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Presidenza de! Presidente RUSSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta e ap
provazione in un testo unificato (1):

« Provvedimenti per le Ville Vesuviane del 
secolo XVIII » (1206) (D’iniziativa dei sena
tori Abenante ed altri);
« Provvedimenti per le Ville Vesuviane del 
XVIII secolo» ( 1241) (D’iniziativa del de
putato Lezzi) (Approvato dalla Camera dei 
deputati)-.

P r esid en te  . . . .  Pag. 958, 959, 960 e  passim
An t o n ic e l l i ................................................................  959, 961
B e r t o l a ..................................................................................959
Codignola ............................................................................ 961
L im o n i, relatore . . . 958, 959, 960 e  passim
Papa ........................................  959, 960, 961 e  passim
R o m ita ,  sottosegretario dì Stato per la 
pubblica istruzione . . . 959, 960, 962 e  passim

(1) Il testo  approvato ha assunto il titolo del 
disegno di legge n. 1241.

Discussione e approvazione con modifica
zioni (1):
« Provvedimenti per il personale docente 
delle Università» (1527) (D’iniziativa dei 
senatori Bloise e Castellacelo):
P resid en te Pag. 964, 967, 970 e passim
B ertola, relatore . . . 964, 967, 968 e passim
Codignola ........................ 966, 967, 968 e passim
P apa ........................................................................ 969
R o m ita , sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione . . . 967, 968, 969 e passim

(1) Vedi coordinamento del testo del disegno 
di legge in Resoconto stenografico della 55“ seduta 
(29 aprile 1971).

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Bal
dini, Bertola, Codignola, De Zan, Falcucci 
Franca, Farneti Ariella, Limoni, Papa, Pio
vano, Romano, Rossi, Russo, Smurra e Spi
garoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Maria Lisa Cin-
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ciari Rodano, Rossi e Zaccari sono sosti
tuiti, rispettivamente, dai senatori Salati, 
Perna e Benaglìa.

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione Romita.

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

Seguito della discussione congiunta e appro
vazione, in un testo unificato, dei disegni
di legge:

« Provvedimenti per le Ville Vesuviane del 
secolo X V III»  (1206), d’iniziativa dei se
natori Abenante ed altri;

« Provvedimenti per le Ville Vesuviane del 
XVIII secolo » (1241), d’iniziativa del de
putato Lezzi {Approvato dalla Camera dei
deputati)

P R E S I D E N T E .  L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione congiunta 
dei disegni di legge d ’iniziativa dei senatori 
Abenante, Papa, Chiaromonte, Fermariello, j 
Romano, Catalano e Lugnano: « Provvedi
m enti per le Ville Vesuviane del secolo 
XVIII »; e d'iniziativa del deputato Lezzi:
« Provvedimenti per le Ville Vesuviane del \ 
XVIII secolo », già approvato dalla Camera 
dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
nella scorsa seduta sono stati approvati tu tti 
gii articoli ad eccezione degli articoli 14 e 17.

Do pertanto nuovamente le ttura dell'ar
ticolo 14:

Art. 14.

I proprietari delle ville comprese nell'elen
co approvato ai sensi del terzo comma del
l'articolo precedente, hanno l'obbligo di ese
guire i lavori di consolidamento, m anuten
zione e restauro necessari per assicurare la 
conservazione, ovvero per impedire il dete
rioram ento degli immobili.

Qualora il proprietario provveda diretta- 
mente all'esecuzione dei lavori di cui al pre

cedente comma, ii consorzio può stipulare 
col proprietario stesso, m utui ipotecari con 
piani di am mortam ento non inferiori a cin- 
que anni. In caso di condizioni economiche 
particolarm ente disagiate del proprietario, il 
consorzio può concedere, a titolo di contri
buto, una riduzione del debito nella misura 
non superiore al venti per cento della som
ma capitale.

Qualora ai lavori di cui al primo comma 
non provveda, come sopra detto, il proprie
tario, a questo può sostituirsi il consorzio 
che, previa notifica all’interessato, assume 
l’esecuzione delle opere. In tal caso, l'Ente 
si rivale sul proprietario inadempiente.

Le norme di cui al presente articolo si 
applicano anche per la sistemazione dei par
chi o dei giardini annessi alle ville.

A me sembra che debba essere in qualche 
modo rivista la norm a di cui al terzo comma, 
tenendo presente che nella legge per le Ville 
Venete, nel caso in cui il proprietario si tro 
vi in condizioni economiche disagiate, è pre
visto che l’Ente si sostituisca allo stesso nel
la esecuzione delle opere e conceda adegua
te agevolazioni. Agevolazioni subordinate a 
due condizioni:

1) che la villa abbia un particolare pre
gio artistico:

2) che alla stessa possa accedervi il 
pubblico.

D 'altra parte, mi sembrerebbe equo che la 
; riduzione prevista dal secondo comma a fa- 
j vore del proprietario indigente che provveda 
| direttam ente ai lavori, sia applicata anche 
| in caso di sostituzione coattiva.

L I M O N I ,  relatore. L'osservazione del 
Presidente è giusta. In pratica, sono qui pre
viste due ipotesi: 1) che il proprietario sia 
benestante, 2) che si trovi in condizioni eco
nomiche disagiate. Nel prim o caso l’interes
sato può provvedere ai lavori con i propri 

| mezzi o ricorrendo ad un mutuo ipotecario: 
se non lo fa, interviene il consorzio addebi
tandogli l’im porto della spesa. Nel secondo 
caso il proprietario, non disponendo di mezzi 
finanziari adeguati, dovrà evidentemente ri-
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correre ad un mutuo, e il consorzio gli potrà 
concedere una riduzione del debito nella mi
sura del 20 per cento; la stessa agevolazione 
è giusto che gii sia riconosciuta nel caso che
lo stesso sia inadempiente.

Ritengo che la questione possa essere fa
cilmente risolta così modificando il secondo 
periodo del terzo comma: « In tal caso, 
l’Ente si rivale sul proprietario inadempien
te, salva l'eventuale riduzione del debito nel 
caso e nella misura previsti nel comma pre
cedente »

P R E S I D E N T E .  Mi pare il minimo 
che si possa fare.

P A P A .  D’accordo. Per non creare con
fusioni, poi, nel terzo comma sarebbe forse 
opportuno sopprimere le parole « come so
pra detto », le quali si riferiscono ad ambe
due le ipotesi.

B E R T O L A .  In caso di condizioni eco
nomiche disagiate, anche se il proprietario 
è (come si dice) inadempiente, cioè non dà 
corso ai lavori, si potrebbe pensare ad una 
riduzione del debito eventualmente anche 
superiore al venti per cento.

A N T O N I C E L L I .  Sono d'accordo 
con l’emendamento del relatore.

L I M O N I ,  relatore. Anche in caso di 
condizioni economiche disagiate il proprie
tario deve farsi parte diligente: può provve
dere direttam ente ai lavori mediante la sti
pulazione di un mutuo ipotecario con am
m ortam ento non inferiore a cinque anni. La 
sostituzione da parte dell’Ente ha luogo se il 
proprietario è inadempiente. Dobbiamo fare 
attenzione a non prevedere un trattam ento 
migliore per colui che è inadempiente, per
chè ciò rappresenterebbe uno stimolo per 
tu tti i proprietari a non provvedere loro 
stessi all’esecuzione delle opere. D 'altra par
te, la concessione del mutuo non esclude 
l’agevolazione, essendo prevista una riduzio
ne del venti per cento nella restituzione del 
capitale.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Io sono favorevole 
all’approvazione dell’emendamento del se
natore Limoni.

P R E S I D E N T E .  Passiamo dunque al
la votazione.

È stato presentato al terzo comma dal re
latore, senatore Limoni, un emendamento 
tendente ad aggiungere dopo le parole « In 
tal caso l’ente si rivale sul proprietario ina
dempiente », le altre « salva l’eventuale ri
duzione del debito nel caso e nella misura 
previsti nel comma precedente ».

Lo m etto ai voti.

(È approvato).

P A P A .  Con questo emendamento è sta
to dunque accolto il principio dell’estensione 
dell’eventuale riduzione del debito anche a 
favore del proprietario inadempiente.

Forse sarebbe opportuno qualche ritocco 
formale alla formulazione dell’articolo.

Il secondo comma potrebbe essere diviso 
in due commi distinti: la seconda parte, re
lativa alla facoltà di riduzione del debito (ora 
estesa ad entram be le ipotesi considerate nel
l’articolo) potrebbe essere collocata dopo 
l'attuale terzo comma, e formalmente le pa
role aggiuntive testé accolte non si rende
rebbero più necessarie, bastando un semplice 
rinvio ai commi precedenti.

