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del presidente

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10,30).
Si dia lettura del processo verbale.
P I T T E L L A, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del19 gennaio.
P RES I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

«

«

Istituzione, in via sperimentale, presso la
facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di
laurea in odontoiatria»
(114), d'iniziativa
del senatore Signori;

Valutazione dei servizi prestati come assistente nOll di ruolo retribuito
e come contrattista
universitario
ai fini della anzia.
nità di carriera»
(313), d'liniziativa
del
senatore Carraro;

«

Misure per la rifonna dell'Università»
(486), d'iniziativa del senatore Bernardini e di altri senatori;

« Istituzione di corsi di diploma per la for-

mazione e la qualificazione di educatori
animatori di comunità» (490), d'iniziati.
va del senatore Tanga e di altri senatori;
« Estensione agIi assistenti di ruolo dell'ar-

ticolo 3, comma 10, del decreto-legge 10
ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge
30 novembre 1973, n. 766, in materia di
nomine» (648), d'iniziativa del senatore
Andò e di altri senatori;
«

Rifonna dell'ordinamento
universitario»
(649), d'iniziativa del senatore Cipellini e
di altri senatori;

F AN F AN I
del per.

sonale universitario»
(653), d'iniziativa
del senatore Barbaro e di altri senatori;
«

Riforma dell'Università
artistica» (663) ;

e dell'istruzione

« Rifonna dell'ordinamento
universitario»
(686 ), d'iniziativa del senatore Ariosto e
di altri senatori;
«

Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non
statali e del titolo di assistente sociale»
(735), d'iniziativa del senatore Barbi e di
altri senatori;

«

Riordinamento
delle strutture universita.
rie» (810), d'iniziativa del senatore Crol.
lalanza e di altri senatori;

modifiche al testo

unico sull'istruzione superiore approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592»
(18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
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« Nuova disciplina delle strutture

Seguito della discussione dei disegni di legge:
« Rifonna universitaria:

STENOGRAFICO

« Riordinamento dell'Università e della ricer-

ca scientifica e tecnologica» (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;
«

Istituzione presso la facoltà di ingegneria
di corsi di laurea in ingegneria economica» (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito del1a discussione dei d1segni
di legge: « Riforma universitaria: modifiche
al testo unico sull'istruzione superiore ap~
provato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592 », d'iniziativa del senatore Nencioni;
« Istituzione,
in via sperimentale, presso la
facoltà di medicina e chirurgia,
di corsi di
}aurea in odontoiatria
», d'iniziativa
del se~

natore Signori; « Valutazione dei servizi
prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista
universitario
ai
fini della anzianità di carriera », d'iniziativa del senatore Carrara; «Misure per la
riforma dell'Università », d'iniziativa del se~

natore Bernardini e di altri senatori;

«

Isti-

tuzione di corsi di diploma per la forma~
zione e la qualificazione di educatori ani~
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ne agli assistenti di ruolo dell'articolo 3,
comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 1973,
n. 580, convertito nella legge 30 novembre
1973, n. 766, in materia di nomine », d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori;
Riforma dell'ordinamento
universitario », d'iniziativa del senatore CipeHini e di
altri senatori; « Nuova disciplina delle strutture del personale universitario », d'iniziativa del senatore Barbaro e di altri sena({
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Riforma dell'Università e dell'istru-

zione artistica»;
to universitario

« Riforma dell' ordinamen», d'iniziativa
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Ariosto e di altri senatori;
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giorno o su un articolo aggiuntivo che lei intendesse proporre.
Onorevole relatore, insiste per l'ordine del
giorno o aderisce ad uÌ1 rinvio della sua trattazione al momento in cui il Ministro presentasse un apposito articolo?
C E R V O N E relatore. Onorevole Presidente, penso che se potesse essere rinviato, si potrebbe studiare bene l'alternativa
che ci viene proposta e quindi vedere se Je
forze parlamentari potranno trovare un accordo.
Dal momento che è la Commis,sione che
presenta l'ordine del giorno, il relatore vorrebbe appunto sentire il parere della stessa.
J

P RES I D E N T E. Noi possi,amo rinviare, come previsto dal Regolamento, l'esame di ordini del giorno al momento dell'esame di 8'ingoli articoli. Vorrei però sapere dal
Ministro a quale punto del disegno di legge
immagina di poter collocare l'eventuale articolo aggiuntivo.

tuzione presso la facoltà di ingegneria dI J P E D I N I, ministro della pubblica istruzione. Immagino che potrebbe essere utilcorsi di laurea in ingegneria economica»,
d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nen- mente inserito subito prima del titolo VIII,
concernente le norme comuni transitorie e
oioni.
finali .
InV1Ìto il Ministro ad esprimera il parere
sull'ordine del giorno n. 1, presentato dalla
Commissione, già svolto dal relatore in sede
P RES I D E N T E. Resta allora stadi replica alla fine della discusS'ione generale.
bi:lito che viene rinviato 'l'esame deJ.l'ordine
del giorno n. 1 al momento in cui sarà portaP E D I N I, ministro della pubblica istruto a conoscenza del Senato ed esaminato l'arzione. Signor Presidente, il Governo è favo- ticolo aggiuntivo cui il Ministro ha fatto riferimento e del quale il Ministro stesso indirevole ed ha dichiarato nella sua esposizione
cherà l' esatta colloca~ione nel contesto del
le ragioni.
disegno di legge. Noi decideremo aHora se
Mi domando anzi (e pongo il problema
riprendere in esame l'ordine del giorno n. 1
all'attenzione del Senato ed in particolare
oppure se cOI1!s.iderarlo superato o assorbito
del relatore) se non sia il caso, nella parte
dall'articolo aggiuntivo che sarà presentato.
conclusiva del disegno di legge, di immaginare un articolo che dica che sono applicabiH,
U R B A N I . Domando di parlare.
fin doV'e è possibile, le norme della riforma
anche alla facoltà di medicina, facendo salvi
P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
e impregiudicati gli ovdinamenti speciali per
la stessa che saranno previsti nel disegno di
legge ad hoc pronto da tempo.
U R B A N I.
Signor Presidente, siamo
d'accordo; vogliamo solo precisare che sul
contenuto dell'articolo abbi>amo delle per~
P RES I D E N T E. Onorevole Ministro,
è necessaria una decisione, o sull'ordine del plessità. Vorremmo che fosse presa in con~
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369" SEDUTA (antimerid.)

