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A C C I L I , / . / . segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 

I approvato. 

j IN SEDE DELIBERANTE 

j Discussione e approvazione con modificazio-
I ni del disegno di legge: 

| « Aumento del contributo per i tavoli di stu-
| dio alla Stazione zoologica di Napoli » 
! (898) 

| P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
| reca la discussione del disegno di legge: « Au-
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mento dell contributo per i tavoli di studio 
alla Stazione zoologica di Napoli ». 

Prego il senatore Accili di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge che, ri
cordo, eira stato inizialmente deferito in se
do referente e, su nostra unanime richiesta, 
è stato trasferito in sede dliberante il 5 
marzo scorso. 

A C C I L I , relatore alla Commissione, Il 
presente disegno di (legge, che ha ricevuto il 
parere favorevole della 5a Coimmissione, attie-
ne ad un problema che, per la verità, avreb
be dovuto essere risolto in occasione dell'ap
provazione della legge 20 luglio 1973, n. 487, 
aumentava il finanziamento della Stazione 
zoologica di Napoli. Tra i due provvedimenti 
vi è una evidente connesstone: il primo ri
guardava la Stazione zoologica nel suo com
plesso, il secondo (queillo di cui ci occupia
mo) fa riferimento soltanto al problema dei 
« tavoli » di studio. 

Mi sono sforzato di chiarire a me stesso 
perchè mai per lo stesso problema fossero 
dovuti intervenire due distìnti disegni di leg
ge e mi è parso di capire (il senatore Papa ne 
sa molto più di me) che il motivo sia colle
gato allo sviluppo che la Stazione zoologica 
di Napoli ha avuto nel tempo. 

La Stazione zoologica di Napoli, come è no
to, è nata nel 1872, e in quel tempo non po
teva contare certamente su grossi finanzia
menti. Le due principali entrate erano e ©isti
tuite dal pagamento del biglietto d'ingresso 
sài'Aquarium e, per altro verso, da un canone 
che veniva pagato per fruire proprio dei ta
voli di studio. Questi tavoli di studio hanno 
continuato a costituire nel tempo motivo di 
particolare interesse per tutti coloro che si 
sono affacciati alla ricerca e allo studio della 
biologia dal Golfo di Napoli, zona, come si 
sa, ricchissima sotto tali aspetti. 

Con la predetta legge n. 487 del 1973 ab
biamo concesso alla Stazione zoologica di Na
poli un finanziamento annuo di 645 milioni 
di lire; con il presente disegno di legge ci oc
cupiamo dèi problema particolare dei tavoli 
dì studio, elevando da due a quattro milioni 
il contributo per ciascuno di essi. La cifra 
complessiva annuale che viene preventivata è 
di 16 milioni, i quali non servono a coprire in-
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tieramente /le spese perchè, dai calcoli che so-
I no stati fatti (e che più o meno tutti hanno 

condiviso) Ila cifra necessaria per mantenere 
un tavolo di studio si aggira sui 9 milioni. 
In pratica, quindi, lo Stato interviene per 
una somma che è meno della metà di quella 

' richiesta. Per la rimanente parte provvede la 
| Stazione alila quale pervengono peraltro an-
| che i finanziamenti (una volta cospicui, ora 

molto minori) del Consiglio nazionale delle 
ricerche, oltre quelli di cui alla suddetta lag-

j gè n. 487 del 1973. In tal modo si riesce a 
i coprire interamente il fabbisogno. 

È evidente che ciascuno di questi tavoli di 
studio comporta un impegno notevole per 

I quanto concerne il funzionamento dei labo
ratori, delle attrezzature, degli impianti, dei-
la biblioteca (che rimane uno degli aspetti 
più importanti anche per i lavori che recen
temente sono stati effettuati, e che viene oon-

i siderata la migliore attualmente esistente a 
' livello europeo con circa 80.000 volumi che 
i fanno riferimento a questo settore specifico 

della ricerca dal Golfo di Napoli) e del perso-
! naie (addetto al tipo di ricerche da effettuare. 

Il personale che si muove intorno a questi 
J tavoli di studio non è eccessivo: si tratta di 
i 87 persone, di cui 11 sono i ricercatori spe-
| ciifici. Complessivamente, sono una sessanta 
I na di ricercatori italiani e intorno ai 120 i 

ricercatori stranieri, soprattutto tedeschi che 
hanno avuto in questa vicenda un'importan-

j za notevole. Come si sa, infatti, la scuola 
venne fondata nel 1872 da Dome; la dina
stia dei Dorne rimase fino a quanto non su
bentrò una specie di dinastia di commissari, 

J dopo i quali venne finalmente approvato lo 
I statuto, fu nominato il rappresentante del 

Ministero della pubblica istruzione e fu co
stituito il consiglio di amministrazione. La 

I Stazione zoologica di Napoli è stata quindi 
| messa nella condzione di poter «disporre di 
1 tutto quanto fosse necessario per il suo fun

zionamento: statuto, consiglio di ammini-
j strazione, nuovi finanziamenti tanto per la 
j Stazione in quanto tale, quanto (se verrà ap-
ì provato questo disegno di legge) per i tavoli 
i di studio. 
I Per queste considerazioni, ritengo che il 

disegno di legge possa essere approvato. 
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P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Accili per l'ampia ed esauriente relazio
ne e dichiaro aperta Ila discussione generale. 

V A L I T U T T I . Debbo prendere la pa
rola per un obbligo istituzionale che mi deri
va dal fatto di essere venuto qui in Senato 
a difendere il disegno di legge che aumentò 
il contributo dello Stato alla Stazione zoolo
gica di Napoli. Il contributo precedente era 
di 10 milioni annui; con la legge n. 487, che 
abbi l'onore di difendere nei due rami del 
Parlamento, lo elevammo a 645 milioni an
nui. 

Non capisco come mai questo ulteriore 
contribute di 16 milioni abbia richiesto un 
disegno di legge apposito e non sia stato 
considerato in quella sede. La cosa è vera
mente singolare e torse il rappresentante del 
Governo e ipotrà chiarire il motivo per cui 
questo disegno di legge abbia percorso un 
iter separato. 

P A P A . Sono d'accordo con le considera
zioni svolte dal senatore Accili: debbo solo 
ricordare che delf argomento si discusse am
piamente in occasione dell'approvazione del
la più volte citata legge n. 487 del 1973. Il 
collega Valitutti non ricorda esattamiente che 
in quella occasione noi sollecitammo la di
scussione dell'uno e dell'altro provvedi
mento. 

I tavoli di studio costituirono la prima fon
damentale attività della Stazione zoologica 
di Napoli; poi allorché questa assunse pro
porzioni più ampie, divenendo un centro di 
ricerca e di studio unico al mondo, i tavoli 
di studio continuarono l'attività distinti dalla 
Stazione in quanto tale, anche se il peso 
prevalente per il loiro funzionamento grava 
sul bilancio della Stazione stessa. Per ciascun 
tavolo di studio si prevedeva in più una spe
sa di nove milioni; quindi i due milioni sono 
insufficienti e la proposta di legge, portandoli 
a quattro, calma solo in parte la spesa: per 
la rimanente parte la spesa continua a grava
re sul bilancio della Stazione zoologica di Na
poli ohe mette a disposizione attrezzature, 
personale eccetera. 

Mi sembra, pertanto, che la cosa sia chiara, 
tanto più che i tavoli di studio di cui ci oc

cupiamo sono soltanto gli otto tavoli finan
ziati dal Ministero; ve ne sono poi dieci fi
nanziati dal Consiglio nazionale delle ricer
che, e altrettanti finanziati da centri, istituti 
culturali e scientifici del Belgio, della Gran 
Bretagna, dell'Olanda, della Repubblica fedie-
rale tedesca, della Svizzera e degli Stati 
Uniti. 

Non ho da aggiungere altro. Concordo con 
la conclusione del senatore Accili ed esprimo 
parere favorevole al disegno di legge. Mi per
metto soltanto di raccomandare alla Com
missione e al rappresentante del Governo un 
ordine del giorno, lo stesso che pioponemmo 
in occasione della discussione dei!la predetta 
legge 20 luglio 1973, n. 487, e che 3 iproponia-
mo in questa sede. 

L'ordine del giorno è i/1 seguente: 

« La Commissione pubblica istiuzione del 
Senato, 

esaminato il disegno di legge n. 898 rela
tivo all'aumento del contributo per i tavoli 
di studio alla Stazione zoologica di Napoli; 

considerato che tale Stazione, la quale ha 
una positiva tradizione scientifica, può as
solvere un ruolo lilevante nello studio degli 
equilibri biologici del Mediterraneo, nell'in
tegrazione dell'insegnamento d(elle scienze 
zoologiche dell'università di Napoli, nella col
laborazione scientifica internazionale; 

premesso che le istituzioni scientifiche 
debbono essere maggiormente coordinate nel-
1 ambito del CNR e impegnate nella for
mazione dei quadri tecnico-scientifici neces
sari al Paese, 

chiede al Governo di sviluppare tutte le ini
ziative atte a promuovere la più assidua col
laborazione della Stazione zoologica con il 
CNR, nella piospettiva di una collocazione 
della Stazione stessa nell'ambito dell'attivi
tà del CNR e dei rapporti scientifici interna
zionali ». 