Chiederei inoltre che nel penultimo comma 
venissero soppresse le parole: « come sopra 
detto ».

I commi secondo e terzo dovrebbero, se
condo la mia proposta, essere quindi sosti
tuiti dai seguenti:

« Con il proprietario che provveda diret
tam ente all’esecuzione dei lavori di cui al 
precedente comma, il consorzio può stipula
re mutui ipotecari con piani di am mortam en
to non inferiori a cinque anni.

Qualora ai lavori di cui al primo comma 
non provveda il proprietario, a questo può 
sostituirsi il consorzio che, previa notifica 
all'interessato, assume l'esecuzione delle ope
re. In tal caso l'Ente si rivale sul proprietario 
inadempiente.
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Nelle ipotesi considerate dai commi secon
do e terzo del presente articolo, in caso di 
condizioni economiche particolarm ente disa
giate del proprietario, il consorzio può con
cedere, a titolo di contributo, una riduzione 
del debito nella m isura non superiore al 20 
per cento della, somma capitale »,

L I M O N I ,  relatore. Sono d ’accordo.
Va precisato, per quanto riguarda le opere 

di pronto intervento, che esse si intendono 
comprese nella disciplina legislativa prevista 
dall’articolo in esame, essendo, rispetto ai 
lavori definitivi di restauro, consolidamento 
e manutenzione, semplici anticipazioni aven
ti carattere di urgenza.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Insomma, tu tto  rica
de sotto la norm ativa dell’articolo 14.

P R E S I D E N T E .  Passiamo alla vota
zione.

Metto anzitutto ai voti la soppressione 
dele parole: « come sopra detto » contenute 
nel terzo comma.

(è  approvato).

Metto ai voti l’emendamento di coordina
mento formale proposto dal senatore Papa, 
tendente ad una riformulazione dei commi 
secondo e terzo di cui egli stesso ha dato 
lettura.

(È approvato).

Metto quindi ai voti, nel suo insieme, l’ar
ticolo 14, nel seguente testo emendato, di 
cui do lettura:

Art. 14.

I proprietari delle ville comprese nello 
elenco approvato ai sensi del terzo comma 
dell’articolo precedente hanno l’obbligo di 
eseguire i lavori di consolidamento, manu
tenzione e restauro necessari per assicurare 
la conservazione, ovvero per impedire il de
terioram ento degli immobili.

Con il proprietario che provveda diretta- 
mente all’esecuzione dei lavori di cui al pre

cedente comma, il consorzio può stipulare 
m utui ipotecari con piani di am m ortam ento 
non inferiori a cinque anni.

Qualora ai lavori di cui al prim o comma 
non provveda il proprietario, a questo può 
sostituirsi il consorzio che, previa notifica 
all’interessato, assume l’esecuzione delle ope
re. In tal caso, l’Ente si rivale sul proprie
tario inadempiente.

Nelle ipotesi considerate dai commi se
condo e terzo del presente articolo, in caso 
di condizioni economiche particolarm ente 
disagiate del proprietario, il consorzio può 
concedere, a titolo di contributo, una ridu
zione del debito nella misura non superiore 
al 20 per cento della somma capitale.

Le norme di cui al presente articolo si 
applicano anche per la sistemazione dei par
chi o dei giardini annessi alle ville.

(È approvato).

Passiamo ora all’articolo 17:

Art. 17.

Qualora i lavori di restauro e di consoli
damento richiedano, a giudizio del consiglio 
di amministrazione, il rilascio degli immobili 
interessati, i contratti di locazione in corso, 
relativi agli appartam enti, ai vani terranei ed 
a tu tti i locali dell’immobile, quale che sia 
l'uso cui gli stessi sono adibiti, possono es
sere risoluti.

A tu tti gli occupanti delle ville costretti 
al rilascio dei locali, vani ed appartam enti 
sopradetti viene offerto altro idoneo alloggio 
a cura dell’Istituto autonomo case popolari 
di Napoli.

L’esecuzione del rilascio è subordinata alla 
concessione dell’alloggio.

I lavori di cui al primo comma com porta
no altresì la risoluzione o la modifica dei 
contratti agrari riguardanti i terreni, qualora 
le opere da compiere risultino incompatibili 
con la continuazione del regime culturale in 
corso.

P A P A .  Il senatore Bloise mercoledì 
scorso sollevò una certa questione a propo
sito dei nuclei familiari alloggiati nelle ville.
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Potremmo trovarci, egli osservava, di fronte 
a nuclei fam iliari non ben definiti, non preci-. 
sati; potrem m o avere addirittura nuclei fa
miliari che occupano appositamente i vani, 
i locali, eccetera. Il senatore Bloise propone
va, allora, di definire in qualche modo il 
numero degli occupanti allo stato attuale. 
È precisazione ragionevole, che dovremmo 
form ulare nel modo seguente:

« La Commissione di cui all’articolo 13 
avrà cura anche di accertare, con la collabo- 
razione delle amministrazioni comunali am
messe al consorzio, il numero dei nuclei fa
miliari occupanti, al momento della data di 
pubblicazione della legge, i locali delle ville 
di cui viene proposto l’acquisto e l'esproprio
o di cui si richiede lo sgombero per effettua
re i lavori di restauro e di consolidamento ».

P R E S I D E N T E .  Il criterio direttivo 
è accettabile. L’inconveniente che si può an
cora presentare è che, fin quando la legge 
viene pubblicata e resa esecutiva, la notizia 
si sparga e vi sia chi approfitti della situa
zione per creare situazioni artificiose, con 
la speranza di avere poi l’alloggio e le age
volazioni previste per gli sfratti.

C O D I G N O L A .  Basta fissare una data, 
per esempio il 31 dicembre 1970, che garanti
sca contro le paventate frodi.

P A P A .  Credo che questo provvedimen
to legislativo possa avere applicazione già 
fin da quest’anno. La soluzione proposta dal 
senatore Codignola può essere accettata 
oltre tu tto  anche perchè non mi sembra che 
in questi prim i mesi del 1971 vi siano stati 
subentri di nuovi inquilini.

Dobbiamo poi considerare, in secondo luo
go, che all’articolo 17 il secondo comma sta
bilisce che a tu tti gli occupanti delle ville 
costretti al rilascio dei locali, vani e appar
tam enti dovrà essere offerto altro idoneo 
alloggio a cura dell'Istituto autonomo case 
popolari di Napoli.

Anche questa norm a è da rivedere, come 
si ricorda.

L 'Istituto autonomo case popolari, in ap
plicazione di quanto stabilito dalla legge, per 
la attribuzione di alloggi deve fare una gra

duatoria. Ad essa provvede una commis
sione in cui sono presenti i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali. Il punteggio 
tiene conto di diversi requisiti: ad esempio, 
l'invalidità civile, lo sfratto per motivi di 
pubblica calamità, eccetera.

Cosa possiamo fare, a questo punto, per 
colui ohe sarà costretto a lasciare l'alloggio 
nelle ville da restaurare? Assegnandogli sem
plicemente un dato punteggio per la gra
duatoria, risolveremmo solo in parte il pro
blema. Sarebbe preferibile, forse, seguire un 
criterio più elastico, affidando all'Ente la 
possibilità di diverse soluzioni; propongo, in 
tal senso, il seguente emendamento sostitu
tivo del secondo comma dell'articolo 17:

« L'ente dovrà assicurare agli occupanti 
costretti al rilascio degli appartam enti, dei 
vani terranei e di altri locali dell'immobile, 
altro idoneo alloggio o attraverso gli istituti 
di edilizia economica popolare o attraverso 
quelle altre provvidenze che, d'intesa con le 
am ministrazioni comunali interessate, riter
rà  di poter adottare.

In  ogni caso l'esecuzione del rilascio è su
bordinata all’assegnazione dell'alloggio ».

L 'ultima aggiunta potrebbe essere anche 
superflua perchè è garantita dalla legge.

P R E S I D E N T E .  Credo proprio che 
tale clausola finale non stia bene. Ne pro
porrei quindi la soppressione.

A N T O N I C E L L I .  Nel testo del
l'emendamento, senatore Papa, andrà sop
pressa la parola « quelle » che precede l'al
tra  « provvidenze »: è assolutamente un inu
tile di più.

P A P A .  D'accordo.