siderazione anche la tesi opposta, cioè che
tutto quello che riguarda la facoltà di medicina sia rinviato all'apposita legge. Ma questa questione la risolveremo allorchè sarà
presentato ed esaminato l'articolo aggiuntivo.
P R E ~ I D E N T E. Resta comunque impregiudicata la possibilità di ampia discussione del contenuto dell'articolo aggiuntivo
e dell'ordine del giorno.
Passiamo ora all' esame degLi articoli del
disegno di legge, nel testo unificato proposto
dalla Commissione.
Se ne dia lettura.
P I T T E L L A,

VII Legislatura

~

segretario:

TITOLO I
FINALITÀ, AUTONOMIA E ORDINAMENTO
DIDATTICO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.
(Finalità dell'Università)
Le Università, che sono istituzioni di alta cultura, secondo ti:l dettato costituzionale, hanno il compito di promuovere la ricerca scientifica, di oui sono la sede primaria,
e !'istruzione superiore.
Le Università sono enti di diritto pubblico forniti di personalità giuridica, con proprio ol'dinamento che ne assicura l'autonomia di ricel'Ca scientifica, didattica, e di
gestione amministrativa e finanziaria secondo i princìpi ed entro i limiti fissati dalle
leggi.
Le Università conCOITono allo sviluppo
culturale, sociale ed economico del paese e
preparano alle professioni per le quali si
richiedono livelLi di istruzione superiore.
Esse promuovono e attuano attività di
istruzione ricoITente e educamone permanente.
Le Università, nei loro ordinamenti, assicurano e tutelano la libertà della l1icerca,
dell'insegnamento e dello studio.
Le Università possono stabilire forme di
collaborazione con i diversi gradi della scuola, con le istituzioni scientifiche e culturali
nazionali ed estere, con gli organi dello Sta-

to, con gli enti locali, nonchè con enti, associazioni e imprese sia pubbliche che private.
Esse possono inoltre contribuire aHa formazione e al consolidamento delle comunità scientifiche e culturali internazionali.
Lo sviluppo delle Università è programmato nei modi indicati nei successivi articoli, anche in rapporto alle esigenze della
programmazione
sociale ed economica del
paese.
P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati numerosd emendamenti.
Se ne dia lettura.
P I T T E L L A,

segretario:

Sostituire il primo ed il secondo Gomma
Gon i seguenti:
«Le Università sono istituzioni di alta
cultura, con il compito di promuovere la
ricerca scientifica e !'istruzione superiore
in tutte le sue forme.
Le Università sono enti di diritto pubblico forniti di personalità giuridica, con proprio ordinamento che ne assicura l'autonomia di organizzazione e di gestione amministrativa e finanziaria secondo i princìpi
costituzionali e dentro i limiti fissati dalle
leggi ».
1.1
Sostituire
guente:

CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI

il secondo

comma

con il se-

«Le Università sono enti di diritto pubblico con propl1Ìo ordinamento che ne assicura l'autonomia didattica, di ricerca scientifica e di gestione secondo i princìpi fissati
nella Costituzione e nei limiti stabiliti dalla
legge. Esse sono sottoposte alla vigilanza
dello Stato esercitata dal Ministero della
pubblica istruzione ».
1. 8

IL GoVERNO

Al secondo comma dopo la parola: «didattica » inserire le altre: «di organizzazione
».
1. 7

MARAVALLE,ZITO, DE MATTEIS, FINESSI, LABOR, CAMPOPIANO, SIGNORI, DALLE MURA

Senato della Repubblica
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Al secondo comma, dopo le parole: «e di
gestione» sopprimere le altre: «amm}inistrativa e finanziaria ».
1. 5

F AEDO, BOMPIANI, SCHIANO, TRIFOGLI, BQRGHI, SMURRA, BUZZI,
MEZZAPESA, INNOCENTI, D'AMICO, BOGGIO

Sopprimere
1.2
Sostituire
seguenti:

il terzo e quarto comma.
CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI

il quinto e sesto comma con i

Gli ordinamenti delle Università distinti secondo le esigenze specifiche dei vari
campi di disciplina debbono garantire l'esercizio delle libertà costituzionali di 1nsegnamento e di ricerca, promuovere e garantire
il di,ritto allo studio per i capaci ed i meritevolianche se p:rivi di mezzi.
Le Università collaborano con le scuole di
ogni ordine e grado, con le istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed estere e contribuiscono alla formazione ed al conso1idamento della cooperazione scientifica e culturale internazionale. Esse possono inoltre,
nel rispetto dei princìpi costituzionali di imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni,
stabilire forme di collaborazione con gli organi dello Stato, con
gli enti locali, nonchè con enti, assooiazioni ed imprese sia pubbliche sia private ».
{{

1.3

CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI

Al quinto comma, sostituire le parole:
«della ricerca, dell'insegnamento
e dello
studio» con le altre: «di ricerca, di insegnamento e di studio ».
1. 6

FAEDO, BOMPIANI, SCHIANO, TRIFOGLI, BQRGHI, SMURRA, Buzz!,
MEZZAPESA, INNOCENTI, D'AMICO, BOGGIO

Alla fine del sesto comma aggiungere: «nel
quadro delle iniziative promosse dai Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e con l'assenso degli stessi ».
1.9

VII Legislatura
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IL GOVERNO

Sopprimere
1.4
C I FAR
P RES

l'ultimo
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comma.

CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI

E L L I.

Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Presidente, onoTevoli colleghi, consentitemi di ritenere che
possa essere di buon auspicio per me e per
gli amici repubblicani
essere i primi a
presentare e illustrare degH emendamenti im
relazione a questa tormentata riforma, di oui
ricordiamo, del resto un po' tutti, i dolori e
i patemi delle varie tappe. Se mi è consentito, vorrei anche ricordare che quando
si è trattato del tentativo di riforma del disegno di legge n. 612, presentato al Senato
nella V legislatura, noi non presentammo
emendamenti ma ci inserimmo sugli emendamenti presentati dagli alltri Gruppi per
cercare di stagHare una nostra posizione.
Questa volta, dopo aver fatto quel1lo che del
resto risulta dalla relazione Cervone nell'ambito della 7a Commissione, con i nostri emendamenti vogliamo perseguire alcuni scopi,
dei quali il primo è quello di dare al dettato
della legge una incisività maggiore e migliore
chiarezza.
Per esempio, quanto al primo comma, dove si dice: «Le Università sono istituzioni
di alta cultura », chiediamo di eliminare la
specificazione: «secondo il dettato costituzionale », perchè ciò che è detto dalla Costituzione è il prologo in cielo per qualsiasi nostra norma: l'unica nostra cura deve essere
quella di non entrare in conflitto con essa.
Sempre per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento 1. 1, proponiamo che si
esplicitino le indicazioni fondamentali dell'opera dell'università, del suo impegno storico, culturale e civile e diciamo appunto:
« ... di promuovere
la ricerca scientifica e
l'istruzione superiore in tutte le sue forme ».
Ci sembra che sia una frondosità e una formula discorsiva (lex iubeat, non disputet)
dire che l'università è «la sede primaria»
della ricerca scientifica.
Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento 1. 1, ho il piacere di constatare che il Governo con il suo emendamento
propone qualcosa che è in grande analogia
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con queHo che noi abbiamo presentato, accrescendo la chiarezza ed esplicitando meglio
l'intento del nostro emendamento, che suona:
« Le Università sono enti di diritto pubblico
forniti di personalità giuridica, con proprio
ordinamento che ne assicura l'autonomia di
organizzaZJione e di gestione amministrativa
e finanziaria secondo i principi costituzionali
e dentro i limiti fissati dalle leggi ». A questo riguardo si è dovuto richiamare il principio costituzionale perchè questa autonomia
dell'università è una delle indicazioni fondamentali della nostra Carta costituzionale e
uno del pilastri del nostro ordinamento in
materia.
Per quel che concerne le parti che proponiamo di eliminare, si tratta di riferimenti
alla ricerca scientifica e didattica: è chiaro
che se l'organismo rivendica una autonomia,
essa si estrinseca proprio nella sua funzione
preoipua, che ancora una volta vorrei indicare con la famosa larpidaria epigrafe che è sul
frontone dell'università di Napoli: Ad scientiarium haustum et semmarium doctrinarum. Se è università, essa ha questi fini e ne
è riconosciuta l'autonomia, per cui non c'è
bisogno nella legge di dire qual è stato l'iter
del costituente o comunque esprimere !'intenzione del riconoscimento dell'autonomia.
Per quel che riguarda invece la parte amministrativa e finanziaria, è chiaro che va
fatto il richiamo all'ambiio delle leggi. Questo per quel che riguarda l'emendamento 1. 1.
P RES I D E N T E. Senatore Cifarelli,
ella mantiene le due parti dell'emendamento,
sia quella che riguarda il primo comma che
quella che riguarda il secondo comma?
C I FAR E L L I. Signor Presidente, per
quel che rIguarda il primo comma, va de plano. Per quel che riguarda il secondo comma,
se il Governo mantiene il suo emendamento, non ho nessuna esitazione a ritirare l'emendamento repubblicano perchè quello del
Governo, tra l'altro, ha H pregio di ricordare
la vigilanza, che è un istituto che non signifka affatto limitazione dell'autonomia, ma
nel nostro ordinamento costituzionale fissa
la responsabilità politica di fronte al Parlamento, che si esplica attraverso la presenza
di un Ministero.
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P RES I D E N T E . Senatore Cifarelli,
per la chiarezza della discussione, mi consenta di fare una domanda all'onorevole Ministro. Onorevole Pedini, il senatore Cifa.
relli ha preannunziato che, qualora ella ritenga di insistere nella sua proposta di sqstituire il secondo comma dell'articolo 1 con
il testo dell'emendamento
1. 8, egli rinunzierebbe alla seconda parte dell'emendamento
1. 1. Mantiene il suo emendamento 1. 8?
P E D I N I, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, l'ho presentato
con la speranza che sia votato.
C I FAR E L L I. Mi perdoni, srgnor Presidente, poichè siamo nella fase di avvio,
vorrei preci <;are che sono in errore perchè
l'emendamento che sto iUustrando non corrisponde all'emendamento
del Governo
~