E R M I N I . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, onorevole Sottosegretario, 
non vorrei con le mie parole creare delle dif
ficoltà sóWtter del disegno di legge; anzi, mi 
dichiaro fin da ora favorevole. Si tratta di 
un centro che tutti conoscono, unico addirit-
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tura in Europa: bisogna pertanto aiutarlo. 
Non posso però nascondere di restare un po' 
sorpreso, a parte quello che ha detto il sena
tore Valitutti, dalla presenza di tavoli di stu
dio a cui vengono addossate le spese anche 
per l'edilizia... 

A C C I L I , relatore alla Commissione. 
No, non è così. 

E R M I N I . Si tratta di un posto di la
voro che costa ben 9 milioni. Voto a favore 
del provvedimento: mi auguro però che non 
venga preso come esempio da tanti altri po
sti di studio delle Università; guai se succe
desse una cosa del genere. 

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

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Onorevole Piesi-
dente, onrevoli col leghi, il Governo è natural
mente favorevole all'approvazione del dise
gno di legge. Il ritardo che si è avuto è stato 
in effetti determinato dal fatto che a suo 
tempo venne chiesta la discussione in sede 
deliberante per il provvedimento più impor
tante (divenuto poi legge n. 487 del 1973) 
e non per questo secondo disegno di legge, 
per cui e stato necessario promuovere, suc
cessivamente, una ulteriore richiesta di mu
tamento di sede, avanzata solo il 25 febbraio 
scorso. 

La materia è stata però elaborata in un 
contesto generale; si tratta pertanto di com
pi etaiilo. Si sono avuti interventi di altii enti, 
di altre istituzioni o addirittura di privati; 
da ciò la ragione di questo finanziamento a 
parte, non inglobato nel provvedimento di 
carattere generale. 

Ritengo che il disegno di legge in esame 
sia senz'altro da approvare, date le ragioni di 
valore scientifico sottolineate dal relatore e 
dai senatori intervenuti nella discussione, 
sulle quali non è necessario mi soffermi ulte
riormente. Occorrerà introdurre una modifi
ca nel primo e nel secondo articolo del dise

gno di legge, volto a far slittare all'esercizio 
1975, per ragioni di copertura finanziaria, i 
termini di decorrenza per l'aumento del con
tributo già previsti per il 1973; si tratta del 
resto di una precisa condizione posta dalla 
Commissione bilancio. 

Per quanto si riferisce all'ordine del gior
no presentato dal senatore Papa, lo accetto 
come raccomandazione; non posso fare di 
più, perchè si tratta di rapporti con delle isti
tuzioni che hanno una loro autonomia e di 
fronte alle quali il Governo può esercitare 
soltanto un'azione di sollecitazione e niente 
altro. 

V A L I T U T T I . Credo che il nuovo sta
tuto abbia già parzialmente accolto le esi
genze prospettate; probabilmente quell'ordi
ne del giorno è sorpassato. 

P A P A . Volevo chiedere un chiarimen
to al rappresentante del Governo. L'aumen
to del contributo per i tavoli di studio era 
iscritto nel bilancio del 1973 per 16 milioni 
come pure per 8 milioni nel bilancio del 1974. 
Vorrei sapere per quale motivo (si tratta tra 
l'altro di una somma modesta) dobbiamo sot
trarre alla stazione zoologica questi 32 mi
lioni. 

P R E S I D E N T E . Senatore Papa, i 
fondi a cui lei accenna erano stanziati nel 
fondo globale dei precedenti bilanci, in pre
visione di assegnazione, ma non assegnati. 
Quindi, almeno formalmente, non si può par
lare di « sottrazione ». Nella sostanza: quei 
fondi sono stati utilizzati e non risultano 
più disponibili. Se si volesse recuperarli e 
non «eguire il parere della 5a Commissione 
circa la decorrenza 1975, doivremmo chie
dere un nuovo parere alla Commissione bi
lancio, la quale dovrebbe prendere contatti 
col Tesoro par le opportune prese di posiu 

zione. Non parlo come Presidente ma come 
senatore: propenderei di più per l'approva
zione del disqgno di legge nel testo emenda
to, evitando di rimettere tutto in alto mare. 

P A P A . Era solo un chiarimento, 
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P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli aiticoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 1 della legge 10 aprile 1962, nu
mero 172, è così modificato: 

« Il canone annuo corrisposto per ciascu
no degli otto tavoli di studio esistenti presso 
la Stazione zoologica di Napoli è elevato, a 
decorrere dall'esercizio 1973, a lire 4.000.000 
annui per ciascun tavolo ». 

Il Governo ha presentato un emendamento 
tendente a sostituire la parola « 1973 » con 
la seguente: « 1975 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare met
to ai voti tale emendamento. 

(È approvato). 

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

(E approvato). 

Art. 2. 

Alla maggior spesa di lire 16.000.000 deri
vante dall'attuazione della presente legge nel
l'esercizio 1973, si provvede mediante ridu
zione, di pari importo, dello stanziamento 
del capitolo n. 3523 dello stato di (previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
no finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

Anche a questo articolo il Governo ha pre
sentato un emendamento tendente a sostitui
re la parola: « 1973 » con la seguente: 
« 1975 » e, conseguentemente, il riferimen
to al capitolo 3523 con quello al capitolo 
6856. Poiché nessuno domanda di parlare 
metto ai voti tale emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Norme applicative e interpretative della 
legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al 
personale non insegnante delle Universi
tà » (2004) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme applicative e interpretative della 
legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al 
personale non insegnante delle Università ». 

Prego il senatore Ermi ni di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Mi auguro che il disegno di legge possa esse
re approvato rapidamente, stante la sua ur
genza. Si tratta di superare una difficoltà 
incontrata in sede di applicazione della leg
ge 15 novembre 1973, n. 734, recante conces
sione di un assegno perequativo, assegno 
corrisposto anche al personale non insegnan
te delle Università, ai dipendenti civili dello 
Stato: al personale non insegnante delle Uni
versità, ad eccezione di alcune categorie espli
citamente escluse. L'articolo 1 della predetta 
legge fissava l'ammontare di questo assegno 
secondo una certa tabella (l'assegno vien det
to perequativo in quanto il personale deve 
avere un trattamento corrispondente alla 
funzione che svolge). L'articolo 2 diceva che, 
all'assegno perequativo, non potessero essere 
aggiunti altri assegni o indennità. L'articolo 
3 però stabiliva che nel caso in cui la misura 
media mensile delle somme relative ad alcu
ni emolumenti — tra i quali citava le quote 
individuali dei proventi del personale non in
segnante delle università — fosse risultata su
periore a quella dell'assegno perequativo pen
sionabile, la differenza sarebbe stata conser
vata come assegno ad personam. Nel frattem
po è successo che, data la relativa meschini
tà della retribuzione del personale non inse
gnante (se si eccettuano quelle del personale 
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direttivo), le Università hanno cercato di ve
nire incontro ai bisogni immediati e urgen
ti di queste persone; e nell'interesse stesso 
delle Università, i consigli di amniinistrazio
ne si sono mossi spesso attribuendo taluni j 
proventi per prestazioni a favore di terzi, op- | 
pure creando dei pool, talvolta anche cctn I 
conti ibuti da parte dell'università; tutto ciò j 
si è verificato in modo differente da univer- ! 

sita a università, e il personale è risultato 
retribuito in modo disuguale talvolta anche 
nello stesso ateneo. j 

Si è venuta sì a creare una 'situazione di 
confusione; la legge n. 734 del 1973 adopera il ! 

termine generico di « proventi » e non si è 
capito perciò se questi proventi straordinari 
dovessero ancora essere corrisposti o meno. 
Da ciò è derivata una situazione di iniquità. } 
Il disegno di legge al nostro esame cerca di 
porre rimedio a tale situazione, attribuendo i 
a tutto il personale non docente un assegno i 
mensile di 30 mila lire, con decorrenza dal j 
1° gennaio 1973. È da ricordare che, in pro- ' 
posito, il Ministro ebbe dei contatti con i I 
sindacati, i quali sostenevano la necessità 
di trattare il personale allo stesso modo in j 
tutte le Università e nell'ambito dalla stestsa 
Università; e si giunse così ad un accordo, j 
in base al quale questo personale avrebbe 
avuto un assegno ad personam unico di 30 
mila lire, sì da ottenere una equiparazione di ! 
trattamento, mentre le università avrebbero 
versato al Tesoro l'ammontare dei proventi [ 

straordinari fino allora corrisposti ai dipen- | 
denti in questione. Il Ministro assunse 
l'impegno di ^presentare al Parlamento il I 
disegno di legge oggi al nostro esame; e i 
frattanto i sindacati si rivolsero ai singo- j 
ii atenei perchè, data l'urgenza, anticipas
sero la somma necessaria tramite i loro 
Consigli di amministrazione; quasi tutte le 
università hanno dato questa anticipazione » 
la quale, è evidente, non è del tutto legittima. 
Ha cominciato così a muoversi la procura 
generale della Corte dei conti. I consigli di 
amministrazione si sono comportati in tal 
modo per necessità, in quanto il primo fine 
è di far procedere regolarmente gli studi uni- j 
versitari, e non bloccare il funzionamento de- | 
gli atenei. Poiché per tal fine etra indispensa
bile trattare meglio il suddetto personale, i 
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hanno accettato la proposta, dando u'antici-
pazione. 

Ora, il disegno di legge al nostro esame 
prevede la restituzione di tali anticipazioni 
fatte dalle Università. 