P R E S I D E N T E .  Il senatore Papa 
propone due emendamenti. Con il primo, si 
tende all'inserim ento di una norm a che, con 
il sub-emendamento del senatore Codignola, 
risulta del seguente tenore:

« La commissione di cui all'articolo 13 avrà 
cura anche di accertare, con la collabora
zione delle amministrazioni comunali am
messe al consorzio, il numero dei nuclei fa
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m iliari occupanti, al 31 dicembre 1970, i loca
li delle ville di cui viene proposto l'acquisto
o l’esproprio o di cui si richiede lo sgombe
ro per effettuare i lavori di restauro e di 
consolidamento ».

L I M O N I ,  relatore. In via di massima 
sono d ’accordo con l’emendamento. Propor
rei peraltro  alcune correzioni di ordine for
male.

In luogo delle parole: « locali delle ville 
di cui viene proposto l’acquisto o l'espro
prio o di cui si richiede lo sgombero per 
effettuare i lavori di restauro e di conso
lidamento », mi sembrerebbe più opportuno 
inserire le seguenti altre: « appartam enti, va
ni terranei o altri locali delle ville comprese 
nell'elenco di cui al terzo comma dell'arti
colo 13 ». Tale dizione, oltre ad essere con
forme a quella del prim o comma dell'artico
lo in esame per quanto si riferisce all'indica
zione degli alloggi soggetti alla disciplina 
che si sta definendo, è anche più precisa 
quanto all'individuazione delle ville cui la 
stessa si dovrà applicare.

P A P A .  È necessario però tenere pre
sente che vi sono casi in cui si dovrà pro
cedere all'esproprio e casi in cui si dovrà 
procedere soltanto al restauro senza neces
sità per i proprietari di sgomberare.

P R E S I D E N T E .  È evidente che se
non sarà strettam ente necessario nessuno 
costringerà questi ultim i a sgomberare. Que
sto è nella logica delle cose.

L I M O N I ,  relatore. A noi interessa 
soltanto sapere, attraverso il rilevamento che 
sarà compiuto dall'apposita commissione, 
d ’accordo con le am ministrazioni comunali, 
chi sono coloro che, al 31 dicembre 1970, 
occupavano locali di queste ville.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Concordo con le ri
chieste del relatore. Bisognerebbe ancora 
precisare che non si dovrà tanto accertare 
il « num ero » dei nuclei familiari, quanto « i 
nuclei familiari » occupanti; inoltre sarà me
glio dire: « accerterà », anziché « avrà cura 
di accertare ».

P A P A .  D'accordo.

P R E S I D E N T E .  Poiché nessun altro 
domanda di parlare, m etto ai voti l'emenda
mento che, in seguito alle modifiche apporta
tevi nel corso della discussione, risulta del 
seguente tenore:

« La Commissione di cui all’articolo 13 
accerterà, con la collaborazione delle ammi
nistrazioni comunali ammesse al consorzio, 
i nuclei familiari occupanti, al 31 dicembre 
1970, appartam enti, vani terranei o altri lo
cali delle ville comprese nell’elenco di cui al 
comma terzo dell’articolo 13 ».

(È approvato).

A titolo di coordinamento, faccio presen
te la convenienza che la norm a testé accolta, 
per la sua evidente, stretta  connessione con 
l ’articolo 13 cui fa riferimento, venga inseri
ta appunto in tale articolo, come comma ag
giuntivo, da collocare dopo il terzo comma 
del testo precedentemente approvato.

Il comma aggiuntivo verrebbe così re
datto:

« La commissione accerterà inoltre, con la 
collaborazione delle am ministrazioni comu
nali ammesse al consorzio, i nuclei familiari 
occupanti, al 31 dicembre 1970, appartam en
ti, vani terranei o altri locali delle ville com
prese nell’elenco di cui al comma prece
dente ».

Se non si fanno osservazioni, m etto ai voti 
il testo coordinato della norm a da inserire 
nell’articolo 13.

(È approvato).

Metto quindi ai voti il testo coordinato 
dell’articolo 13, nel suo insieme.

(È approvato).

Il secondo emendamento del senatore Papa 
tende a sostituire il secondo comma dell'arti
colo 17 con il seguente:

« L'ente dovrà assicurare agli occupanti 
di cui al comma quarto dell'articolo 13, co
stretti al rilascio degli appartam enti, dei vani 
terranei o di altri locali dell'immobile, altro 
idoneo alloggio o attraverso gli istitu ti di 
edilizia economica e popolare o attraverso
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altre provvidenze che, d’intesa con le ammi
nistrazioni comunali interessate, riterrà  di 
poter adottare.

In ogni caso l’esecuzione del rilascio è su
bordinata alla assegnazione dell’alloggio ».

La stesura dell’emendamento di cui ho da
to le ttura tiene conto delle osservazioni for
mulate dal senatore Antonicelli e del coordi
nam ento col nuovo comma quarto dell’arti
colo 13.

L I M O N I ,  relatore. Mi sembra che il 
secondo comma non sia coerente con il pre
cedente: se è previsto infatti il ricorso ad 
altre provvidenze invece che all’assegnazione 
di altro  alloggio, come è possibile stabilire 
in seguito che in ogni caso il rilascio del lo
cale sia subordinato alla concessione di un 
alloggio?

P R E S I D E N T E .  Ho già espresso 
anch’io tale parere: sarebbe opportuno sop
prim ere il secondo comma, il cui intento è 
nella sostanza accolto dal provvedimento. Se
lo manteniamo, cadiamo in un certo senso in 
contraddizione: la possibilità dell’adozione 
di provvidenze diverse esclude infatti l'as
segnazione di un altro alloggio. Il fatto è 
che la norm a in esame prevede la possibilità, j 
oltre che dell'assegnazione di un alloggio, 
anche di u n ’offerta di indennizzo che valga 
ad acquietare l’inquilino. Il secondo comma 
proposto dal senatore Papa escluderebbe in
vece la possibilità della seconda alternativa, 
subito dopo averla ammessa.

Sopprimendo il comma in questione, resta 
comunque nella sostanza che, in un modo o 
nell’altro, il cittadino non sarà messo sulla 
strada. Questo — ripeto — è lo spirito um a
no e sociale del provvedimento, che credo 
sia abbastanza garantito da tu tto  quello che 
è scritto in precedenza.

P A P A .  Allora non insisto per quanto si 
riferisce alla seconda parte del mio emen
damento.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Il Governo è favore
vole all’emendamento presentato dal sena
tore Papa così modificato.

L I M O N I ,  relatore. Anche io sono fa
vorevole alla sua approvazione in questo 
testo.

P R E S I D E N T E .  Forse vi è ancora 
bisogno di qualche modifica di forma. Se 
non si fanno osservazioni, proporrei il se
guente testo:

« Agli occupanti di cui al quarto comma 
dell’articolo 13, costretti al rilascio degli 
appartam enti, dei vani terranei o di altri 
locali dell'immobile, l'Ente dovrà assicurare 
altro idoneo alloggio o attraverso gli istituti 
di edilizia economica e popolare, o attraver
so altre provvidenze che, d 'intesa con le am
m inistrazioni comunali interessate, riterrà  
di poter adottare ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti tale emendamento, tendente a sostituire 
il secondo comma dell’articolo 17.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l’articolo 17 che, con 
l’emendamento testé approvato, risulta così 
formulato:

Art. 17.

Qualora i lavori di restauro e di consolida
mento richiedano, a giudizio del consiglio 
di amministrazione, il rilascio degli immo
bili interessati, i contratti di locazione in 
corso, relativi agli appartam enti, ai vani te r
ranei ed a tu tti i locali dell'immobile, quale 

1 che sia l ’uso cui gli stessi sono adibiti, pos
sono essere risoluti.

Agli occupanti di cui al quarto comma 
dell’articolo 13 costretti al rilascio degli ap
partam enti, dei vani terranei o di altri locali 
dell'immobile, l’Ente dovrà assicurare altro 
idoneo alloggio o attraverso gli istitu ti di 
edilizia economica e popolare, o attraverso 
altre provvidenze che, d ’intesa con le ammi
nistrazioni comunali interessate, riterrà  di 
poter adottare.

I lavori di cui al prim o comma compor
tano altresì la risoluzione o la modifica dei 

I contratti agrari riguardanti i terreni, qua- 
: lora le opere da compiere risultino incom-
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patibili con la continuazione del regime col
turale in corso.

(È approvato).

L'esame degli articoli è così esaurito.

Resta da definire il titolo del testo unifi
cato: potrebbe essere quello del disegno 
di legge n. 1241, e precisamente: « Provve
dimenti per le Ville Vesuviane del XVIII se
colo ».