l'ho letto in fretta perchè è arrivato ora

~

che riprende il concetto dell'autonomia
didattica e sCIentifica che a noi sembra consostanziale alla stessa esistenza delle università, mentre riteniamo di dover sottolineare
l'autonomia riferita alla parte amministrativa, di gestione e finanziaria.
Ecco perchè, onorevole Presidente, seusandomi con lei e con i colleghi di questa svista, tengo fernlO l'emendamento.
P RES I D E N T E. L'intreccio del dialogo è servito a chiarire questo.
C I FAR E L L I. La lettura era stata affrettata. Mi riferisco ora all'emendamento
1. 2, il quale contiene la proposta della soppressione del terzo e del quarto comma. Abbiamo l'mtento dI elIminare tutto ciò che è
frondoso, incerto, che abbia fini sociali o sociologici che potranno man mano determinarsi, ma che non sono consostanziali all'università, alla sua funzione, ai suoi intenti.
Ci pare che proprio mentre delineiamo, nel
primo articolo, la configurazione giuridica,
culturale e civile dell'università, queste aggiunte, che fra l'altro sono confuse nella loro enunciazione, possano costituire ragioni
di minor efficacia nel dettato legislativo e di
minore chiarezza nella determina2Jione dell'università aHa quale intendiamo riferirei.
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Per quanto riguarda l'emendamento
1. 3,
onorevole Presidente, esso, come vede, si rife~
risce al quinto e al sesto comma. Innanzitut~
to, al riguardo abbiamo un intento di miglio~
.re sistemazione della materia contemplata e
di fissazione dei compiti e delle caratteristiche della università in modo da riaffermare
quelle garanzie di correttezza e di imparzia~
lità che sono indispensabHe condizione del
pluralismo nei confronti della società civile
Quindi, per restare più vicini al testo nella
esposizione, vorrei sottolineare che il nostro
quilnto comma recita: «Gli ordinamenti del~
le università distinti secondo le esigenze specifiche dei vari campi di disciplina debbono
garantire l'esercizio delle libertà costituzio~
naIi di insegnamento e di ricerca, promuove~
re e garantire il diritto allo studio per i capaci ed i meritevoli anche se privi di mezzi ».
Quesii argomenti sono slati talmente dlbat~
tuti e hanno suscitato tanto appassionato
interesse per tutto quello che ha preceduto
l'elaborazione del testo, che non mi pare indispensabile un ulteriore chiarimento.
Per quanto riguarda il testo che proponiamo di sostituire a quello del sesto comma, anche esso è dettato da preoccupazioni di leale
pluralismo e da consideramoni di apertura
alla cultura, alla cooperazione scientifica e
culturale internazionale.
Il Ministro, presentando il suo emendamento 1. 9, secondo me, ha sottolineato
del resto i suoi precedenti politici depongono
,la sensibilità del Governo al
in tal senso
riguardo. Non 'so dove questo emendamento
verrà collocato; a me pare che potrebbe essere collocato non aHa fine del sesto com~
ma, ma alla fine della prima parte di questo
sesto comma perchè la prima parte del sesto
comma, nel testo proposto dai repubblicani,
recita: «Le Università collaborano con le
scuole di ogni ordine e grado, con le istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed este~
re e contribuiscono alla formazione e al consolidamento della cooperazione scientifica
e culturale internazionale ». E qui forse ~
lo dirà il Ministro ~ potrebbe essere inserito il suo emendamento. :È: detto ancora:
« Esse possono inoltre, nel rispetto dei pdn~
cipi costituzionali di imparzialità e buon an~

~
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damento delle pubbliche amministrazioni,
stabilire forme di collaborazione con gli or~
gani dello Stato, con gli enti locali, nonchè
con enti, associazioni ed imprese sia pubbliche sia private ».
Ho voluto leggere l'emendamento affinchè
i colleghi, seguendo riga per riga Ì/I testo
proposto, possano rendersi conto che qui non
vogliamo togliere alcunchè, ma vogliamo da~
re un ordine più razionale ed una stesura più
consone al so,lenne articolo primo della legge di riforma universitaria.
Riferendomi, infine, onorevole Presiden~
te, all'emendamento
1. 4, vorrei significare
che noi lo ritiriamo perchè è stata una svista.
I colleghi capiscano che anche Omero può
talvolta sonnecchiare e in questo caso Omero
può essere il presidente Spadolini con la sua
autorità e non il sottoscritto che sta esponendo a voi.
M A R A V A L L E.
P RES

Domando di parlare.

I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Signor Presidente,
non ho molte parole da spendere dal momento che ill nostro emendamento 1. 7 tende ad
inserire la dicitura « di organizzazione» tra
i compiti lstituzionaili stabiliti per le univer~
sità.
Il secondo comma dell'articolo 1 andrebbe
così riletto: «Le Università sono enti di diritto pubblico forniti di personalità giuridica, con proprio ordinamento che ne assi~
cura l'autonomia di ricerca scientifica, di~
dattica, di organizzazione e di gestione amministrativa e finanziaria secondo i princìpi
ed entro i limiti fissati dalle legg.i ».
Per quanto riguarda l'illustrazione dell'inserimento della dicitura «di organizzazione », mi riconosco nell'intervento del senatore Cifarelli che al riguardo coincide con
le mtenzioni d~l nostro emendamento.
B O M P I A N I.
P RES

Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

B O M P I A N I . Signor Presidente, il nostro emendamento 1. 5 può ben inserirsi nel-
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l'ambito delle considerazioni che si stanno
svolgendo in quest'Aula in merito al « grado
di autonomia» della quale noi vogliamo fregiare l'università. Dobbiamo tener presente
quanto afferma la Costituzione che, a mio
parere, con l'articolo 33, ha profondamente
innovato in quest'ambito, per lo meno in riferimento al testo unico della pubblica istruzione, che risale al 1933. Infatti, mentre in
questo testo è detto che l'autonomia è amministrativa, didattica e disciplinare, non c'è
dubbio che l'avvento della Costituzione, affermando il diritto deLl'università di darsi degli ordinamenti autonomi, ha allargato il
concetto vigente di pura e semplice autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.
Il testo che la 7a Commissione ha preparato, in realtà, ha esplicitato meglio alcuni
aspetti deI.l'autonomia che si "llol cqnferire
all'università, menzionando ad esempio non
solamento la didattica (ciò è già previsto nel
testo del 1933) ma anche la ricerca. Il testo
della Commissione non ha fatto menzione
dell'autonomia disciplinare, la quale però può
essere considerata come un fatto acquisito
nell'interno dell'università
e potrebbe anche, nell'ambito dei nuovi ordinamenti universitari, essere recuperata quando, a norma dell'ultimo articolo di questo disegno di
legge, il Governo dovrà entro due anni redigere il nuovo testo unico dell'istruzione ed in
questo contesto esplkitare tutto ciò che rimane in vita, non essendo in contrasto con la
presente legge.
Pertanto il problema dell'autonomia dIsciplinare credo che possa essere sottinteso. Ciò
non toglie che, prescindendo dall'autonomia
didattica e di ricerca, rimangono ancora molte incertezze fra noi, allorchè il testo prosegue nell'accogliere l'autonomia di gestione
nel senso puramente amministrativo e finanziario.
C'è un concetto molto più ampio di autonomia di gestione, sul quale evidentemente
tutti dovremmo essere interessati a portare
l'università, in quanto istituzione di alta cultura e caratterizzata da necessità partico]ari delle quali anche lo Stato norr 'Può non tener conto. Ecco pertanto.i motivi per i quali
H nostro Gruppo propone di eliminare gli
aggettivi « amministrativa e finanziaria», che

,
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seguivano al sostantivo « gestione »: in questo modo si recupera il concetto più allargato di gestione.
Questa era ed è la nostra preoccupazione;
valutando però quanto è emerso dalla discussione, ritengo che anche una eventuale specificazione ulteriore dell'autonomia, 'Se questa fosse la formula che prevale nella maggioranza, e cioè parlare di « autonomia organizzativa e di gestione amministrativa
e finanziaria », potrebbe rappresentare una soluzione per noi accettabile, poichè verrebbe.ro ad essere specificati con chiarezza nell' articolo 1 tutti i gradi di autonomia che sono
attribuiti all'università.
Pertanto le ipotesi che abbiamo davanti
sono due: o andiamo verso una formula che
accetta il principio della autonomia di ge.stione lasciando vivere il senso più 1ato della parola (poi saranno le leggi e la prassi
perchè l'autonomia dell'università è qual~

che cosa che SI vive più che qualcosa che si
a chiarire i Umiti di
stabilisce per ,legge
~

questa autonomia di gestione); oppure, se
vogliamo essere più precisi nello specificare
con aggettivi di quale autonomia universita.::-iaSI 'Parla, allora la formula: «l'autonomia ài organizzazione e di gestione amministrativa e finanziaria» potrebbe rappresentare per noi una ipotesi valida sulla quale, in
un sentimento di adesione a1la v<Ylontà comune dI portare In porto questa riforma,
potremmo convenire.
P E D I N I , ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.
P RES

I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E D I N I , ministro della pubblica istruZlOne. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i
due emendamenti
presentati dal Governo
trovano una ragione d'es-sere per il fatto stesso che l'autonomia dell'università, ripresa anche da altri emendamenti e accentuata in
questo disegno di legge, comporta in forma
ancora più precisa il riconoscimento del diritto dello Stato di esercitare la vigilanza. Direi che proprio l'accentuazione dell'autonomia (che noi condividiamo) è una delle caratteristiche essenziali di questo disegno di
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legge, ma, affinchè sia garantita e gestita
adeguatamente, l'autonomia accentua ancora di più l'impegno della vigilanza che d'altronde è già acquisito nell' ordinamento italiano. C'è quindi un riferimento esplicito
~

nel nostro

emendamento

1. 8 ~

e in un

certo senso ripetitivo a ciò che già ,l'ordinamento italiano stabihsce, ma che qui trova
una sua ambientazione più pertinente Non
vi è nulla quindi di particolare se vogliamo
accentuare la responsabiiltà dello Stato (qui
si parla di Stato, evidentemente non del Ministero) a v,igi,lare su un ente di diritto pubblico quale è l'università. Evidentemente il
Ministero esercIta tale diritto di vigilanza
nell'ambito delle competenze e delle responsabilità che qui sono definite e con l'ausilio
di organi specifici quali, in particolare, il
ConSligHo nazionale universitario.
Per quanto riguarda il secondo emendamento che il Governo propone all'Assemblea,
si tratta di un emendamento part'ÌColarmente
raccomandato dal Ministero degli esteri. Esso, direi, si commenta da sè; è certo infatti
che nell'ambito delle iniziative dj collaborazione della comunità scientifica con le comunità cultunuli internazionalli si debba tener
conto delle intese e degli aocordi già sottoscritti dallo Stato italiano
T R I FOG
P RES

L I.

Domando di parlare.

I D E N T E.

VII Legislatura
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Ne ha facoltà.