V E R O N E S I . Nella nota introdutti
va si dice, peraltro, che è previsto il mante
nimento dell'eventuale maggior importo per
cepito alla data di entrata in vigore del pre
sente provvedimento. Con l'assegno pere
quativo alcuni avrebbero avuto una decur
tazione di quanto precedentemente guada
gnavano: è stata allora fatta salva detta ec
cedenza. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Senatore Veronesi, conosco bene la situazio
ne di alcune università, come quelle di Peru
gia e di Bologna. A Perugia sono poche le 
persone che, malgrado le 30.000, non riesco
no a raggiungere la perequazione; ma è vero 
che Bologna si trova in maggiori difficoltà 
perchè ha diverse persone che si trovano in 
queste condizioni. 

Comunque, l'assegno ad personam è di 
360.000 lire annue. Qui sorge un dubbio: 
tale cifra è da considerare al netto o al lor
do? Dovrebbe essere calcolata al lordo, men
tre mi risulta che molte università hanno an
ticipato 30.000 lire nette. E questo è uno dei 
tanti problemi che scaturiscono dal presente 
provvedimento. In base ad alcune notizie 
trapelate sembrava che l'assegno dovesse es
sere considerato al netto, comunque attendo 
precisazioni da parte del Governo. 

V A L I T U T T I . Una domanda. L'asse
gno di 30.000 lire si aggiunge all'assegno pe
requativo? 

E R M I N I , relatore alla Commission 
ne. Sì. 

V A L I T U T T I . Però dalla f ormulazio* 
ne dell'ultima parte del primo comma del
l'articolo 2 sembrerebbe tutto il contrario, 
cioè che idevono essere detratte. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Per l'accertamen-
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to dell'eccedenza, devono essere calcolati 
sia l'assegno perequativo che l'assegno ad 
personam: se la loro somma è inferiore 
all'ammontare finora percepito a titolo di 
trattamento accessorio, la parte eccedente la 
somma suddetta viene conservata a titolo 
personale, ed è liassorbibile; se invece i due 
assegni sommati, superano quello che il di
pendente percepisce attualmente, dopo l'en
trata in vigore del presente pro\ vedimento 
la somma percepita sarà rappresentata dai 
due assegni messi insieme. 

V A L I T U T T I Nelle delibere assun
te da diverse università, le 30.000 sono state 
date indipendentemente da queste valutazio
ni e da questi calcali. D'altra parte la circo
lare della conferenza dei r e t t o i si limitava 
a dire proprio questo, e cioè che le 30.000 li
re dovevano esser date senza far riferimento 
all'assegno perequativo e a quello ad perso
nam. Ho letto molto attentamente la delibera 
dell'università di Perugia... 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Che è sbagliata, perchè proprio per un errore 
di amministrazione, l'assegno ad personam 
è stato dato in più. 

P R E S I D E N T E . Non entriamo in 
situazioni particolari. Devo ricordare che i 
sindacati, alcuni rappresentanti dei quali so
no venuti a parlare coil vostro Presidente, 
hanno proposto taluni emendamenti al prov
vedimento, ma per quanto riguarda il punto 
attualmente in discussione, cioè il primo 
comma dell'articolo 2, hanno manifestato il 
loro accordo. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
La restituzione da parte delle università di 
ciò che ad esse è rimasto dopo aver parato le 
30.000 lire dal 1° gennaio 1973 ad oggi è disci
plinata dall'articolo 3. Quindi il finanziamen
to non è del tutto a carico dello Stato; ma 
su questo attendo che il Sottosegretario dia 
le necessarie informazioni. Comunque do
mando se la Commissione bilancio ha fatto 
delle difficoltà in proposito. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
bilancio non ha fatto osservazioni al testo 
presentato dal Governo. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V E R O N E S I . Con un esempio, forse 
banale, vorrei capire il meccanismo del prov
vedimento. Supponiamo che un dipendente 
percepisse 95.000 lire mensili di competenze 
accessorie prima dell'entrata in vigore della 
(legge 15 novembre 1973, n. 734; entra quindi 
in vigore l'assegno perequativo che — sem
pre per esempio — è di 40.000 lire. Quel di
pendente conserva, allora 55.000 lire ad per
sonam. Adesso, con l'assegno di 30.000 lire a 
tutti, anche a quelli che non avevano ecceden
ze, rimangono 15.000 lire; naturalmente quel 
dipendente le conserva ancora. Quindi sono 
queste 15.000 dire l'assegno ad personam? 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
No, l'assegno ad personam è quello di 30 
amila lire. 

V E R O N E S I . Ma allora è un assegno 
ad personam sui generis! Comunque le 30 
mila lire verranno assorbite con gii aumenti 
successivi e anche de ulteriori eccedenze do* 
vranno essere assorbite. 

P R E S I D E N T E . Per economia dei 
nostri lavori prego il sottosegretario Spitella 
di fornire adesso tutti quei chiarimenti che, 
secondo la prassi, dovrebbe fornire alla fine 
della discussione generale. 

Faccio presente che noi abbiamo la neces
sità di concludere questa sera l'esame del 
presente provvedimento, come si sa, mol
to atteso; non possiamo rimandare la 
discussione, che altrimenti verrebbe ad 
essere rinviata al 5 o al 6 maggio. Quindi, 
visto che ci sono molte perplessità — almeno 
da parte mia esistono — prego l'omorevole 
Sottosegretario di dare (tutti quei chiarimenti 
che ritiene necessari per un approfondito esa
me del disegno di legge. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Ringrazio innanzi
tutto della possibilità che mi viene offerta 
d'intervenire in questo dibattito. Mi associo 
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alla sottolineatura che è stata fatta dal rela

tore e da lei, signor Presidente, circa l'impor

tanza e la delicatezza del provvedimento. 
In effetti esso consegue ad un impegno as

sunto dal Ministro della pubblica istruzione 
in un momento particolarmente delicato per 
la vita delle università — quando si rischiava 
che fossero interrotte tutte le attività in coin

cidenza con le sessioni di esame e di laurea — 
sotto la spinta quindi di considerazioni di 
ordine generale molto rilevanti. 

Il provvedimento è il risultato di una ela

borazione estremamente delicata e faticosa 
relativa ad una materia per .la quale la iegge 
15 novembre 1973, n. 734, prevedeva una «nor

mativa assai vincolante e dinanzi alla quale 
l'atteggiamento del Ministero del tesoro (e 
conseguentemente della Commissione bilan

cio) non poteva che essere un atteggiamento 
cauto e piuttosto rigido. Lo sforzo fatto è 
stato veramente notevole: pertanto il Gover

no si permette di esordire sottolineando la 
importanza dell'approvazione del 'disegno di 
legge e chiedendo di non allargare troppo 
l'ambito degli emendamenti, perchè se la 
questione viene rimessa in discussione a livel

lo degli organismi finanziari, del Tesoro e del 
Parlamento, l'esito potrebbe diventare asso

lutamente incerto. 
Detto questo, credo che, dopo l'intervento 

del senatore Veronesi, noi abbiamo tutti gli 
elementi per guardare con chiarezza la situa

zione. 
In sostanza, prima dell'intervento della 

predetta legge n. 734 del 1973, il personale 
delle università, in maniera assai ineguale — 
e tra università e università, e all'interno del

ie stesse università — percepiva un tratta

mento accessorio che derivava, come ha det

to il relatore, dai proventi di attività svolte 
dall'università per conto terzi, dal versamen

to di contributi e da altre fonti. 
Quando è intei venuta la corresponsione 

dell'assegno perequativo, si è fatto riferimen

to a dei criteri obiettivi che naturalmente 
potevano non aderire alle diverse situazioni 
preesistenti; si sono quindi create situazioni 
varie: alcuni hanno avuto meno di quello 
che percepivano in precedenza, altri hanno 
avuto di più. È rimasta comunque una situa

zione particolarmente delicata per un perso* 
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naie il quale è sottoposto, come i colleghi 
ben sanno (dato l'enorme aumento del nu

imero degli studenti), ad un lavoro assai riie

' vante. 
J II provvedimento tende a riportare la siv

I tuazione, per quanto è possibile, in un qua

dro di ulteriore perequazione. In definitiva, 
i il personale non docente dell'università ver

» irebbe a percepire, dopo l'approvazione di 
; questo disegno di legge, oltre allo stipendio 
j normale e all'assegno perequativo, una inden

| nità, che qui viene chiamata ad personam 
I (perchè appunto si riferisce ad un punto di 

partenza che è diversiifcato) di 30.000 lire. 
I Se poi, detratto rassegno /perequativo e de

I tratte le 30.000 lire, rispetto al trattamento 
I accessorio precedente risulta una parte non 
I coperta, tale eccedenza viene conservata 

a titolo personale e subirà Ja stessa sorte del

l'assegno ad personam di 30.000 lire: sarà 
I cioè riassorbita dagli eevntuali aumenti do

vuti agli scatti periodici degli stipendi. Se 
invece la posizione economica del dipendente 

j è al di sotto dell'ammontare rappresentato 
j dall'assegno perequativo più le 30.000 lire, 
I egli si porta a questa quota. 