Poiché non si fanno osservazioni, rim ane 
così stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti, nel suo insieme, il testo 
unificato dei disegni di legge nn. 1206 e 1241.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge:

« Provvedimenti per il personale docente 
delle Università » (1527), d’iniziativa dei 
senatori Bloise e Castellacelo

P R E S I D E N T E .  L’ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Bloise e Castellac- 
cio: « Provvedimenti per il personale docen
te delle Università ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R T O L A ,  relatore. Signor Presiden
te, onorevole Sottosegretario di Stato, ono
revoli colleghi, il presente disegno di legge 
è stato predisposto dai senatori Bloise e Ca
stellacelo allo scopo di modificare la dispo
sizione di cui al quarto comma dell’articolo
1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, relativa al
la conferma degli incarichi, tu tto ra  non ap
plicata. La conferma degli incarichi di inse
gnamento è sta ta  infatti disposta da tale leg
ge m ediante il riferim ento all'articolo 4 della 
precedente legge 11 dicembre 1969, n. 910, 
comunemente detta « legge Codignola », la 
quale confermava per l’anno accademico 
1970-71 i professori incaricati che avevano 
avuto l’incarico nei due anni accademici 
1968-69 e 1969-70; detta legge peraltro era

una legge a termine; per cui, trascorso l’an
no accademico 1970-71, ha perso di valore. La 
ricordata legge 22 gennaio 1971, n. 4, risalen
te ad un'iniziativa dell'onorevole Compagna, 
si lim ita a prorogare anche per l'anno 1971-72 
le norme relative agli incarichi di insegna
mento universitario contenute nella legge 
n. 910, prevedendo però un 'altra  norm a sul
la base della quale, ove un posto già dato 
per incarico venisse occupato, per nuova no
mina, dal vincitore di un concorso o, per 
trasferimento, da un professore di ruolo, il 
professore incaricato veniva destinato, con 
il suo consenso, ad un raddoppiam ento del 
corso o ad altro corso di m ateria affine.

Il disegno di legge in titolo si preoccupa 
non soltanto della questione del prolunga
mento delle disposizioni precedenti, ma an
che della posizione degli altri incaricati che 
hanno m aturato in teoria gli stessi d iritti di 
coloro che avevano avuto l'incarico nel 1968- 
1969 e nel 1969-70. Una proroga pura e sem
plice del diritto  di conferma nell’incarico nei 
term ini della legge n. 910 riguarda infatti sol
tanto coloro che l'incarico lo hanno avuto nel 
1968-69 e nel 1969-70 e non anche coloro che
lo hanno avuto successivamente.

La proposta di legge del senatore Bloise 
si preoccupa di due problemi fondamentali: 
quello del prolungam ento del principio del
la conferma degli incarichi della legge nu
mero 910 e quello della sua estensione agli 
incaricati che hanno m aturato, in teoria, di
ritti uguali a quelli di cui alla citata legge 
n. 910, per la quale il ricordato diritto  di 
conferma è valido soltanto nei confronti di 
coloro che hanno avuto l'incarico per gli an
ni dal 1968 al 1970 e non per quegli altri che 
sono succeduti nel periodo successivo.

Quanto ai tempi, si propone di far durare 
l'incarico fino all'approvazione della legge di 
riform a universitaria; evidentemente per non 
tornare tu tti gli anni a ripetere il provvedi
mento.

Si aggiunge la norm a di garanzia a favore 
degli incaricati il cui posto venga occupato 
da un professore di ruolo, in seguito a tra 
sferimento o a nuova nomina.

Tali norme non si applicano agli incarichi 
conferiti ai professori universitari di ruolo.



Senato della Repubblica 965 — V Legislatura

6a Co m m is s io n e  (Istruzione pubblica e belle arti) 54a S e d u t a  (23 a p r i l e  1971)

Senza entrare nei m inuti particolari, dico 
subito che, come relatore, sono d’accordo 
col provvedimento, almeno nella sostanza. 
Mi sono permesso di form ulare peraltro  al
cune proposte di modifiche del testo: i mo
tivi sono due. Primo: per semplificare alcune 
cose; secondo: per rettificare i requisiti che 
daranno diritto  alla conferma dell'incarico.

Il testo in esame fa riferimento a « coloro 
che nel corso dell’anno accademico 1970-71 
sono stati incaricati di un insegnamento' uffi
ciale »: io direi che, se siamo dell’idea di 
confermare gli incarichi fino all’approvazio
ne della (legge di riform a universitaria, dob
biamo riferirci ad un altro  criterio, diciamo 
meno arbitrario, confermando quello impli
cito nella legge n. 910 e am m ettere alla con
ferm a tu tti quelli che hanno due anni di an
zianità di incarico, nei due anni immedia
tam ente precedenti a quello di presentazio
ne della domanda.

Senza prolungare oltre l ’esposizione, darò 
le ttura del nuovo testo dell articolo 1 che ho 
elaborato, contemporaneamente spiegando i 
motivi che mi hanno indotto a questa nuova 
formulazione.

La norm a andrebbe così formulata:

« Il quarto comma dell'articolo 1 della leg
ge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dai se
guenti:

"Agli incaricati di insegnamento ufficiale 
nelle università e negli istitu ti di istruzione 
universitaria per i due anni immediatamen
te precedenti, l’incarico è prorogato, a do
m anda da presentarsi entro il 31 marzo, fino 
all’anno accademico precedente a quello del
ia prim a applicazione della logge idi riforma 
dell'ordinam ento universitario. Per gli assi
stenti di ruolo è sufficiente che l ’incarico sia 
stato conferito nell'anno accademico imme
diatamente precedente.

Le disposizioni di cui al comma preceden
te non si applicano agli incarichi attribuiti 
ai professori universitari di ruolo.

Per l'anno accademico 1971-72 il termine 
di cui al prim o comma è fissato al 31 mag
gio 1971.

Qualora l'insegnamento conferito per in
carico venga attribuito  ad un professore di 
ruolo per trasferim ento o per chiamata, il

professore incaricato è destinato dalla fa
coltà al raddoppiam ento idei corso o, col 
suo consenso, ad altro  corso di m ateria af
fine, e conserva la  retribuzione anche qua
lora l’incarico risulti in  soprannumero ri
spetto ai corsi da retribuire ai sensi delle 
norm e vigenti.

A modifica di quanto disposto dalle nor
me vigenti e fino all'en trata in  vigore delia 
legge di riform a universitaria, a ll’assistente 
di ruolo cui sia conferito un incarico re tri
buito di insegnamento ufficiale il congedo 
è concesso per un periodo anche superiore ai 
tre anni accademici ” ».

Quali sono le differenze tra  il testo che 
ho letto e quello della proposta originaria? 
Invece di dire « coloro che nel corso dell’an
no accademico 1970-71 sono stati incaricati », 
si dice: « nei due anni im mediatam ente pre
cedenti », cioè da una parte  si restringe per
chè si chiedono due anni — conformemente 
alle precedenti leggi Codignola e Compagna 
— e dall’altra  si estende, perchè quella nor
m a verrà applicata a tu tti quelli ohe nei due 
anni precedenti hanno avuto l ’incarico; an
che a quelli che li m atureranno in  futuro; 
invece si chiede un anno soltanto per gli 
assistenti di ruolo secondo ile norm e che ab
biamo già approvato. Si precisa, inoltre, che 
il principio della conferma varrà fino a tutto  
l'anno precedente a quello di prim a applica
zione della legge di riform a, e non all’en tra ta 
in vigore della legge di riform a universitaria 
perchè questa po trà  entrare in vigore anche 
ad anno accademico cominciato mentre si 
applicherà l ’anno successivo. Si semplifica, 
quindi, anche da un punto di vista terminolo
gico perchè si paria di professori di ruolo 
solamente e non di professori ordinari, stra
ordinari e aggregati; si elimina — e su questo 
il senatore Bloise si è già detto d ’accordo — 
l’esclusione dalla conferma « autom atica » 
per « gli incarichi interni conferiti a persone 
ohe non siano dipendenti di pubbliche ammi
nistrazioni ».

Ho lasciato cadere anche il terzo comma 
della proposta Bloise e Castellacelo perchè 
a mio giudizio ogni legge deve contenere 
.quanto succintamente riferito nell titolo, e 
non deve in trodurre elementi che — magari
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validi in se stessi — potrebbero diventare di 
disturbo ai fini dell'economia legislativa. Il 
comma di cui non propongo l'inclusione nel 
provvedimento, è quello tendente alla sop
pressione della facoltà, che il professore di 
ruolo ha, di chiedere l'allontanam ento di un 
assistente quando è dim ostrato che quell'as- 
sistemte è d i scarso rendimento; secondo le 
norm e in vigore, il professore di ruolo denun
cia tale situazione al consiglio di facoltà o 
al consiglio di scuola. I/assistente può ricor
rere all'organo superiore e se, nel frattem po, 
ha conseguito la libera docenza oppure la 
m aturità in un concorso a cattedra, non 
può essere allontanato'. La spiegazione è 
ovvia: chi ha ottenuto la libera docenza o la 
m aturità  ha prodotto scientificamente e  non 
può essere accusato di scarso rendimento.

