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ONOREVOLI SENATORI. — Il presente dise
gno di legge di conversione del decreto-leg
ge 9 dicembre 1986, n. 834, si raccomanda 
all'approvazione dell'Assemblea del Senato 
per l'urgenza e l'importanza della materia 
in oggetto. Esso reca le disposizioni dettaglia
te atte a consentire l'immediata erogazione 
dei contributi dovuti alle Università e Isti
tuti superiori non statali, ai sensi dell'artico
lo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590. 
Tale contributo è stato determinato, per 
l'anno accademico 1985-86, tenendo conto 
dei maggiori oneri gravanti su quelle Uni
versità e Istituti superiori in conseguenza 
degli inquadramenti del personale docen
te nelle nuove qualifiche previste dal de
creto del Presidente della Repubblica n. 382 
dell'I 1 luglio 1980. L'onere globale, ammon
tante a 30 miliardi, è iscritto nell'apposito 
accantonamento, denominato « Università 
non statali legalmente riconosciute », del ca
pitolo n. 6856 dello stato di previsione del
le spese del Ministero del tesoro per l'an
no finanziario 1986. È superfluo sottolinea
re l'indispensabilità e urgenza del provve
dimento di conversione, trattandosi di sov
venire a necessità di sopravvivenza ed eser
cizio di istituzioni di cultura e ricerca su
periore, che non possono interamente prov
vedere da sé ad assolvere la loro funzione 
pubblica. 

Il decreto-legge di cui si propone la con
versione, peraltro, è l'ultimo di una serie 
di provvedimenti temporanei, emanati per 
fronteggiare la carenza di una normativa 
organica in materia, più volte lamentata: 
solo da pochi giorni, infatti, è stato deferi
to all'esame della T Commissione perma
nente il disegno di legge governativo (Atto 
Senato 2043) già previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382, al fine di determinare le nuove nor
me relative alle contribuzioni statali a fa
vore delle Università ed Istituti superiori 
non statali. L'avvio dell'esame di quel di
segno di legge, lungamente atteso, sembra 
ora garantire che l'anno di decretazione 
d'urgenza di cui è all'esame la conversione 
in legge sarà l'ultimo emesso senza la pre
vista legislazione d'inquadramento; sì che 
dal prossimo anno il problema dell'asset
to delle Università e Istituti superiori non 
statali e delle contribuzioni per essi previ
ste potrà essere considerato in un quadro 
di normalizzazione legislativa, che riaffer
mi la logica complessiva della politica di 
sostegno e di espansione programmata del
l'istruzione superiore. 

FERRARA SALUTE, relatore 
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMM [NITRAZIONE) 

(Estensore SAPORITO) 

17 dicembre 1986 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole per quan
to di competenza, rilevando, comunque, che 
è ormai indilazionabile la predisposizione 
di una normativa organica per le universi
tà non statali. 

PARERE DELLA 5" COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore COLELLA) 

17 dicembre 1986 

La Commissione bilancio e programma
zione economica, esaminato il disegno di 
legge, per quanto di propria competenza, 
esprime parere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. È convertito in legge il decreto-legge 
9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi 
dovuti alle università non statali per l'anno 
accademico 1985-1986. 

2. La presente legge entra in vigore il 
giorno stesso della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 
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Decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 286 del 10 dicembre 1986. 

Contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 
1985-86 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; 

Visto l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382; 

Visto l'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare dispo
sizioni per consentire l'immediata erogazione dei contributi dovuti alle 
università e agli istituti superiori non statali per l'anno accademico 
1985-86, ai sensi del predetto articolo 4, in attesa dell'approvazione del 
disegno di legge sulle medesime istituzioni universitarie; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu
nione del 4 dicembre 1986; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mi
nistro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio 
e della programmazione economica e del tesoro; 

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repub
blica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, 
n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno 
accademico 1985-86, il contributo a fianco di ciascuna indicato, deter
minato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per 
gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche 
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previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382: 

Libera Università commerciale « Bocconi » di 
Milano 2.509.000.000 

Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano 12.860.000.000 

Libera Università degli studi di Urbino . . . 10.230.000.000 

Libera Università internazionale di studi sociali 

di Roma 1.461.000.000 

Istituto universitario di lingue moderne di Milano 1.071.000.000 

Istituto universitario di lingue e lettere straniere 
di Bergamo 973.000.000 

Libero Istituto universitario di magistero di 
Catania 726.000.000 

Libero Istituto universitario « Maria Santissima 
Assunta » di Roma 170.000.000 

30.000.000.000. 

Art. 2. 

1. All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione del pre
sente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan
ziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento « Università non statali legalmente riconosciute ». 

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

Art. 3. 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1986. 

COSSIGA 

CRAXI — FALCUCCI — ROMITA — 
GORIA 

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 