Noi abbiamo, in sostanza, una perequazio

Noi prevediamo, in sostanza, una perequa

zione assai larga, con il provvedimento in 
! discussione. R i m a r o n o soltanto alcune pun

j te in eccedenza specie a Bologna e a Milano. 
| Il meccanismo, dal punto di vista finanzia

rio, funziona nella seguente maniera. I fondi 
I ai quali si è attinto finora per corrispondere 
! il trattamento accessorio venivano pratica

mente introitati dalle università per le pre

stazioni di cui si è detto o per i pagamen

ti di contributi da parte degli studenti, o 
altro. Ora le somime vengono utilizzate dal 

■ Tesoro per corrispondere l'assegno di 30.000 
lire. Lo Stato in sostanza paga in più, ri

spetto alla situazione preesistente, l'assegno 
perequativo, poiché prima della entrata in 
vigore della citata legge n. 734 del 1973, 
il trattamento accessorio era tutto a ca

rico delle università, (mentre adesso lo Sta

| to interviene con propri fondi per corri

I spondere l'assegno perequativo e utilizza le 
somme che vengono versate al Tesoro dal

le università per corrispondere l'assegno di 
I 30.000 lire. È stato fatto un calcolo analitico 
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delle varie situazioni ed è stato accertato (e 
a ciò è dovuto il parere favorevole della 
Commissione bilancio) che le predette som
me, riferite al 1972, sono sufficienti a corri
spondere tale assegno. Rimangono fuori al
cune richieste, 

Il senatore Ermmi, propone, con un emen
damento all'articolo 2, che vemga specifi
cata chiaramente la decorrenza dell'asse
gno di 30.000 lire al 1° gennaio 1973 o 
alla data di assunzione, se posteriore. Il 
Governo non ha difficoltà ad accettare que
sto emendamento. La precisazione non è 
inserita nel testo perchè è implicita trat
tandosi di una norma interpretativa della 
legge 15 novembre 1973, n. 734, che, all'arti
colo 1, indica come data di decorrenza il 1° 
gennaio 1973. Comunque i sindacati e le uni
versità richiedono che sia inserita la speci
ficazione suddetta perchè temono l'insorgere 
di difficoltà nei confronti della Corte dei 
conti e il Governo — come ho detto — non 
ha difiicoltà ad aderire alla richiesta poiché 
essa non comporta un ulteriore onere. 

Ce poi il problema se l'assegno di 30.000 
lire vada corrisposto al lordo o al netto. Può 
darsi che in proposito vi sia stato un qualche 
equivoco nel senso che forse nella comunica
zione della Conferenza dei rettori si sia ac
cennato alla corresponsione di un'anticipa
zione netta di 30.000 lire. Ora, debbo riba
dire che nell'accordo intercorso tra sindacati 
e Minitero non si è mai fatto riferimento al 
termine « netto »: si è parlato di 30.000 li
re. È chiaro che, così come è detto nel te
sto, le 30.000 lire si intendono al lordo. Chie
derei ad ogni modo alla Commissione di non 
volere insistere sulla specificazione richiesta, 
poiché non solo si richiederebbe un nuovo 
parere dlla Commissione bilancio, ma si sol
leverebbe un grosso problema a livello del 
Ministero del teoro. 

Qualche altra questione potrà essere chia
rita successivamente. Per quanto riguarda il 
riassorbimento dell'assegno ad personam, un 
emendamento presentato dal relatore preve
de che tale assegno non sia assorbibile con 
gli aumenti che l'indennità integrativa spe
ciale subisce per progressione di carriera e 
di classe. Questo non è possibile; può essere 
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escluso il riassorbimento delle quote di fa
miglia. 

V A L I T U T T I . L'articolo 5 dice che 
alla spesa per il trattamento economico pre
visto dall'articolo 2 si provvede con le entra
te derivanti dall'attuazione dell'articolo 1. 

I L'articolo 4, che si riferisce al trattamento 
| del personale non insegnante a carico del 
j bilancio delle università, se ho ben capito 

propone l'estensione dell'indennità od per
sonam anche a detto personale, a condizione 

; che il suo trattamento economico accessorio 
| complessivo sia uguale a quello de\l corri

spondente personale statale delle università 
Il quesito che porgo è il seguente: natural

mente, rientra nelle competenze delle uni
versità provvedere ali finarziamnto per il trat
tamento del personale suddetto. 

J S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Certamente; infat-

I ti non è possibile accettare un emendamento 
j qui presentato, che prevederebbe il passaggio 
I a carico dello Stato dell'assegno di 30 000 
I lire, anche per il personale assunto a carico 

dei bilanci delle università. 
I II versamento delle quote relative alle 

prestazioni a pagamento è disposto, all'ar
ticolo 1, con riferimento al personale non 
insegnante universitario statale. Inserire 
anche il personale a carico dei bilanci uni-

! versitari non è possibile, così come non 
è possibile inserire il personale delle Ope
re universitarie. Riguardo a quest'ultimo 

j debbo far presente che il Ministro della 
pubblica istruzione si accinge a presentale 

j al Consiglio dei ministri un disegno di legge 
concernente il suddetto personale delle Ope
re universitarie; la materia, quindi, sarà re-

i golata in quella sede. 
| L'artiodlo 4 dà alle università la facoltà 

di corrispondere un trattamento accessorio 
a favore del personale dipendente assunto a 

I carico del proprio bilancio: però impone un 
tetto. 

| V A L I T U T T I . Le università pecsoro 
reperire i fondi 
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E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Ma non possono dare altri compensi. 

V A L I T U T T I . L'articolo 4 le auto
rizza! 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Vi è una norma di legge da quale dice che 
il personale a carico dei bilanci universitari 
deve godere dello stesso trattamento del 
peronale statale delle università, quindi proi^ 
bisce la concessione di altri compensi. 

P R E S I D E N T E . Vi è un quesito che 
vorrei porre a mia volta al rappresentante dell 
Governo e che riguarda l'articolo 2. 

Tale articolo dice che a tutto il personale 
non insegnante statale dell'università eccete
ra, l'assegno ad personam di cui all'articolilo 3 
della legge 15 novembre 1973, n. 734, com
pete nella misura unitaria di lire 360.000 an
nue, salvo il maggiore importo conseguente 
al trattamento accessorio in godimento alla 
data di entrata in vigore defila legge 15 no
vembre 1973, n. 734, a seguito di apposita de
libera adottata dall'Università anteriormente 
a tale data, detratto l'ammontare dell'asse
gno perequativo oltre che dell'assegno ad 
personam precedentemente indicato. 

A quale somma si riferisce la locuzione « ol
tre che dell'assegno ad personam preceden
temente indicato »? 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Ci si riferisce alle 
30.000 lire. 

P R E S I D E N T E . Allora bisogna chia
rirlo, perchè non è sulla volontà legislativa 
che io sollevo la questione, ma sulla dizione. 

V E R O N E S I . Quando si dice ad per
sonam si indica anche quella parte di compe
tenza accessoria che eccede le 30.000 lire 
dell'assegno. 

Ho fatto l'esempio di due competenze ac
cessorie, luna di 95.000 dire e l'altra di 60 
mila lire anche nell'ambito della stessa uni
versità. Se l'assegno perequativo è di 40 
mila lire e la competenza di 30.000, quello 
che percepiva 60.000 lire guadagna 10.000 ili-

re; quello che percepiva, invece, 95.000 lire 
non guadagna nulla, ma ha solo consolida
te giuridicamente la sua posizione. 

V A L I T U T T I . L'esempio non inter
preta la norma, pei che le 30.000 lire si dar no 
a tutti, salvo poi a riassorbirle via via con gli 
aumenti. 

P R E S I D E N T E . La legge 15 novem
bre 1973, n. 734, prevede all'articolo 1 la 
corresponsione di un assegno perequativo 
pensionabile, All'articolo 2 precisa che il per
sonale che usufruisce dell'assegno perequati
vo non può avere altre indennità e com
pensi. All'articolo 3 dice ancora che nel caso 
in cui la misura media mensile risulti supe
riore a quella dell'assegno perequativo pen
sionabile, la differenza è conservata come as
segno ad personam. 

In sostanza, allora, qui dovremmo dire che 
a tutto il personale statale universitario non 
insegnante competeranno 360.000 lire; poi, 
se il trattamento precedentemente goduto 
era superiore, l'eccedenza rimane ad perso
nam. Altrimenti, che cosa significa « oltre 
che dell'assegno ad personam precedente
mente indicato »? 

V E R O N E S I . Significa che ccSoro i 
quali avevano competenze accessorie molto 
elevate non ricevono alcun beneficio. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il senso è questo: 
l'assegno ad personam è composto da 360.000 
lire più l'eventuale maggiore importo che si 
ha confrontando il trattamento economico 
precedente con quello attuale, detraendo le 
30.000 lire e l'assegno perequativo. 

P R E S I D E N T E . È necessaria una 
formulazione più chiara. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Si potrebbe ag
giungere: « salvo l'eventuale maggiore im
porto ». 

V A L I T U T T I . Mi pare che il Sotto
segretario abbia chiarito un punto fonda-
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mentale: chi ha una eccedenza rispetto all'as
segno perequativo ed anche alle 30 mila lire, 
la conserva. 

P R E S I D E N T E . Nel disegno di leg
ge in esame l'assegno ad personam, di cui al
l'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, nu
mero 734, compete nella misura unitaria di 
lire 360.000 annue, a parte l'assegno perequa
tivo. Invece di dire: « detratto l'ammontare 
dell'assegno perequativo oltre che dell'asse
gno ad personam precedentemente indica
to », bisognerebbe precisare che è fatta sal
va la differenza eventualmente esistente tra 
1 assegno ad personam e l'assegno perequa
tivo rispetto al trattamento accessorio pre
cedente. Non si tratta certamente di un lin
guaggio legislativo; ho usato questa formu
la per fare in modo di capirci meglio tra 
di noi. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. La differenza va 
riferita al trattamento accessorio precedente. 