T R I FOG L I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, il testo del quinto comma
deH'articolo 1 approvato dalla Commissione
è formalmente inesatto e imperfetto. Il testo
dice: « Le Università, nei loro ordinamenti,
assicurano e tutelano la libertà della ricerca,
dell'insegnamento
e dello studio ». Quindi
soggetto di questo diritto diventerebbero la
ricerca, l'insegnamento, 10 studio. La ricerca
sarebbe libera di fare che cosa'> L'insegnamento libero di fare che cosa? :E.una affermazione sostanzialmente
astratta che non
sembra avere 'alcuna conseguenza sul piano
giuridico ed operativo. In che modo « la ricerca », « l'insegnamento
», « 10 studio» possono Hberamente e concretamente esercitarsi senza f.ar riferimento a coloro che sono i
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protagonisti di questa attività e cioè ai docenti ed ai ricercatori?
Appare quindi più logico sottolineare il diritto dell'insegnante e del ricercatore a lavorare liberamente. Questo concetto viene
più chiaramente espresso ed affermato sostidella
tuendo, al quinto comma, le parole:
ricerca, dell'insegnamento
e dello studio »,
con le altre « di ricerca, di insegnamento e di
studio» così come è stato proposto da me e
da altri colleghi. Ciò non significa ovviamente affermare un diritto ad una Hlimitata libertà. Tutte le libertà hanno limi,ti precisati
dalle leggi ed anche la libertà di insegnamento, di ricerca e d,i studio nelle università è
regolamentata dalle norme successive contenute nella presente legge.
D'altra parte in tutti i disegni di legge di
nforma presentati dalle varie parti politiche,
allorchè si affronta questo concetto, si usa
la particella
dI ». Nel progetto governativo,
all'articolo 24, punto e), si dice: « Piena libertà di insegnamento e di ricerca ». Nel progetto presentato dal Partito comunista, all'articolo 10, si dice: il Consiglio di dipartimento
{(

{(

«

programma e coordina, garantendo la li-

bertà di insegnamento e di ricerca ». All'articolo 8 SI ribadisce questo concetto: « il dipaI1timento. .. assicura a ciascun docente,
nello svolgimento delle sue funzioni, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento,
dI metodologia, di didattica ». L'onorevole
Chiarante del PartIto comunista italiano, in
un volume ben noto sulla riforma universitaria, afferma a pagina 27: Deve essere chiaro, a nostro avviso, che la libertà di insegnamento non si regola a colpi di maggioranza
e minoranza ». Nel disegno di legge presentato dal Partito socialista italiano, all'articolo
{(

34, si legge:

«

Nel pieno rispetto delle libertà

di ricerca e di insegnamento ». Una ultima
testimonianza v,iene dallo stesso emendamento a quest'articolo presentato dai senatori
del Partito repubblicano itaHano ove si afferma, tra l'altro, che « gli ordinamenti delle
università debbono garantire l'esercizio delle
libertà cosÌ'Ìtuzionali d'insegnamento e di ricerca» .
Per concludere, mi sembra che l'emendamento 1. 6, da me iUustrato, rappresenti il
modo pIÙ corretto per affermare e garantire
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la libertà di insegnamento e di ricerca che
tutti affermano di voler tutelare.
P RES I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 1. 1.
C E R V O N E, relatore. Nella prima
parte dell'emendamento
1. 1 del collega Cifarelli non figurano più, rispetto al testo pro-

posto dalla Commissione, le parole

«
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secon-

do il dettato costituzionale» e « di cui sono la
sede primaria». La prima di tali formulazioni è stata dibattuta ampiamente in Commissione, poichè quando si volle mettere in questa sede il riferimento alla Carta costituzionale la Commissione osservò che il richiamo
era pressochè tautologico dato che ripeteva
una disposizione della Costituzione, che il
Parlamento deve sempre tener presente ogni
qual volta approva una legge. Ma poichè l'articolo 1 ripete solamente quello che si intende debba essere l'università italiana, soltanto in quella sede la Commissione decise
di mantenere tale richiamo che in un certo
senso serviva a nobilitare un po' quel che
andavamo facendo.
Ora, se si accettasse nella sede attuale il
riferimento, non sarebbe poi accettabile, secondo quello che dicevamo prima, l'emendamento del Governo il quale nel proporre che
~i sostituisca il secondo comma con la formulazione che poi esamineremo ha fatto
questo richiamo in tale sede con la dizione:
« secondo i princìpi fissati dalla Costituzione ». Ci sembra più opportuno questo riferimento. Comunque non è che ciò costituisca
una problema; era soltanto il desiderio di
agganciare una volta tanto questo testo al
dettato costituzionale:
nè più nè meno di
questo.
La Commilssione credette poi opportuno
stabilire che l'università è la sede primaria
della ricerca scientifica (su questa questione
sarebbe opportuno aprire un dibattito). Perchè la Commissione volle stabilire questo?
Perchè un po' tutti parliamo di ricerca scientifica e dell'università come sede di tale ricerca. Abbiamo altri istituti, ma non riusciamo
ancora a stabilire se ,dobbiamo costituire o
meno il Ministero della ricerca scientifica.
Sembrava quindi che propdo qui fosse la
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sede opportuna per richiamare questo argomento. Pertanto ritengo che si possa non
far questione sul primo punto, essendo implicito e costituendo soltanto un punto di
riferimento. Il secondo mi ,sembra ,sia un
punto sostanziale che riterrei opportuno far
rimanere. Così pure penso -si possa accettare

che dopo le parole « !'istruzione superiore»
s-iinseriscano le parole « in tutte le sue forme ». Questa formulazione mi sembra infatti
più ampia e più rassicurante.
P RES I D E N T E. Quindi lei raccomanda di accettare o di respingere il primo
comma dell'emendamento
1. l?
C E R V O N E, rdatore. Di accettarlo,
anche se non fa riferimento
al dettato costituzionale, secondo la dizione proposta
dalla
Commissione,
ma con l'aggiunta
delle paro-

le

«

di cui sono la sede primaria»

po le altre

« la rIcerca

tenendo, dopo le parole
riore », le altre

« in tutte

scientifica
«

subito do..
», e man-

!'istruzione supe-

le sue forme

».

