimo garantito, minimo di fat
to largamente superato da tutti i dipendenti. 

Circa il punto in discussione, io ho già 
fatto notare nell'intervento precedente che 
se avessimo ieri accolto il testo del senatore 
Pieraccini nella sua interezza, ai saremmo 
contraddetti, perchè con la riga precedente, 
abrogando l'articolo 56, avremmo abolito la 
indennità di rischio, per poi ridarla a tutti 
con la riga successiva, per legge, indiscri
minatamente, togliendo forse anche la fa
coltà di una regolamentazione del Ministro. 
Essendo l'assegno pensionabile e l'assegno 
speciale equiparati all'assegno perequativo, 
che assorbe le altre indennità, dovevano es
sere tolte anche queste due indennità; però 
non è giusto che si tolga l'indennità di ri
schio quando viene dato il solo assegno pen
sionabile e non l'assegno speciale. 

Quindi la soluzione vera è una sola: quel
la cioè di stabilire che sono abrogati gli ar
ticoli 55 e 58 della legge, tacendo dell'arti
colo 56; così resta viva l'indennità di rischio 
con la regolamentazione in atto. 

Questa mi sembra che isia, in sede di coor
dinamento, la soluzione migliore. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Commis- \ 
sione. Secondo me, a prescindere da questio- j 
ni di merito, questo non si può fare, perche l 

noi abbiamo già votato. Un'aggiunta in sede | 
di coordinamento coma quella che propongo 
si può introdurre, ma in connessione alla 
abrogazione dell'articolo 56. La soluzione da 
me pi ©spettata non equivale ad una conces
sione a tutti. Cambia il meccanismo. 

A questo punto, la discussione sembra pe
rò superflua, perchè anche se ci mettessimo 
d'accordo, sarebbe difficile in sede di coordi
namento fare rivivere una norma che il Par
lamento ha abrogato e, d'altra parte, non po
tremmo neppure votare il comma proposto 
perchè non abbiamo il parere del rappresen
tante della Sanità. 

Allora, la soluzione più logica sembra quel
la di rinunciare per il momento ad introdur
re la modifica in sede di coordinamento e di 
lasciare invece alla Camera il compito di 
provvedervi, in modo che noi possiamo even
tualmente approvarla quando i|l disegno di 
legge ritornerà al nostro esame. 

P R E S I D E N T E . Riprendendo e svi
luppando la mia precedente osservazione 
vorrei portare un argomento che forse tran-
quilizza tutti. 

L'articolo 4 della legge n. 734 del 1973 pre
vede che con regolamento da approvarsi con 
decreto del Presidente della Repubblica sia
no determinate le misure e le modalità di cor
responsione delle indennità per compensare 
l^restazioni di lavoro che comportino conti
nua e diretta esposizione a rischi: l'ho già 
ricordato poc'anzi. Ma cosa significa questo? 
Significa che il regolamento previsto dal ci
tato articolo 4 non può comprendere il per
sonale dell'Istituto di sanità sino a quando 
sia in vigore la norma speciale dell'articolo 
56; ma tale articolo è stato ora abrogato, e 
nulla vieta che il regolamento venga con
seguentemente integrato con norme attinen
ti a questo personale, senza bisogno di una 
ulteriore speciale norma di legge. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Commis
sione. Non ne sono del tutto convinto; l'arti
colo 56 prevedeva un regime particolare, e 
non so se l'abrogazione di questo particolare 
regime equivalga automaticamente alla reian-
missione nella normativa generale. 

P R E S I D E N T E . Non vedo perchè no. 
Naturalmente mi riferisco alla normativa 

generale della legge n. 734. Quello che do
vrà essere modificato è invece il regola-
mento previsto dall'articolo 4. 

Occorre infatti sottolineare che nel siste
ma della legge n. 734 le esclusioni previste 
dall'articolo 1 riguardano solo la correspon
sione dell'assegno perequativo pensionabile, 
e la comprensività in detto assegno di altre 
indennità non copre, stando all'articolo 2 del
la stessa legge, gli « specifici trattamenti » 
previsti sempre dalla legge in questione, spe-
cilici trattamenti fra i quali (se non erro) pos
sono ben essere comprese le indennità di ri
schio eccetera, di cui all'articolo 4 più volte 
richiamato. 

L'estensione al personale dell'Istituto della 
sanità dell'indennità di cui ci preoccupia
mo, quindi, ben può essere stabilita in sede 
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di modifiche al regolamento previsto dall'ar
ticolo 4 della legge n. 734, come da noi ri
chiesto con l'ordine del giorno accolto ieri. 

P I E R A C C I N I , relatore alla Com
missione. È un'interpretazione che si può 
sostenere. Potremo fare approfondire il pro
blema dal punto di vista giuridico e rimaner
ne d'accordo che, ove tale interpretazione sia 
sostenibile, la Camera dei deputati potrà ap^ 
provare il disegno di legge in via definitiva 
senza ulteriori modificazioni; 'altrimenti vi 
introdurrà l'opportuna modifica e noi l'ap
proveremo in seconda lettura. 

P R E S I D E N T E . Il relatore non 
insiste dunque sulle proprie proposte di 
coordinamento. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro conclusa la discussione. 

Resta stabilito pertanto che nessuna mo
dificazione o correzione debba essere inseri
ta nel testo del disegno di legge approvato 
ieri. 

All'altro ramo del Parlamento spetterà, 
ovviamente, l'ulteriore delibazione della que
stione da noi risolta nei termini testé pre-
cisati. 

La seduta termina alle ore 12,10. 

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

DOTT. GIULIO GRAZIANI 