P A P A . Dal trattamento accessorio bi
sogna detrarre l'assegno perequativo e l'as
segno ad personam. Supponiamo che il trat
tamento accessorio sia di lire 90.000; da 
queste bisogna detrarre, secondo quanto si 
legge all'articolo 2 del disegno di legge in esa
me, l'assegno perequativo, che potrebbe esse
re, ad esempio, lire 40.000, e l'assegno acces
sorio, che ammettiamo sia di lire 30.000: de
traendo lire 70.000 da dire 90.000 si hanno 
lire 20.000. Ora 90,000 è una somma più 
a l t a . . . 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Riceveranno sem
pre 90.000 lire. 

E R M I N I , ; elatore alla Commissione. 
Usare questa formula può significare non 
dare nulla. Questo è il timore! 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il relatore ha chia
rito bene lo spirito del disegno idi legge: 
c'erano alcuni che prendevano molto e alti i 
che non prendevano quasi niente: ora, que-
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, sti ultimi riceveranno in più 30.000 lire, 
mentre per gli altri la situazione non cambia. 

| V A L I T U T T I . Secondo me, la fina-
I iità del disegno di legge è questa: dare 30.000 

lire anche a coloro che non hanno un 
j trattamento accessorio, detratto l'assegno pe-
| requativo. Quando poi un dipendente gode 
| di un trattamento accessorio, questo deve ri-
| manere anche se si detraggono le 30.000 lire 
| e l'assegno perequativo. Se non fosse così 
I le 30.000 lire non si darebbero a tutti. 

| U R B A N I . Mi pare che la questione 
sia abbastanza semplice, ne] senso che per 
quelli che hanno un trattamento accessorio 
si modifica la struttura del compenso: 1 as-

! segno perequativo più le 30.000 lire. Se rice-
I vevano poi qualche cosa di più, praticamente 

Io perderanno; ciò è d'etto in modo chiaro 
con le parole: « salvo il maggiore importo 

j conseguente al trattamento accessorio, dopo 
che è stato detratto l'ammontare dell'assegno 

j perequativo ». 

j E R M I N I , relatore alla Commissione. 
\ Ma che fosse in godimento prima della leggeì 
i 
i 

• U R B A N I . Certamente! Infatti: salvo 
il maggior importo conseguente al tratta-

| mento accessorio che aveva prima, detratto 
| (ablativo assoluto, cioè essendo stato de^ 
| tratto) questo assegno e quello. La dizione 
i è chiarissima. 

V A L I T U T T I . Il trattamento acces
sorio in godimento all'atto dell'entrata in 

I vigore del provvedimento in discussione de-
I ve essere salvaguardato. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
| per la pubblica istruzione. L'eccedenza, non 
j il trattamento. 

V A L I T U T T I . No, deve essere salva-
I guardato tutto! 

\ P R E S I D E N T E . Facciamo un sem-
I plice esempio: trattamento accessorio in 
i godimento (senza contare l'assegno pere

quativo): 500.000 lire annue; assegno ad 
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personam: 360.000 lire; rimangono 140.000 
lire. Chi prendeva 500.000 e riceve poi 360.000 
lire, dovrebbe conservare la differenza. Se 
fosse vero quello che afferma il senatore Va
litutti, quel dipendente verrebbe a prende
re molto di più. 

^ A C C I L I . Poiché la maggior parte di 
questi dipendenti sono al di sotto di quella 
cifra, lo spirito deilla legge è di fare in modo 
che appunto tali dipendenti abbiano qual
cosa in più. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Se inseriamo la 
parola: « eventuale », chiariamo sufficiente
mente i termini dell'articolo Quindi dorrem
mo dire: « salvo l'eventuale maggior importo 
conseguente al trattamento economico, ecce
tera ». Oppure potremmo dire: « risultante 
dalla differenza tra il trattamento accessorio 
in godimento, detratto, eccetera », accoglien
do le giuste preoccupazioni filologiche del 
Presidente. 

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

Passiamo alll'esame degli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, 
n. 734, per quanto concerne il personale sta
tale non insegnante delle Università, va in
teso ed applicato come segue: 

a) il divieto di cui ali primo comma si 
estende anche alle quote dei proventi di cui 
all'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 
1924, n. 674, sostituito con regio decreto 17 
maggio 1938, n. 998, e dell'articolo 49 del 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e co
munque a qualsiasi emolumento a carico 
dei bilanci delle Università e degli Istituti 
universitari o di fondi di cui le Università 
e gli Istituti medesimi abbiano la disponi
bilità; 

b) il versamento in conto entrate even
tuali del Tesoro di cui al terzo comma va ri

ferito a tutte le somme corrisposte dalle 
Università a titolo di trattamento accesso
rio ivi comprese le quote relative alile pi esta
zioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, 
al personale non insegnante universitario 
statale. 

A questo articolo il relatore propone i 
seguenti emendamenti: sostituire la parola 
« emolumento », di cui alla lettera a), con 
la parola « compenso ». 

Il secondo emendamento è aggiuntivo, al 
termine della stessa lettera a), delle parole: 
« o la gestione non prevista espressamente 
da norme di legge ». 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Le università, oltre ai fondi a 'loro disposi
zione hanno anche la gestione di certi fondi, 
ad esempio quelli del CNR. Qualche univer
sità si è giovata di questi fondi per il pool 
comune. 

V E R O N E S I 
piani di ricerca. 

Però il CNR finanzia 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Ma il personale che svolge quelle ricerche 
è pagato e l'università, pertanto, ha bisogno 
di quei soldi. 

V E R O N E S I 
cetti! 

Purché il CNR lo ac-

A C C I L I . Lo accetta. 

V E R O N E S I . Lo accetta se è fina
lizzato a un detcrminato fine. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Su questo siamo d'accordo, però se ci spo
stiamo al personale degli uffici, mi saprebbe 
Ubi indicare chi tra questo personale sii occu
pa dei piani di ricerca finanziati dal CNR? 

V E R O N E S I . Ho qualche perplessità, 
comunque vorrei sentire il Governo. Faccio 
un esempio. Il comune di Bologna ha dato 
mezzo miliardo all'Istituto di fisica, in dieci 
annualità. Altri mezzi ha fornito all'Istituto 
di astronomia. L'Istituto di fisica se li è 
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amministrat i da sollo, quello di astronomia 
non si sa bene cosa ne abbia fatto, p ropr io 
perchè venivano gestiti dall 'università. Ho 
il t imore che questi soldi, insomma, si per
dano nel calderone e che il CNR abbia a fare 
le sue rimostranze. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Però il tu t to è r imesso a un consiglio di am
ministrazione che è composto di ventotto 
persone. 

V E R O N E S I . Conservo ancora qual
che perplesisità, il che mi spinge, quanto me
no, ad astenermi su questo punto, perchè pri
ma avrei bisogno di compiere una verifica. 

Inoltre a'M'articolo 1 presento il seguente 
emendamento (suggerito dalle organizzazioni 
sindacali) aggiuntivo delle parole: « e si 
estende anche al personale non insegnante 
assunto a carico dei bilanci delle università, 
degli osservatori astronomici e astrofisici e 
delle opere universitarie », dopo le al tre: 
« ed applicato come segue ». 

V A L I T U T T I 
colo 4 per questo. 

Ma c'è già l'arti-

P R E S I D E N T E Senatore Veronesi, 
sarebbe oppor tuno prevedere tale estensione 
all 'articolo 4. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Io ho dichiarato 
che il Governo è contrario alla estensione; 
comunque, come ha osservato il Presidente, 
sarebbe preferibile, ida un punto di vista 
sistematico, definirla nell 'articolo 4. 

V E R O N E S I . Quello che ci premeva 
di verificare era appunto la disponibilità del 
Governo. Non vorremmo che anche qui avve
nisse quello che è accaduto con i « provve
dimenti urgenti »: in quel caso ci siamo do
vuti occupare di nuovo degli ist i tuti speri
mentali agricoli, delle accademie militali , 
degli osservatori astronomici, eccetera. 

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, 
l 'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, 
n. 734, che qui è r ichiamato, dice: « Dalla 

/data di ent ra ta in vigore della presente leg
ge, al personale che fruisce dell'assegno pe
requativo pensionabile ncn pot ranno essere 
corrisposti indennità, compensi, premi, get
toni di presenza, eccetera ». Nell 'articolo 1 
del disegno di legge vi sa iebbe dunque una 
estensione dei divieti, salvo poi ad entrare 
nel sistema della legge. 

V E R O N E S I . Non so se siano pre
viste competenze accessor 'e per i dipendenti 
deglli osservatori astronomici; è certo però 
che il personale docente degli osservatori 
astronomici fu escluso dall 'assegno perequa
tivo perchè si disse che si sarebbe provve
duto poi con i '< provvedimenti urgenti ». 
Sostanzialmente, quindi, si è assimilato il 
personale docente degli osservatori astrono
mici a quello dellle università. Ora, mi sem
brerebbe piut tos to difficile dire che il perso
nale non docente degli osservatori astrono
mici non è assimilabile a quello non docente 
delle università, poiché le mansioni che espli
ca sono le stesse e non credo che abbia emo
lumenti, compensi, eccetera 

P R E S I D E N T E . Faccio notare che 
| nell 'articolo 2 del disegno di legge è detto: 

« A tut to il personale non insegnante statale 
delle Università e degli Osservatori astrono
mici e vesuviano . . . ». Ho l ' impressione che 
non si sia posta part icolare attenzione a 
questo punto . 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il riferimento 
agli osservatori astronomici si può anche 
inserire nell 'articolo 1, m a è, a mio avviso, 
pleonastico. 