P RES I D E N T E. Senatore Cifarelli,
è d'accordo sulle proposte fatte dal relatore
in ordine al primo comma dell'emendamento 1. l?
C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
non ne faccio un caso perchè sane sempre
convinto che il fatto vale più del diritto. Se
le università faranno sul serio la ricerca
sCIentifica ne saremo tutti lieti; Iseinvece continueranno a bavarder o ad essere organismi
di agitazione, è chiaro che la ricerca scientifica la farà qualche altro. Quindi non ho ragione di opponni alle proposte del relatore.
P RES I D E N T E. Quale sarà allora il
testo definitivo di questo primo comma da
sottoporre al voto, onorevole relatore?
C E R V O N E.
«

relatore. Suonerà così:

Le Università sono istituzioni di alta cultu-

ra, con il compito di promuovere la r>Ìcerca
scientifica, di cui sono la sede primaria, e l'istruzione superiore in tutte le sue forme ».
Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento 1. 1, credo si possa accettare.
Il senatore Bompiani nel suo intervento, ri-
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chiamandosi alla sua proposta di soppressiane delle parole « amministrativa
e finanziaria », affermava in sostanza che il concetto di autonomia di organizzazione e di gestione amministrativa e finanziaria era imautonomia ,di geplicito nella dizione:
stione ». Quindi penso si possa accettare la
seconda parte dell'emendamento
del senatore Cifarelli, anche se sarebbe opportuno
ascoltare il parere del Governo, il quale con
l'ultima parte del 'suo emendamento 1. 8 ci
pone un problema molto serio quando dice: «Esse sono sottoposte alla vigilanza dello Stato, eccetera ».
Onorevole Presidente, va detto che in sede
di Commissione questo tema non è stato trascurato, anzi è stato ampiamene dibattuto
e alla Commissione sembrò di non dover mettere questa parte nel comma, tenendo conto
del fatto che, nell'articolo 2, in cui si parla
in modo particolare dello 'statuto, si prevede che Jo statuto stesso viene emanato dal
Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio universitario.
E chiaro che in sede di statuto questa posizione va stabilita e precis'ata. Va poi aggiunto che, quando parliamo di problemi della vigilanza amministrativa, esiste iJ rapporto di
vigilanza amministrativa. Perchè la Commissione <accettò di non porre quella parte? Non
per tog1iere qualcosa allo Stato (ma non al
Governo perchè allo Stato fa riferimento l'emendamento del Governo ed il Ministro ha
richiamato questa profonda distinzione, che
a nessuno di noi sfugge, tra Governo e Stato); posta in questo senso (<<esse sono sottoposte a:lla vigilanza dello Stato») dovremmo
specificare di che bipo di vigilanza si tratta
e per quali settori lo Stato può esercitarla. Se
non si precisa, si corre il rischio di andare al
di là del rispetto dell'autonomia dell'università e quindi dell'ateneo.
Per questi motivi la Commissione si pronunciò in termini contrari e all'Aula non
è arrivato il secondo comma con questo
emendamento. Tuttavia, siccome il problema
è aperto, il relatore chiede che il Governo
precisi e credo che veramente il relatore in
materia si debba rimettere a quanto i vari
Gruppi parlamentari riterranno di poter fare.
({

A me sembra più corretto il modo di esprimersi del Governo quando parIa di « vigilanza dello Stato», quindi dello stesso Parlamento, che nessuno può eliminare; ma credo
che ciò vada armonizzato COIlil concetto dell'autonomia. Conseguentemente
si tratta di
un problema che si riapre in questa sede dopo che era stato ampiamente dibattuto in
Commissione.
P RES I D E N T E. Onorevole relatore,
lei è d'avviso che al secondo comma dello
emendamento 1. 1 andrebbe aggiunta l'ultima parte dell'emendamento
1. 8?
C E R V O N E,
sidente.

relatore.

P RES I D E N T E.
ha ascoltato il relatore?
C I FAR E L L I.
quanto propone.

Sì, signor Pre-

Senatore Cifarelli,

Non ho capito bene

P RES I D E N T E. L'onorevole relatore
dice che, per quanto riguarda il secondo comma del suo emendamento 1. 1, egli sarebbe
consenziente qualora ella lo completasse
accettando l'ultimo periodo dell'emendamento governativo 1. 8, e precisamente il periodo in cui si dice: «Esse sono sottoposte alla
vigilanza dello Stato 'esercitata dal Ministero della pubblica istruzione»
Per la chiarezza, vorrei sapere se accede a questa proposta.
C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
il relatore ha ricordato che in Commissione
c'è stato dibattito al riguardo. Debbo dire
che, a prima lettura dell'emendamento
del
Governo, ho espresso la mia convinzione
che richIamare la vigilanza sia conforme ai
princìpi generali del nostro ordinamento.
Ma se noi teniamo conto che qui siamo all'articolo epigrafe mentre gli altri elementi,
tra cui la vigilanza amministrativa, eccetera,
vengono nel corpo della riforma, forse sarebbe opportuno tenerli distinti, in questa ultima parte, dal primo articolo ed esaminarli
in un momento ulteriore. Debbo dire, riferendomi all'osservazjione del relatore, che
non basta per la concezione di vigilanza il
fatto che lo statuto debba essere approvato
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con decreto del Presidente della Repubblica.
Quello è il punto di partenza, direi è l'ufficializzazione concreta dello statuto che regge
l'università. Però, per quel che riguarda la
vigilanza, cioè questo rapporto che corre tra
lo Stato e l'università come organizzazione
autonoma e, attraverso il Governo, con il
PaJ:1lamento, mi pare che ,sia una cosa diversa che va esplicitata al momento opportuno.
Per rispondere, signor Presidente, alla sua
sollecitazione di 'chiarezza, inviterei il Governo a considerare se non possa tener conto di
quello che il relatore aveva argomentato prima, cioè di spostare in sede più opportuna
questa noziO'l1e della vigilanza.
P RES I D E N T E. Onorevole relatore,
vuole replicare al senatore Cifarelli?
C E R V O N E, relatore. Signor Presidente, ai fini dell'accettazione del secondo comma dell'emendamento
1. 1 del senatore Cifarelli vorrei fare una ulteriore precisazione.
Lì dove il collega Cifarelli parla di « ordinamento che ne assicura l'autonomia di organizzazione », credo usi una diziO'l1einadeguata ai fini di una reale e completa autonomia.
Dobbiamo invece anche affermare il principio che è nel testo della Commissione, quando parla di « autonomia di ricerca scientifica
e didattica ». Quindi questi due concetti di
ricerca scientifica e didattica credo che vadano messi in questo comma D'accordo sulla ,seconda parte dell'emendamento
1. 8 del
Governo (<< Esse sono sottoposte alla vigilanza, eccetera ») e, se è possibile, di trasferida in sede di articolo 2, dove si parla di
statuto, oppure in altra parte.
Pertanto, signor Presidente, il secondo
comma dell'emendamento 1. 1 andrebbe così
formulato: «Le Università sono enti di diritto pubblico forniti di personalità giuridica,
con proprio ordinamento che ne assicura
l'autonomia di ricerca scientifica, didattica
e di organizzazione e di gestione amministrativa e finanziaria secondo i princìpi costituzionali e dentro i limiti fissati dalle leggi ».
Questa formulazione assorbirebbe anche l'emendamento 1. 7 del senatore MaravaHe.
P RES I D E N T E. A questo punto,
dopo tuttd i necessari chiarimenti, credo si
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debba constatare come la votazione dell'emendamento
1. 1 debba essere fatta per
parti separate: la prima parte, relativa al
primo comma, che è in contrapposizione unicamente con il testo della Commissione; la
seconda parte, relativa al secondo comma,
che noi confrontiamo con ,la prima parte
dell'emendamento
1. 8 del Governo ai fini
di una scelta.
Resta infine da affrontare la questione posta dalla seconda parte dell'emendamento
del Governo cioè quella della vigilanza, salvo ~ e lo vedremo al momento della votazione ~