La norma, comunque, è discutibile, specie 
coi tem pi che corrono; preferirei però (la
sciar cadere la sua abrogazione soltanto per
chè mi sem bra un elemento esterno allo 
scopo principale di questo disegno di legge.

Credo di essere stato sufficientemente 
esauriente sul disegno di legge in  discus
sione.

C O D I G N O L A .  Senza entrare nel me
rito di argomenti, già d ’altronde largamente 
chiariti dal relatore, sarei favorevole ad ac
cettare il nuovo testo proposto dal senatore 
Bertola, che però deve essere, a mio giudizio, 
ancora modificato in tre  punti.

li relatore giustamente ha rilevato che se 
noi ci riferiam o — come appare dalla pro
posta Bloise e  Castellacelo — a un deter
minato anno accademico, e precisamente al 
1970-71, ricadiamo ancora una volta in un 
equivoco, lo stesso che è nato dalla legge 
Compagna, perchè, m entre la legge n. 910 si 
riferiva ad un biennio d ’incarico, relativo ad 
un periodo fissato, biennio che noi riteneva
mo sarebbe stato sufficiente per l'en trata  in 
vigore della legge di riform a universitaria, 
ora, a seguito del ritardo nell approvazione 
di tale provvedimento, non possiamo eviden
temente sacrificare gli incaricati meno an 
ziani a favore di quelli di data meno recente. 
Certo non ci si può riferire ad un  dato  anno 
accademico, e, come giustamente il relatore 
ritiene, si deve ripristinare il criterio  adot

tato  con la legge n. 910. Però anche questo 
criterio è insufficiente.

Con la legge n, 910 noi intendevamo ga
rantire gli incaricati in corso contro even
tuali interventi di natura politica nel pe
riodo di formazione della legge di riform a 
ddll’imiversità. Ma gli incaricati in corso 
erano allora quelli del 1968-69; se ora par
liamo di due anni, veniamo a sacrificare 
quelli che erano già in corso nel 1968-69 
a favore di coloro che hanno avuto l'inca
rico nel 1969-70 e 1970-71; e tra  un anno 
accadrebbe la stessa cosa.

Quindi, dobbiamo partire dall'anno acca
demico a quo della legge n. 910. Pertanto, 
proporrei che là dove, nel testo proposto 
dal senatore Bertola, si dice: « per i  due 
anni accademici im mediatam ente preceden
ti », si sostituissero le parole: « per due 
anni accademici consecutivi a partire  dal
l'anno accademico 1968-69 ». Solo così ci 
riallacciamo alla legge n. 910.

Seconda questione. Giustamente il sena
tore Bertola, nel testo sostitutivo dell’ar
ticolo 1, propone d i spostare, lim itatam en
te all’anno accademico 1971-72, il term ine 
utile per la presentazione delle domande 
per la conferm a degli incarichi, al 31 mag
gio 1971; in via generale tale data è il 31 
marzo, ma il 31 marzo è già superato per 
l’anno in corso, ed è ovvio che bisogna fis
sare un ’altra data. Chi garantisce, però, ohe
il 31 maggio 1971 la legge sia già in vigore e 
non possa essere inutilizzabile per mancan
za di term ini? Proporrei, quindi, che là do
ve si dice: « Per l’anno accademico 1971-72,
il term ine di cui al prim o comma è fissato 
al 31 maggio 1971 », si usi invece ila dizione 
seguente: « Limitatamente all'anno accade
mico 1971-72, il termine di cui al prim o 
comma s’intende prorogato al quindicesi
mo giorno successivo a quello dell’entrata 
in vigore della legge ». In  questo modo ci 
garantiam o contro eventuali ritard i che la 
legge potrebbe subire presso l'altro ramo 
del Parlamento.

L 'ultima questione riguarda la  soppressio
ne della facoltà prevista dall’articolo 9 del
la legge n. 349 del 1958. La norm a in que
stione non è stata mai applicata, ma non 
vi è dubbio che nelle more dell'entrata in
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vigore della legge universitaria potrebbe 
trovare applicazione per ragioni diverse da 
qudlle che l’hanno ispirata, ossia per una 
volontà rivendicativa di qualche docente nei 
riguardi dell’assistente.

Giustamente si può obiettare: e se l ’as
sistente non ha dato pròva di efficienza? 
Vi è la (norma dell’articolo 4 della stessa 
legge che prevede, al term ine dei prim i quat
tro  anni, la  cessazione dal servizio in  caso 
di giudizio sfavorevole; la cessazione dal 
servizio richiesta dal docente è prevista in 
più, diciamo così, indipendentemente da un 
giudizio sfavorevole, in relazione alle « esi
genze di ricerca » perseguita dall'istituto. 
Sono- previste, cioè, due form e di intervento.

Ora, qual è in questo momento l'elemen
to predom inante per un intervento di tale 
secondo genere? La facoltà di cui all’arti
colo 9 della (legge n. 349, ripeto, avrà un ’ap
plicazione molto limitata, forse nessuna; ma 
una garanzia 'dell’elemento predom inante è 
l'assicurazione che l'assistente non venga al
lontanato dal servizio per ragioni ohe non 
attengano alila sua efficienza, per ragioni, 
ad esempio, inerenti alla sua attività sin
dacale. Siccome contro l’eventuale ineffi
cienza dell'assistente siamo già protetti dal
l’articolo 4 della stessa legge n. 349 che pre
vede anche la sconferma, io penso che sa
rebbe opportuno mantenere il comma pro
posto dai senatori Bloise e Castellacelo.

Queste sono le mie osservazioni in ordine 
al testo proposto dal senatore Bertola, che 
per il resto m i sembra migliore di quello 
originario.

B E R T O L A ,  relatore. Accetto tu tte  le 
osservazioni fatte dal senatore Codignola, ma 
non mi sem bra tecnicamente consigliabile il 
prim o emendamento da lui proposto. Vor
rei, peraltro, fa r presente che la facoltà di 
cui all'articolo 9 della legge n. 349, cioè di 
chiedere l’allontanamento dell’assistente, il 
professore ordinario ila può esercitare sol
tanto  dopo la conferma; ossia dopo i due 
anni. La conferma è prevista appunto per 
garantire che l ’assistente continui ad espli
care il suo lavoro seriamente, perchè pu r
troppo molte persone una volta sicure del 
posto si siedono e non lavorano più.

54a Seduta (23 aprile 1971)

Comunque, siccome si tra tta  di una fa
coltà che nom è stata  mai esercitata in que
sti dieci anni, è inutile che ne discutiamo.

C O D I G N O L A .  Non vorrei che co
minciasse ad essere esercitata adesso!

P R E S I D E N T E .  Si dice che si sia 
verificato fino ad oggi un solo caso; ma l’in
teressato ha fatto  ricorso e gli è stata da
ta  ragione.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Il Governo in sostan
za è d'accordo con le proposte del relatore. 
Vorrei soltanto richiam are l'attenzione su un 
punto; è quello in cui si prevede che, « qua
lora l ’insegnamento conferito per incarico 
venga attribuito  ad un professore di ruolo 
per trasferim ento o per chiamata, il profes
sore incaricato è destinato dalla facoltà al 
raddoppiam ento del corso o, col suo con
senso, ad altro  corso di m ateria affine e con
serva la retribuzione, anche qualora l'inca
rico risulti in soprannum ero rispetto ai corsi 
da retribuire ai sensi dalle norme vigenti ».

Ora, a me sem bra ohe la cosa sia molto di
scutibile, perchè questa disposizione va con
tro il principio generale per cui l ’incaricato 
decade sempre quando al suo posto viene 
chiamato un professore di ruolo. Mi sembra 
anche che si stabilisca una limitazione ecces
siva alle possibilità di scelta e di azione del
le facoltà universitarie.

È vero- che ciò era previsto nella legge 
Compagna, m a in quel caso c’era una valida 
giustificazione: la suddetta legge interveniva 
a m età dell’anno accademico, e poneva il pro
blema degli incaricati già nominati che a 
metà dell’anno accademico si fossero trovati 
in condizione di essere m andati via. Qui pro
poniamo invece un organico sistema che ci 
auguriamo duri pochi mesi, ma che in teoria 
potrebbe coprire anche un certo periodo di 
anni, stabilendo un principio per cui nei 
prossimi anni gli incaricati saranno sempre 
confermati, anche quando l’insegnamento 
venga attribuito  ad un professore di ruolo 
per trasferim ento o per chiamata.