V E R O N E S I La differenza consiste 
nel fatto che questo personale è a carico dei 
bilanci delle università 

S P I T E L L A , sottosegie+ono di Stato 
per la pubblica istruzione. La situazione è 
questa. I tipi di personale non ingegnante 
sono quat t ro : il personale non insegnante 
statale delle università; il personale non in-
egnante degli osservatori astronomici e vesu
viano (e per questo non ci sono problemi 



Senato della Repubblica — 1054 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 

perchè è chiaro che lo consideriamo assimi
lato in tutto, tanto è vero che è già consi
derato nell'articolo 2); ce poi il personale 
non insegnante assunto a carico del bilancio 
delle università e il personale non insegnan
te delle opere universitarie Ora, per il per
sonale delle opere univerGitarie il Governo 
presenterà un disegno di legge di sistema
zione generale, che si occupa anche del pro
blema degli organici I colleglli sanno qual'è 
la situazione: stiamo predisponendo con fa
tica un provvedimento che si possa calare 
nella realtà così variegata delle uriversità. 
La sistemazione non può avvenire che in 
quella sede, perchè oggi oltretutto è difficile 
una individuazione del personale, quindi è 
incalcolabile la spesa dato che non vi sono 
tabelle. 

Quanto al personale a carico del bilancio 
delie università, anch'esso è un personale 
non pagato direttamente dallo Stato; quindi 
sarebbe strano che alla retribuzione a carico 
del bilancio delle università noi sovrappones
simo la somma di 30 000 lire al mese eregata 
direttamente sul bilancio dello Stato. D'altra 
parte, se volessimo accettare una formula 
di questo genere, nel plinto b) dell'articolo 1, 
quando prescriviamo il versamento al Tesoro 
delle somme pagate nel corso dell'anno 1972 
al personale non insegnante universitario 
statale, dovremmo aggiungere: « e a carico 
delle università »; cioè, praticamente le uni
versità dovrebbero versare al Tesoro la parte 
che utilizzavano per il proprio personale. 
Creeremmo un problema complicato dal pun
to di vista della contabilità dello Stato e 
non daremmo un vantaggio alle università, 
se non in piccola misura; o addirittura po
tremmo anche danneggiarle, perchè se corri
spondevano un trattamento accessorio più 
elevato, finirebbe per versare delle somme 
superiori rispetto alle 30.000 lire. 

P R E S I D E N T E Passiamo alla vo
tazione degli emendamenti proposti. Il pri
mo è quello, del senatore Ermhxi tendente a 
sostituire, alla lettera a), la parola « emolu
mento » con la parola « compenso ». 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il Governo è d'ac
cordo. 
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j P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
I l'emendamento. 
j (E approvato). 

I Segue l'emendamento, ancora del senatore 
Ermini tendente ad aggiungere alla fine del
la lettera a) dopo le parole: « la disponibi
lità », le altre: « o la gestione non prevista 

] espressamente da norme di legge ». 

S P I T E L L A , sottosegi etano di Stato 
per la pubblica istruzione. Non sono contra-

I rio, poiché l'emendamento non comporta un 
I problema di copertura Mi sia consentito 

però di manifestare qualche perplessità. Non 
| vorrei che con la formula indicata si ponesse 
I un divieto per il personale delle università 

di percepire compensi che, ad esempio, pos
sono provenire da ricerche commissionate 
dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dicen-

j do che non può essere percepita nessuna 
J somma che derivi da fondi di cui si ha la 
} disponibilità o la gestione non prevista 

espressamente da norme di legge, mi sorge 
il dubbio che si possa verificare una situa-

i zione di questo genere: un istituto riceve 
dal CNR un contributo per fare una ricerca; 

' questo contributo viene ripartito tra coloro 
I che partecipano alla ricerca e un certo com-
s penso può essere dato anche, poniamo, ad1 

i un tecnico coadiutore. Con l'aggiunta pro-
j posta, secondo me, tale compenso non può 
j essere più dato. 

j E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Io mi preoccupo di cominciare a mettere un 
po' d'ordine in questi compensi, perchè non 
possiamo continuare a dare ail personale as-

| sunto a carico del bilancio delle università 
| compensi che lo mettano in una posizione 
j diversa rispetto al personale statale. 

Ora, molte università hanno distribuito 
fra tutti una quota parte dei denari che 

[ hanno in gestione. Questa quota parte che le 
, università idanno al proprio personale sareb-
j be stata restituita allo Stato perchè do Sta

to si assumeva l'obbligo di dare le 30.000 lire. 
Questo era il concetto. Non si può ammet
tere che, in uno stesso ufficio di due per
sone che svolgano la stessa funzione, una 
venga pagata 30.000 lire di più e l'altra 

I 30.000 lire di meno perchè è assunta a cari-
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co del bilancio dell'università. Io avevo chie
sto che anche al personale assunto a carico 
del bilancio dell'univesità si dessero le 30 000 
lire, e che le università dessero la quota 
parte delle somme che gestiscono, e che 
hanno assorbito per dare questi compensi, 
alio Stato. 

P R E S I D E N T E . La mia opinione 
è che la dizione a carico dei bilanci delle 
Università e degli Istituti universitari o di 
fondi di cui le Università e gli Istituti mede
simi abbiano disponibilità... » indichi tutto 
quello di cui l'università dispone. 

Comunque, senatore Ermini, lei insiste nel 
suo emendamento? 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Non insisto. 

V E R O N E S I . Anch'io non insisto sul
l'emendamento da me presentato perchè 
comprendo la ilogica rigorosa che ha esposto 
l'onorevole Sottosegretario. 

P R E S I D E N T E Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 1 che con l'emendamento testé appro
vato, e con alcune modifiche di carattere pu
ramente formale, alla lettera a), risulta del 
seguente tenore: 

Art. 1. 

L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, 
n. 734, per quanto concerne il personale sta
tale non insegnante delle Università, va in
teso ed applicato come segue: 

a) il divieto stabilito nel primo comma 
si estende anche alle quote dei proventi di 
cui all'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 
1924, n. 674, sostituito con regio decreto 17 
maggio 1938, n. 998, e di cui all'articolo 49 
del regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e 
cumunque a qualsiasi compenso a carico dei 
bilanci delle Università e degli Istituti uni
versitari o di fondi di cui le Università e 
gii Istituti medesimi abbiano la disponi
bilità; 

b) il versamento in conto entrate even
tuali del Tesoro di cui al terzo comma va ri
ferito a tutte le somme corrisposte dalle 
Università a titolo di trattamento accesso
rio ivi comprese le quote relative alle presta
zioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, 
al personale non insegnante universitario 
statale. * 

(È approvato). 

Art. 2. 

A tutto il personale non insegnante sta
tale delle Università e degli Osservatori 
astronomici e vesuviano, escluso, per questi 
ultimi, il personale scientifico delle carriere 
direttive l'assegno ad personam di cui all'ar
ticolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, 
compete nella misura unitaria di lire 360.000 
annue, salvo il maggiore importo conseguen
te al trattamento accessorio in godimento 
ailla data di entrata in vigore della legge 15 
novembre 1973, n 734, a seguito di apposita 
delibera adottata dall'Università anterior
mente a tale data, detratto l'ammontare del
l'assegno perequativo oltre ohe dell'assegno 
ad personam precedentemente indicato. 

L'assegno previsto dal comma precedente 
sarà riassorbito con gli aumenti economici 
di carattere generale e con Quelli dell'asse
gno perequativo pensionabile per progres
sione di carriera e di classe e si perde in caso 
di passaggio ad amministrazioni diverse da 
quella presso la quale è stato attribuito 

L'assegno di cui ai precedenti commi non 
compete dal 1° marzo 1974 al personale di cui 
alla legge 16 maggio 1974, n. 200. 

Il relatore Ermini ha presentato alcuni 
emendamenti; il primo tende ad inserire, al
l'inizio del primo comma, le seguenti parole: 
« A decorrere dal 1° gennaio 1973 o dalla re
lativa posteriore data di assunzione ». 

Il secondo emendamento tende a sostitui
re nel primo comma le parole: « e degli os
servatori astronomici e vesuviano », con le 
altre: « degli Osservatori astronomici, astro
fisici e vulcanologici e delle opere univer
sitarie ». 
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S P I T E L L A , sottosegretario di Sta
to per la pubblica istruzione. Posso accettare 
l'emendamento fino alila parola « vulcanolo
gici ». 

E R M I N I , relatore aVn Commissione. 
Non insisto per l'ultima parte. 

P R F S I D E N T E . Il senatore Ermini 
ha proposto un altro emendamento tenden
te ad inserire, nel primo comma, dopo le pa
role « delle carriere direttive », le altre: « ivi 
comnre^o il personale non insegnante a ca
rico del bilancio delle Università e delle One
re universitarie ». 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Ritiro onesto emendamento. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Ermim 
ha proposto un ulteriore emendamento ten
dente ad inserire, dopo le parole: « lire 
360 000 » la seguente: « nette ». 

TI raPPtresentante del Governo ha dichiara
to di non potere accogliere questo emenda
rti emto. 

E R M T N I , relatore alla Commissione. 
Mi preoccupo di non sollevare un'abitazione 
nelle università, perchè tutti credono che le 
^60 000 lire siano nette. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Ili Governo è 
contrario perchè anche nelle trattative col 
Tesoro e nei calcoli che sono stati fatti non 
si è mai parlato di 360 000 (lire nette. Il rife
rimento alle 360.000 lire lorde sta alla base 
del calcolo che regola lil versamento al Te
soro, di cui al primo comma dell'articolo 1. 
Se diciamo « netto », i calcoli non tornano 
più e quindi viene a mancare la copertura. 

V E R O N E S I . Mi irendo conto delle 
osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, 
però mi preoccupo anche di quello che potrà 
succedere. La cosa farà certamente chiasso 
nelle università, perchè tutti hanno fatto i 
cailcodi e si attendono la corresponsione di 
questo assegno ad personam al netto. Non 
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so, del resto, quanto possa inaidere la detra
zione delle relative trattenute. 

i 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
La mia università, su mia proposta, invece 
di dare 30.000 lire ha dato 28.500 lire, pro
prio in considerazione di quello che sarebbe 
potuto succedere. 

V E R O N E S I . Se fossero 28.500 lire, 
potrebbe darsi che la cosa (non crei grosse 
difficoltà. 

P R E S I D E N T E . Al primo comma 
dell'articolo 2 è stato proposto un emenda
mento dal Governo. Prego d'onorevole Spi-
tella di volerlo illustrare. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Dopo le parole 
«nella misura unitaria di lire 360.000 annue», 
proporrei di sostituire ile restanti parole con 
le seguenti: « Resta tuttavia salvo l'eventua
le maggiore importo del trattamento accesso
rio in godimento, alla data di entrata in vi
gore della legge 15 novembre 1973, n. 734, 
a seguito di apposita delibera adottata dal
l'Università anteriormente a tale data, de
tratti l'ammontare dell'assegno pensionabile 
e quello dell'assegno ad personam di cui al 
precedente artìcolo ». 

P R E S I D E N T E . Per quanto concer
ne il secondo coimma, con un proprio emen
damento il senatore Ermimi, tende a sotsti-
tuire le parole: « con gli aumenti economici 
di carattere generale e con quelli dell'asse
gno perequativo pensionatile per progressio
ne di carriera e di classe », con le altre: 
« con gli aumenti economici di carattere ge
nerale, ad esclusione di quelli relativi all'in
dennità iotegrativa speciale e coin quelli de
rivanti da variazioni del solo assegno pere
quativo pensionabile conseguenti a progres
sione di carriera e di classe ». 

Il senatore Ermini ha presentato infine 
l un emendamento, tendente ad aggiungere al

la fine del terzo comma le seguenti parole: 
« se non nella misura pari alla differenza 
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tra l'integrazione ospedaliera e l'assegno me
desimo, ove questo sia superiore ». 

Ricordo che il senatore Ermini ha già il
lustrato questi due emendamenti; vorrei ora 
sentire al riguardo il parere del Governo. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Per quanto con
cerne l'emendamento al secondo comma, 
posso accettare soltanto l'esclusione delle 
quote per aggiunta di famiglia. 

P R E S I D E N T E . Il Governo, allora, 
non accetta l'emednamento formulato dal se
natore Ermini, ma ne propone un altro. 

Il secondo comma dell'articolo 2, nel te
sto su cui vi era l'accordo delle organizza
zioni sindacali e che viene presentato come 
emendamento dal senatore Veronesi, sarebbe 
così formulato: « L'assegno previsto dai com
ma precedente sarà riassorbito con gli au
menti di carattere generale dovuti a nuove 
leggi, ad eccezione dell'indennità integrativa 
speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, 
con effetto dall'entrata in vigore della leg
ge e si perde in caso di passaggio .. » ecce
tera Il Sottosegretario, se non sbaglio, vor
rebbe che si lasciasse solo l'eccezione relati
va alle quote di aggiunta di famiglia... 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Più precisamente, 
io proporrei questa formulazione: « L'asse
gno ad personam previsto dal comma prece
dente sarà riassorbito con gli aumenti eco
nomici di carattere generale e con quelli del
l'assegno perequativo pensionabile per pro
gressione di carriera e di classe escluse le 
quote di aggiunta di famiglia, eccetera ». Si 
tratta praticamente di aggiungere al primo 
comma del testo presentato dal Governo le 
parole « escluse le quote di aggiunta di fa
miglia ». Non potrei accettare la dizione « do
vuti a nuove leggi », perchè questa esclude
rebbe anche l'indennità integrativa — la con
tingenza per intenderai — la quale non è che 
si muova in base a nuove leggi. C'è poi da 
tenere presente tutta la problematica della 
contrattazione, per cui potrebbe darsi che in 

un prossimo futuro si verifichino aumenti 
anche con procedure diverse dalla legge. Per 
questo devo tener fermo ciò che ho detto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare; passiamo alla vo
tazione degli emendamenti. 

Il primo, del senatore Ermini, tende ad 
inserire all'inizio del comma le parole « A 
decorrere dai 1° gennaio 1973 o dalla rela
tiva posteriore data di assunzione ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo emendamento, ancora del re
latore, tende ad aggiungere, allo stesso pri
mo comma, dopo le parole: « Statale delle 
università », le altre: « degli Osservatori 
astronomici, astrofisici e vulcanologici, e del
le opere universitarie » Il proponente, ade
rendo all'invito del rappresentante del Go
verno, ha ritirato l'ultima parte, cioè le pa
role* « e delle opere universitarie ». 

Nessuno chiedendo di parlare, metto per
tanto ai voti l'emendamento proposto dal 
relatore, che tende ad aggiungere dopo le 
parole « statale dell'università » le altre « de
gli Osservatori astronomici, astrofisici e vul
canologici ». 

(È approvato) 

È stato poi ritirato dal irélatore il terzo 
emendamento, tendente ad inserire dopo 
le parole: « delle carriere direttive », le altre 
« ivi compreso il personale non insegnante 
a carico del bilancio delle università e delle 
opere universitarie ». 

Sul quarto emendamento presentato dal 
relatore (tendente ad aggiungere la parola 
« nette » dopo le altre « trecentosessantami-
la »), il proponente relatore ha dichiarato di 
non insistere (e il Governo di essere con
trario). 

Analogo emendamento è stato presentato 
dal senatore Veronesi. Insiste il presenta
tore? 

V E R O N E S I . Insisto. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento proposto dal senatore Veronesi, che 
tende ad aggiungere dopo la parola « trecen-
tosessantamila », la seguente: « nette ». 

(Non è approvato). 

Il Governo propone di sostituire, nel pri
mo comma, ile parole da « salvo il maggiore 
importo » fino alla fine con le seguenti: « Re
sta tuttavia salvo l'eventuale maggiore im
porto del trattamento accessorio in godimen
to, alla data di entrata in vigore della legge 
15 novembre 1973, n. 734, a seguito di ap
posita delibera adottata dall'Università ante
riormente a tale data, detratti l'ammontare 
dall'assegno pensionabile e quello dell'asse
gno ad personam di cui al presente articolo ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale emendamento sostitutivo. 

(È approvato). 

Il senatore Ermini ha dichiarato di non 
insistere sul proprio emendamento al secon
do comma, tendente a sostituire le parole: 
« con gli aumenti economici di carattere ge
nerale e con quelli dell'assegno perequativo 
pensionabile per progressione idi carriera e 
di classe », con le seguenti: « con gli aumen
ti di carattere generale, ad esclusione di 
quelli relativi alla indennità integrativa spe
ciale e con quelli derivanti da variazioni idei 
solo assegno perequativo pensionabile con
seguenti a progressione di carriera e di 
classe ». 

Sempre al secondo comma il Governo pro
pone di aggiungere dopo le parole « e di 
classe » le altre « escluse le quote di aggiun
ta di famiglia »; nonché, per precisione for
male, le parole: « ad personam », dopo la 
parola: « assegno », nella prima riga del com
ma in questione. 

È d'accordo il relatore? 

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

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 

l'emendamento aggiuntivo proposto dal Go
verno. 

(È approvato). 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Le quote pagate per lavoro straordinario so
no escluse? Poiché gli assegni di famiglia 
vengono esclusi di proposito, non vorrei che 
qualcuno dicesse: c'è il compenso per lavoro 
straordinario... 

V E R O N E S I . Non c'è (relazione col 
compenso per lavoro straordinario, appun
to perchè straordinario. Non ci sono dubbi 
in proposito. 

P R E S I D E N T E . Ricordo ohe il rela
tore ha dichiarato di non insistere nell'emen
damento tendente ad aggiungere, alla fine del 
terzo comma le parole: « se non nella misu
ra pari alla differenza tra l'integrazione ospe
daliera e l'assegno (medesimo, ove questo sia 
superiore ». 

Il senatore Veronesi propone di trasferire 
le disposizioni dell'articolo 4 quale terzo 
comma dell'articolo 2. 

V E R O N E S I . Non insisto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare metto ai voti l'articolo 
2, nel testo risultante dopo gli emendamenti 
testé approvati, di cui do lettura: 

Art. 2. 