Un principio del genere, come ho già os
servato, contrasta col criterio  generale per
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cui l’incaricato decade quando il suo posto 
è occupato da un professore di ruolo, ed è 
anche limitativo delle possibilità d i scelta e 
di movimento delle facoltà.

Pertanto, proporrei la soppressione del 
quarto comma del testo proposto dal senato
re Bertola, salvo a considerare la necessità 
di in trodurre un raccordo con una norm a 
transitoria per il prim o anno di applica
zione della legge.

C O D I G N O L A .  Iti Governo teme com
prensibilm ente che la norm a sul raddoppia
m ento del corso diventi norm a ordinaria; 
ora vorrei fa r presenti le conseguenze che 
deriverebbero, per contro, se essa venisse 
soppressa.

Non si desidera che questa norm a diven
ti fissa, m a dovremmo anche preoccuparci 
di tu tti gli interventi effettuati dalla legge 
n. 910 in  poi e che hanno inteso bloccare la 
situazione del personale universitario pro
prio perchè era conosciuta una proposta di 
forme straordinarie per l’immissione nei ruo
li del personale docente.

Se per ipotesi non venisse approvata la 
riform a universitaria, a questo punto, è chia
ro  che cadrebbe tu tto  questo tipo di legisla
zione e dovremmo sostituirla con qualche al
tra  cosa. Quindi, la via d i uscita potrebbe es
sere quella di stabilire la  norm a ohe era già 
prevista dalla legge Compagna.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Ma era prevista per 
un solo armo!

C O D I G N O L A .  Fissiamo un termine, 
ma non possiamo fare a meno di indicare la 
norma, perchè nel frattem po sono stati ban
diti 140 concorsi, e ciò significa che salte
ranno circa cinquecento posti di incarico.

Immaginate che cosa potrebbe accadere. 
Le chiamate sarebbero fatte non in funzione 
delle esigenze obiettive, m a in funzione del
l’opportunità di fare saltare un incarico ohe 
dia noia. Quindi, nella logica di una legge 
di questo tipo che vuole garantire chi si tro
va mell’università, credo che sia pericoloso il 
mancato riferim ento alla norm a contenuta 
nella legge Compagna. Incontrerem o anche
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reazioni vivaci, perchè con i nuovi concorsi, 
proprio nel momento in cui si studiano le 
forme attraverso le quali offrire agli inca
ricati con una certa anzianità la  possibilità 
di essere immessi nei ruoli, lasceremmo 
estrom ettere dail'insegnamento universitario 
un certo numero di persone.

Pertanto, accetterei il suggerimento del 
rappresentante dal Governo nel senso di non 
dare carattere perm anente alla norma, ma 
di garantire che questa sia applicabile a co
loro che ne possono usufruire nei prossimi 
mesi-. La legge Compagna sii riferisce al 1970- 
1971; allora bisognerebbe dire che il criterio 
del raddoppiam ento del corso si applicherà 
anche per l'anno 1971-72, o 1972-73, oppure 
(e credo che sia più semplice) fino all'entra
ta in vigore della riform a universitaria.

B E R T O L A ,  relatore. Un lim ite è già 
previsto.

C O D I G N O L A .  Si riferisce, però, al 
prim o comma; quindi bisognerebbe riportar
lo anche nel penultimo comma. In  questo 
modo veniamo incontro alla preoccupazione 
deironorevole Romita e nello stesso tempo 
ci garantiam o contro il pericolo- di non giu
stificate estrom issioni dalluniversità.

B E R T O L A ,  relatore. L'osservazione 
deH’onorevole Romita è più che giusta, ed
io stesso non avrei accettato il principio se 
non lo avessi trovato già affermato in  una 
legge precedente. So bene che la legge n. 910 
avrebbe dovuto avere una applicazione li
m itata, m a è pu r vero, onorevole Sottosegre
tario, che è difficile tornare indietro una vol
ta  che si è imboccato un certo indirizzo.

La proposta testé avanzata dal sottosegre
tario Romita non è evidentemente uguale a 
quella illustrata dal senatore Codignola, giac
ché il prim o vorrebbe lim itare la validità del
la disposizione ad un anno, m entre il secon
do intende p ro trarla  sino all’entrata in vi
gore della riform a universitaria. Nella so
stanza, -però, il significato non cambia molto. 
L’errore fu compiuto con l'approvazione -deli- 
la legge Compagna quando si cominciò a ce
dere sul principio; e debbo ricordare che la 
cosa non sfuggì al Senato, il quale puritrop-
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po si trovò, in qualche misura, di fronte al 
fatto  compiuto.

P A P A .  Pur rendendomi conto delle ra
gioni addotte dal Sottosegretario, mi dichia
ro d ’accordo con le considerazioni svolte po
c’anzi dal senatore Codignola giacché tanto 
la legge n. 910 quanto il disegno di legge 
che ci accingiamo ad approvare contengono 
norme provvisorie che tentano di fotografare 
la situazione attuale in attesa che la stessa 
sia normalizzata con l’entrata in vigore della 
riform a universitaria.

Proprio per tali motivi, però, ritengo che 
occorra indicare chiaramente questo limite 
anche nel penultimo comma, visto che i con
corsi sono già stati fatti ed interessano tre- 
quattrocento docen ti. . .

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Io mi domando, a 
questo punto, perchè mai abbiamo fatto 
quei concorsi! O forse si pensa che si possa 
ulteriorm ente aggravare il carico delle Uni
versità?

P A P A .  Già conosciamo il giudizio 
espresso in merito; resta però il fatto che 
l’esame della riform a universitaria si sta 
protraendo molto al di là delle ragionevoli 
aspettative. Occorre dunque prevedere pre
cise garanzie per i professori incaricati, i 
quali altrim enti, con la destinazione alle cat
tedre dei docenti vincitori del concorso, po
trebbero essere allontanati dall’incarico. Co
me pure — rip e to — occorre porre nel pe
nultimo comma un termine preciso giacché 
quello previsto al prim o comma non mi pare 
che abbia valore estensivo.

Per quanto riguarda il primo comma, con
siderato il richiamo alla legge n. 910, mi 
sembrerebbe opportuno stabilire un più pre
cìso collegamento facendo riferimento ai 
« due anni accademici immediatamente pre
cedenti ».

C O D I G N O L A .  A partire, quindi, dal
l’anno accademico 1968-69.

P A P A .  Esattamente.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Confesso che conti
nuo ad essere piuttosto perplesso, anche per
chè mi sembra che i provvedimenti transito
ri (a partire dalla legge n. 910) avessero lo 
scopo non già di far ruotare gli incarichi sì 
da creare eventuali nuovi diritti a seconda 
delle scelte discrezionali dei consigli di fa
coltà facendo decadere altri dai d iritti acqui
siti, ma — come diceva poc’anzi il senatore 
P ap a— di fotografare in qualche modo la 
situazione in vista della riform a universi
taria, in modo che coloro i quali in tempo 
non sospetto (cioè prim a che si pensasse 
alle immissioni in ruolo straordinarie) era
no stati scelti per gli incarichi, potessero 
godere di tale positiva valutazione e non es
sere scartati all’ultim o momento.

Mi pare che tale fosse il concetto fonda- 
mentale alla base di queste leggi, non cer
to quello di rendere difficile o più difficile il 
ricambio degli insegnamenti dati per inca
rico con quelli affidati a professori di ruolo.

La norm a in esame, invece, rende quanto 
meno complesso il subentro dei vincitori di 
concorso, per non parlare dell’onere non 
indifferente che dovrà andare a carico dei 
bilanci delle Università e quindi dello Stato. 
In altri term ini, non mi pare logico mettere 
in dubbio la norm a generale per cui l’inca
rico viene a decadere quando vi subentri un 
titolare di ruolo, nè mi sembra che, tutto  
sommato, abbiano ragion d'essere — o siano 
tanto fondate ■— le preoccupazioni qui 
espresse, giacché non si tra tta  evidentemen
te di sostituire un incaricato con altro in
caricato.

Peraltro, rendendomi conto delle esigen
ze espresse dal senatore Codignola, mi do
mando se non sia preferibile risolvere la 
questione nell’am bito delle norme transito
rie della riform a universitaria attualm ente 
in discussione, facendo in essa riferimento a 
coloro che hanno ottenuto l’incarico per uno, 
due o tre anni (sarà evidentemente il Par
lamento a deciderlo) a partire dall’anno ac
cademico 1968-69. Tale soluzione non soltan
to permetterebbe di non privare dei diritti 
coloro che li hanno acquisiti in questo pe
riodo di leggi transitorie, ma consentirebbe 
anche di non m ettere in dubbio la norma
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di carattere generale, di non rendere trop
po difficili le scelte della facoltà (le quali non 
sono poi sempre dettate da impostazioni od 
esigenze « baronali »), e di non rischiare di 
aggravare il bilancio dello Stato e delle Uni
versità per il raddoppiamento dei corsi an
che nei casi non strettam ente necessari.

Sarebbe, questo, un modo di tutelare i di
ritti degli interessati in una form a tu tto  som
mato più elegante di quella prevista nel com
ma in esame. D’altra parte, sopprimendo tale 
norm a o dandole un carattere puram ente 
transitorio  — ad esempio lim itata all’anno 
accademico 1971-72 —, non intaccheremmo 
un diritto  di carattere generale e non cri
stallizzeremmo la vita delle nostre Università 
ancor più di quanto già non lo sia.

C O D I G N O L A .  L’ultim a soluzione 
p rospettata dal sottosegretario Romita mi 
sem bra forse la migliore, giacché non na
scondo il mio dubbio sulla possibilità di 
operare nell’ambito della riform a universita
ria la cui discussione si trova ancora in alto 
mare. Due sono quindi le possibilità: o sta
bilire che l’incarico debba essere biennale o 
prevedere la semplice conferma per un anno 
come è stato fatto dalla legge Compagna. 
La seconda soluzione ci espone al rischio di 
dover predisporre una nuova norm a transi
toria nel caso ehe la riform a universitaria 
non sia sollecitamente approvata, ma ci con
sente di non dare l’impressione di voler sta
bilire un principio generale che, se allo stato 
degli a tti in un certo senso esiste, con l'en
tra ta  in vigore della riform a verrà ovvia
mente meno.

B E R T O L A .  Sarei d ’accordo con la 
proposta di lim itare l’applicazione della nor
ma sul raddoppiam ento del corso al solo 
anno accademico 1971-72: solo per tale anno 
accademico, dunque, dovrebbe essere garan
tito il posto di incaricato anche se l’insegna
mento viene dato ad un professore di ruolo, 
per trasferim ento o per nuova nomina. Sa
rebbe una conferma della legge Compagna 
per un altro  anno.

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

Passiamo all'esame e alla votazione degli 
articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Il quarto comma dell’articolo 1 della leg
ge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dai
seguenti:

« Coloro che nel corso dell’anno accade
mico 1970-71 sono stati incaricati di un in
segnamento ufficiale presso una università
0 un istituto di istruzione universitaria han
no diritto alla riconferma dell’incarico per
1 successivi anni accademici, fino all’entrata 
in vigore della riform a universitaria. A tale 
fine, gli interessati devono presentare do
manda al rettore o direttore entro il 31 m ar
zo; tale facoltà di conferma autom atica non 
sussiste per l’incarico conferito a professori 
di ruolo ordinari, straordinari o aggregati, 
nonché per gli incarichi interni conferiti a 
persone che non siano dipendenti di pub
bliche am ministrazioni.

Nei casi in cui all ’insegnamento ufficiale 
in questione la facoltà intenda provvedere 
mediante un professore di ruolo, essa de
stina, con il consenso deH’interessato, il pro
fessore incaricato ad un raddoppiamento 
del corso o ad altro  corso di m ateria affine, 
conservandogli la retribuzione, anche in so
prannum ero rispetto al numero dei corsi 
retribuiti ai sensi delle norme vigenti ».

Con effetto dal 31 ottobre 1969, la facoltà 
di cui alFarticolo 9 della legge 18 marzo 
1958, n. 349, è soppressa.

A modifica di quanto disposto dalle nor
me vigenti, il congedo concesso all’assistente 
di ruolo cui sìa conferito un incarico uffi
ciale di insegnamento può protrarsi, a do
manda dell’interessato, fino all’entrata in 
vigore della riform a universitaria.

Il senatore Bertola propone di sostituire
l’intero articolo con il seguente:

Art. 1.

Il quarto comma dell’articolo 1 della legge 
22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dai se
guenti:

« Agli incaricati di insegnamento ufficiale 
nelle Università e negli istituti di istruzione
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universitaria per i due anni accademici im
mediatam ente precedenti, l’incarico è pro
rogato, a domanda da presentarsi entro il 
31 marzo, fino all’anno accademico prece
dente a quello di prim a applicazione della 
riform a dell’ordinam ento universitario. Per 
gli assistenti di ruolo è sufficiente che l’in
carico sia stato conferito nell’anno accade
mico im mediatam ente precedente.

Le disposizioni di cui al comma preceden
te non si applicano agli incarichi attribuiti 
a professori universitari di ruolo.

Per l’anno accademico 1971-72 il term ine di 
cui al prim o comma è fissato al 31 mag
gio 1971.

Qualora l’insegnamento conferito per inca
rico venga attribuito  ad un professore di 
ruolo per trasferim ento o per chiamata, il 
professore incaricato è destinato dalla fa
coltà al raddoppiam ento del corso o, col suo 
consenso, ad altro corso di m ateria affine, e 
conserva la retribuzione anche qualora l’in
carico risulti in soprannumero rispetto ai 
corsi da retribuire ai sensi delle norme vi
genti.

A modifica di quanto disposto dalle nor
me vigenti, e fino all’entrata in vigore della 
riform a universitaria, all’assistente di ruolo 
cui sia conferito un incarico retribuito  di 
insegnamento ufficiale, il congedo è concesso 
per un periodo anche superiore ai tre  anni 
accademici».

A tale emendamento, il senatore Codigno
la ha proposto alcune modifiche.

Con la prima, vorrebbe che le parole: « per
i due anni accademici immediatamente pre
cedenti », del primo comma, venissero sosti
tuite dalle seguenti altre: « per due anni ac
cademici consecutivi a partire dall’anno ac
cademico 1968-69 ».

C O D I G N O L A .  La parola « consecu
tivi » si può anche togliere: vi sono casi di 
incarico che si svolgono soltanto un anno; 
direi « due anni a partire da . . .  ».

B E R T O L A ,  relatore. La parola « con
secutivi » è necessaria: altrim enti qualcu
no che non ha l’incarico quest’anno con que
sta form ula acquisisce il diritto.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Però un analogo ri
schio c’è sempre anche se gli anni richiesti 
sono consecutivi; se la facoltà fa una scelta 
diversa, tra  quattro  anni avremo due aventi 
diritto.

C O D I G N O L A .  Quelli che hanno 
avuto l’incarico nel 1968-69 e nel 1970-71 ce 
l’hanno ancora perchè la legge ha confer
mato l’incarico; sarebbe meglio lasciare la 
formula « per i due anni immediatamente 
precedenti ». Confermiamo solo quelli che 
hanno avuto l’incarico negli ultim i due an
ni, non gli anni prima.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Se la facoltà nel fra t
tempo ha fatto una scelta diversa . . .

C O D I G N O L A .  Un limite alle scelte 
è stato posto dalla legge n. 910.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. È vero: gli incaricati 
sono sempre gli stessi. Chi ha avuto l’inca
rico nel 1968-69 e nel 1969-70 continua ad 
averlo.

B E R T O L A ,  relatore. Quelli che hanno 
avuto l’incarico nel 1968-69 continuano ad 
averlo perchè è stato  confermato per due 
anni.

C O D I G N O L A .  Richiediamo almeno
i due anni accademici immediatamente pre
cedenti.

B E R T O L A ,  relatore. Comunque l’in
carico si deve avere all’atto  della conferma, 
altrim enti può capitare quello che ha detto 
l’onorevole Romita. La conferma si intende 
per coloro che sono incaricati al momento 
della domanda, altrim enti non si tra tta  di 
una conferma.

C O D I G N O L A .  A che punto si inse
risce la « legge Compagna » rispetto alla leg
ge n. 910?
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P R E S I D E N T E .  L a«  legge Compa
gna » conferm a per l’anno accademico in 
corso.

B E R T O L A , relatore. La « legge Com
pagna » dice semplicemente così: « Le nor
me relative agli incarichi di insegnamento 
universitario contenute nell’articolo 4 della 
legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono proro
gate per l'anno accademico 1971-72 »: con
ferm a per un ulteriore anno quelli che ave
vano avuto l’incarico nel 1968-69 e nel 1969- 
1970. Ma a quegli altri che hanno m aturato 
due anni di incarico nel 1969-70 e 1970-71 la 
« legge Compagna » non si app lica ...