A decorrere dal 1° gennaio 1973 o dalla 
relativa posteriore data di assunzione, a tut
to il personale non insegnante statale delle 
Università e degli Osservatori astronomici, 
astrofisici e vulcanologici, escluso, per que
sti ultimi, il personale scientifico delle car
riere direttive, l'assegno ad personam di cui 
all'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, 
n. 734, compete nella misura unitaria di lire 
360.000 annue. Resta tuttavia salvo l'even
tuale maggiore importo del trattamento ac
cessorio in godimento, alla data di entrata 
in vigore della legge 15 novembre 1973, nu
mero 734, a seguito di apposita delibera 
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adottata dall'Università anteriormente a ta
le data, detratti l'ammontare dell'assegno 
pensionabile e quello dell'assegno ad perso
nam di cui al presente articolo. 

L'assegno ad personam previsto dal com
ma precedenle sarà riassorbito con gli au
menti economici di carattere generale e con 
quelli dell'assegno perequativo pensionabile 
per progressione di carriera e di classe esclu
se le quote di aggiunta di famiglia, e si per
de in caso di passaggio ad amministrazioni 
diverse da quella presso la quale è stato at
tribuito. 

L'assegno di cui ai precedenti commi non 
compete dal 1° marzo 1974 al personale di 
cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200. 

{E approvato). 

Art. 3. 

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'en
trata in vigore della presente legge si pro
cederà al conguaglio tra le somme che le 
Università sono tenute a versare in conto 
entrate eventuali del Tesoro in applicazione 
del precedente articolo 1 e quanto le Uni
versità stesse hanno erogato ai sensi e nei 
limiti del precedente articolo 2. 

A quest'articolo il senatore Ermini propo
ne un emendamento tendente a sostituire la 
parola « erogato » con l'altra « anticipato » 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
L'emendamento tenderebbe ad una maggiore 
chiarezza della norma, onde non avvengano 
equivoci. Ma non vi insisto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
doimanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il trattamento economico accessorio del 
personale non insegnante assunto a carico 
del bilancio delle Università nei casi con
sentiti dalle vigenti disposizioni nonché quel-
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lo delle Opere universitarie, non potrà risul
tare eccedente il trattamento economico ac-

I cessorio complessivo previsto per il corri
spondente personale statale delle Università. 

A tale articolo il senatore Ermini e il se
natore Veronesi propongano di aggiungere, 
dopo la parola « accessorio », l'altra « netto ». 
Faccio notare che tale emendamento è pre
cluso dalla precedente votazione dell'arti
colo 2. 

I U R B A N I . Vorrei un'informazione atti
nente al personale non statale a carico del 
bilancio delle Università. Il Sottosegretario 

I ha precedentemente fatto un'obiezione di ca-
j rattere formale. Vorrei appunto sapere se 
i l'obiezione è solo questa perchè, in caso af

fermativo, si potrebbe forse trovare una so
luzione al merito del (problema. Mi preoccu
po di quello che potrà succedere in base al
l'articolo 4: alcune Università infatti conce
deranno un trattamento pari a quello del per
sonale statale mentre altre non potranno o 
non riterranno opportuno darlo; vi sarà per
tanto realmente una sperequazione. Si po
trebbe stabilire che se due persone svolgo-

I no le stesse funzioni, esse dovranno prendere 
| lo stesso stipendio, sia ohe dipendano dallo 

Stato che dalle Università; siccome è stata 
I fatta l'obiezione che non si può mettere a ca-
| rieo dello Stato l'assegno ad personam idi 
J 30.000 per il personale non statale, si potreb-
j be aggirare l'ostacolo prevedendo, in un ar-
I ticolo aggiuntivo, un contributo dello Stato 

per quelle Università ad intqgrazione dei lo
ro bilanci. Mi pare che così si eliminerebbero 

| le obiezioni di carattere formale. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
J per la pubblica istruzione. Vi è innanzitutto 
| un problema di copertura. La somima poi che 

lo Stato dovrebbe versare alle Università 
I necessaria per corrispondere l'assegno ad 

personam (praticamente si tratta dell'even
tuale differenza tra gli introiti che gli atenei 

| hanno per questi proventi vari e l'ammonta-
j re delle 30.000 lire), non è quantificabile. Se

condo me, sarebbe opportuno approvare la 
norma così come è anche in considerazione 
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del fatto che tutte le Università stanno dan
do le 30.000 lire in questione. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Anticipando. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Occorrerà preve
dere dei contributi per le Università caso per 
caso; si tratta però di un provvedimento a 
parte. 

E R M I N I , relatore alla Commissione 
Vorrei fare una domanda al Sottosegretario 
il richiamo alle Opere universitarie conte
nuto nell'articolo 4 non implica un indiretto 
riconoscimento dei rapporti di lavoro esi
stenti di fatto? 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Per il personale 
dipendente dalle Opere universitarie non esi
ste ancora un ruolo; a tale riguardo si sta 
però elaborando un provvedimento governa
tivo di generale riordinamento. 

Riteniamo che il provvedimento al nostro 
esame in qualche modo faciliti l'elaborazione 
di tale disegno di legge di generale riordi
namento. Se omettiamo il richiamo alle Ope
re universitarie, rischiamo mon già che il 
trattamento economico di tale personale sia 
inferiore a quello statale; si corre invece il ri
schio che risulti superiore. Il riconoscimen
to di tale personale è solo indiretto. 

P R E S I D E N T E . Molto indiretto. Mi 
pare, piuttosto, che si tratti di un (limite im
posto alle Università. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. È da considerare 
che tale 'personale esiste. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Una delle ragioni per le quali le università 
non si trovano in una posizione regolare è da
ta dal fatto che i consigli di amministrazione 
delle Opere universitarie continuano a cor
rispondere questi emolumenti al personale, 
ed il Ministero (giustamente sta preparando 
un disegno di legge a tale iriguardo. Dicendo 

« Opere universitarie » riconosciamo l'esi
stenza del personale stesso. 

S P I T E L L A sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Si afferma che esi
stono le Qpere universitarie. 

U R B A N I . Non mi pare che questa 
pireoccuipazione sia rilevante; tale personale 
esiste. 

V E R O N E S I . Avrebbe dovuto scom
parire con un provvedimento di assorbi
mento. 

U R B A N I . Omettere il richiamo alle 
Opere universitarie comporterebbe il risul
tato che avremmo un personale, il cui tratta
mento economico supererebbe quello del 
personale statale. 

P R E S I D E N T E . Se si trattasse di 
una preoccupazione formale avrebbe iragione 
il senatore Ermini. Per quanto riguarda però 
le Opere universitarie, la materia non è an
cora definita; lo stesso senatore Ermini poi 
ci ha detto che i livelli attinenti a tale perso
nale sono già molto elevati; ritengo pertanto 
sia utile lasciare l'articolo così come è. 

Poiché nessun altro domanda di parlare 
metto ai voti l'articolo 4. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Alla spesa per il trattamento economico 
previsto dall'articolo 2, si provvede con le 
entrate derivanti dall'attuazione dell'arti
colo 1. 

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

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione del disegno di 
legge nel suo complesso. 

V E R O N E S I . Il Grujppo comunista si 
rende conto che con tale provvedimento si 
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fa un passo in avanti per risolvere la diffi
cile questione attinente al personale non in-
segnuante. Siamo convinti però che resteran
no da risolvere molti altri problemi per siste
mare una volta per sempre gli organici uni
versitari. Le eccedenze relative al personale 
non insegnante nelle Università nascono spes
so da esigenze imprescindibili per il funzio
namento degli istituti. È necessario avere 
più servizi di manutenzione in quanto esiste 
un maggiore logorìo degli impianti. Per ri
solvere tali problemi occorre una revisione 
generale di tutta la materia in maniera da 
evitare lo stillicidio delle assunzioni, per non 
trovarsi, ài momento della redazione del bi
lancio, di fronte a battaglioni ben organizza
ti e combattivi nel porre problemi sindacali. 

Per questi motivi esprimiamo un voto di 
astensione, invitando tuttavia il Governo a 
tener presenti talune osservazioni che sono 
state fatte dal nostro Gruppo. 

A C C I L I . Il Gruppo democratico cri
stiano invece voterà a favore; riteniamo in
fatti che con questo /provvedimento si ristabi
lisca un equilibrio all'interno dell'università, 
per quanto riguarda il personale non inse
gnante Riteniamo, inoltre, ohe il provvedi
mento sia volto a garantire una situazione 
più razionale, organica e, soprattutto, mag
giormente retribuita a quel personale ohe 
per il passato veniva a trovarsi in ima con
dizione di disagio. 

11 provvedimento, però, (rimarrebbe mon
co se il Governo —- e speriamo che le assicu
razioni del sottosegretario Spitella si tradu
cono presto in realtà — non risolvesse con
temporaneamente il problema delle opere 
universitarie; perchè è evidente che quelle 
sperequazioni o quelle discrasie di tratta
mento economico che abbiamo intravisto af-
traverso questo disegno di legge e ohe con 
questo abbiamo inteso suiperare, si ripro
porranno in termini non dirò drammatici, 
ma sicuramente carichi idi tensione nei con
fronti del personale delle opere. Per cui an
dare avanti in queste condizioni significa ri
creare i presupposti per una situazione che 
non è davvero di quiete e di serenità: quieta 

e serenità di cui, invece, quel personale ha bi
sogni perchè così soltanto riesce a dare un 
maggiore impegno nell'espletamento del pro
prio davoro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 20,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per t resoconti stetiografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