C O D I G N O L A .  Allora consideriamo 
due anni, comunque vi siano, a decorrere dal 
1968-69.

B E R T O L A , relatore. Il problem a non 
si risolve: devono essere considerati i due 
anni im m ediatam ente precedenti a quello per 
cui si chiede la conferma, se si intende non 
applicare la conferma anche a chi in questo 
periodo l'incarico non lo ha più avuto. Un 
incarico nuovo sarebbe possibile, natural
mente, ma in base alle norm e ordinarie.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. La legge n. 910 in 
sostanza confermava l’incarico per il 1970-71.

B E R T O L A , relatore. Sì, coloro che 
avevano avuto l ’incarico nei due anni 1968- 
1969 e 1969-70 venivano conferm ati per il 
1970-71. Ma rispetto al 1970-71, gli anni 1968-
1969 e 1969-70 sono appunto i due anni 
« im mediatam ente precedenti ».

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Comunque mi pare 
che non sia il caso di preoccuparsi perchè 
chi si è sempre valso di queste leggi, se ha 
voluto ha m antenuto il suo incarico e se non 
ha voluto la riconferma è perchè non l’ha 
chiesta: non possiamo evidentemente preoc
cuparci anche di questi ultim i casi, tanto più 
che, se nel frattem po un altro incaricato m a
tu ra i due anni di insegnamento, si creano 
problem i di non facile soluzione. Chi si è

valso della legge n. 910 certam ente rientra 
nella dizione proposta dal senatore Bertola.

P R E S I D E N T E .  Senatore Codignola, 
m antiene allora il suo emendamento?

C O D I G N O L A .  Dopo le con siderazio
ni che sono state fatte, non insisto.

P R E S I D E N T E .  Se non si fanno 
altre osservazioni, metto ai voti il prim o 
comma dell’emendamento del senatore Ber
tola, sul quale non vi sono altre proposte di 
modifica.

(È approvato).

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Sul secondo comma 
ho un dubbio; siamo stati sempre abituati 
a riferirci ai professori universitari, con le 
parole: « ordinari, straordinari, aggregati ». 
Non vorrei che l’espressione: « professori 
universitari di ruolo » ponesse problem i di 
interpretazione.

La dizione del senatore Bertola è formal
mente perfetta: sono tu tti di ruolo. Noi però 
siamo abituati a distinguere fra le diverse 
qualifiche.

C O D I G N O L A .  La cosa è ancora più 
preoccupante in quanto il disegno di legge 
nel testo originale parla di « professori di 
ruolo ordinari, straordinari o aggregati »: 
potrebbe sembrare pertanto che vi sia una 
espressa volontà di diversificazione rispetto 
a quella dizione.

B E R T O L A ,  relatore. Ho ritenuto op
portuno adottare nel mio emendamento la 
dizione « professori universitari di ruolo » 
per due ordini di motivi: in prim o luogo per
chè nella legge n. 910 si faceva riferimento 
soltanto ai professori di ruolo ordinari e 
straordinari, senza parlare degli aggregati, 
forse volutamente; inoltre perchè, se non 
sbaglio, agli aggregati non si dà mai un in
carico interno, per cui si tratterebbe di una 
disposizione del tu tto  inutile. Di quest’ulti- 
ma circostanza non ho potuto accertarm i 
meglio per cui ho preferito usare semplice
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mente l'espressione « professori universitari 
di ruolo ».

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato  
per la pubblica istruzione. Ma non è tassa
tivamente escluso che gli aggregati possano 
avere un incarico.

C O D I G N O L A .  Riterrei più opportu
no m antenere la dizione attuale del disegno 
di legge.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Anche io sono dello 
stesso parere; in effetti abbiamo ancora trop
po nelle orecchie le tre tradizionali posizioni: 
professori ordinari, straordinari e aggregati. 
Del resto è tale anche l’intenzione del pro
ponente.

P R E S I D E N T E .  Manteniamo quin
di la dizione: « professori universitari di ruo
lo ordinari, straordinari e aggregati ».

Metto ai voti il secondo comma con tale 
modificazione.

(È approvato).

Il senatore Codignola ha proposto poi di 
sostituire, nel terzo comma dell’emendamen
to del relatore, le parole: « al 31 maggio
1971 », con le seguenti altre: « al quindicesi
mo giorno successivo all’entrata in vigore 
della presente legge ».

Se nessuno domanda di parlare, m etto ai 
voti l’emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il comma nel testo emendato.
(È approvato).

Nel quarto comma dell’emendamento del 
relatore, poi, il senatore Codignola propo
ne di inserire, all’inizio, prim a delle parole: 
« Qualora l’insegnamento », le seguenti altre: 
« Per l’anno accademico 1970-71 ».

Se nessuno domanda di parlare, m etto ai 
voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il comma nel testo emendato.
(È approvato).

54a S e d u t a  (23 aprile 1971)

C O D I G N O L A .  Vi sarebbe da in tro
durre a questo punto il comma relativo alla 
abolizione della facoltà di cui all’articolo 9 
della legge 18 marzo 1958, n. 349. Non si 
tra tta  comunque di un grande problema.

B E R T O L A ,  relatore. Non vorrei che 
poi questo comma venisse respinto dall’altro 
ram o del Parlam ento e che quindi il disegno 
di legge dovesse tornare di nuovo al Senato. 
Non mi pare che valga la pena di correre 
questo rischio: che ci sia o non ci sia non ha 
importanza, dato anche che nella legge del
l'onorevole Compagna non era previsto.

C O D I G N O L A .  Ma neppure l’ultimo 
comma era previsto.

B E R T O L A  , relatore. È una norm a 
da inserire necessariamente: in caso diverso, 
superati i tre  anni di congedo per incarico 
gli assistenti, malgrado il diritto alla con
ferma, sarebbero costretti a rinunciare al
l’incarico per esaurim ento del congedo e a 
tornare nella sede di provenienza.

P R E S I D E N T E .  Il senatore Codigno
la insiste perchè venga inserito anche il pe
nultimo comma del testo dei proponenti?

C O D I G N O L A .  Non insisto e mi ri
m etto alla decisione che la Commissione ri
terrà  di prendere al riguardo.

R O M I T A ,  sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Il Governo si dichia
ra d’accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E .  Nessun altro chie
dendo di parlare, m etto allora ai voti l’ulti
mo comma deU'emendamento del relatore, 
su cui non sono stati presentati emenda
menti.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell’articolo 1 
nel suo insieme.

Do lettura del testo approvato, avverten
do che in esso sono state apportate alcune 
modificazioni per una stesura tecnicamente
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meglio coordinata con la vigente legisla
zione:

Art. 1.

Il quarto  comma dell'articolo 1 della leg
ge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dal se
guente:

« Fino all'anno accademico che precederà 
quello di prim a applicazione della riform a 
dell’ordinam ento universitario, agli incarica
ti di insegnamento ufficiale nelle Università 
e negli istitu ti di istruzione universitaria 
per i due anni accademici immediatamente 
precedenti, l’incarico è prorogato per il suc
cessivo anno accademico, a domanda da pre
sentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti 
di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato 
conferito nell'anno accademico precedente.
Il disposto di cui al presente comma non 
si applica agli incarichi a ttribu iti a profes
sori universitari ordinari, straordinari o ag
gregati».

Per gli incarichi relativi all’anno accademi
co 1971-72, il te rmine per la presentazione 
della dom anda di cui al comma sopra ripor
tato è fissato al quindicesimo giorno succes
sivo alla data di en tra ta in vigore della pre
sente legge.

Per l’anno accademico 1971-72, qualora 
l’insegnamento conferito per incarico venga 
attribuito  ad un professore di ruolo per tra
sferimento o per chiamata, il professore in
caricato è destinato dalla facoltà al raddop-

54a S e d u t a  (23 aprile 1971)

piam ente del corso o, col suo consenso, ad 
altro corso di m ateria affine, e conserva la 
retribuzione anche qualora l’incarico risulti, 
ai sensi delle norme vigenti, in soprannume
ro rispetto ai corsi da retribuire.

A modifica di quanto stabilito dalle dispo
sizioni vigenti, e fino all’applicazione della 
riform a dell’ordinam ento universitario, al
l’assistente universitario di ruolo con inca
rico retribuito di insegnamento ufficiale, il 
congedo è concesso per un periodo anche 
superiore ai tre anni accademici.

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai 
voti.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale dellà Repubblica ita
liana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

s e r v ì z i o  d e l l e  c o m m i s s i o n i  p a r l a m e n t a r i

II  D irettore delegato per i  resoconti s tenografici 
D o t t . ENRICO ALFONSI