decidere

in sede di coordinamento

dove, se fosse approvata,
serita.
C I FAR
P RES

E L L I.

debba essere in-

Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Presidente, per
facilitare l'ulteriore corso dell'esame dell'emendamento
vorrei significare che per
quanto riguarda itppunto la seconda parte
dell'emendamento 1. 1 aderisco alla richiesta
del relatore dI dIre: «autonomia
di ricerca scientifica, didattica e di organizzazione
e di gestlOne »; ma mentre aderisco a questo
vorrei domandare se dal punto di vista dell'assonanza itaLiana non sia meglio dire: «autonomia didattica, di ricerca scientifica, di
organizzazione, eccetera» perchè mi pare
che suoni meglio.
P RES I D E N T E. Onorevole relatore,
aderisce alla formulazione proposta dal senatore CifarelLi?
C E R V O N E, relatore. Non ho nessuna
difficoltà ad aderire a ciò che ha detto il senatore Cifarelli.
P RES I D E N T E. Invito il Governo ad
esprimere il parere sull'emendamento
1. 1.
P E D I N I, ministro della pubblica istruzione. Per quanto riguarda il primo comma
dell'emendamento 1. 1, debbo riconoscere che
la formulazione proposta dal senatore Cifarelli, con le successive integrazioni proposte
dal relatore, è migliore di quella del testo originale, per cui l'accetto.
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Per quanto riguarda il secondo comma, mi
associo a ciò che ha detto il relatore: mi sembra opportuno aggiungere « l'autonomia didattica e di ricerca scientifica» a quella « di
organizzazione»; dò che non intacca in nulla la coerenza con le leggi generaLi dello Stato sull'unhTersità.
Per quanto riguarda infine l'emendamento
1. 8 presentato dal Governo, tenendo conto
delle osservazioni del relatore e del suo opportuno suggerimento e rammentando che,
in ogni caso (i colleghi della Commissione lo
IIÌ'Cordano), il Governo si era riservato di
portare in Au1a questa materia, anche per.
chè desiderava conoscere l'atteggiamento del
Senato su questo tema delicato, penso che
per om sia bene ritirare questo emendamento, riservandomi di riprendere eventualmen.
te il suo ultimo periodo in sede di altro articolo, e ritenendo comunque che non vengano abrogate in altra sede le normative che
già esistono in materia di vigilanza.
P RES I D E N T E. Invito ora la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti 1. 7 e 1. 5.
C E R V O N E, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 7, bisogna conside.
rarlo assorbito nella seconda parte dell'emendamento 1. 1.
Per quanto riguarda l'emendamento
1. 5,
anch'esso resta assorbito, in particolare dopo quanto ha detto il senatore Bompiani e
dopo quanto è stato detto in ordine al secondo comma dell'emendamento 1. 1.
P RES I D E N T E. Senatore Maravalle,
aderisce a questa impostazione?
M A R A V A L L E.

Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Senatore Bompiani,
è d'accordo?
B O M P I A N I.

~

Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull' emendamento 1. 2.
C E R V O N E, rB.latore. Onorevole Presidente, vorrei pregare il collega Cifarelli di
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l'itirare l'emendamento 1. 2, perchè mi pare
che il terzo e il quarto comma dell'articolo 1
abbiano un grande significato.
Al terzo comma si dice che: «Le Università concorrono allo sviluppo culturale, sociale. . . »: questo riguarda l'inserimento dell'università nella società ed è stato da noi
considerato uno dei punti qualificanti. Tutto il dIbattito che si è svolto in Commissione, in Aula e sulla stampa, tutta l'ampia pubblicisvica che c'è stata in questi mesi reclamava un'università collegata con la società.
Se dovessimo togliere il terzo comma, faremmo dell'università un hortus conclusus,
una monade, mentre abbiamo bisogno che
l'università stessa sia a contatto con la realtà.
Per quanto riguarda il quarto comma, esso costitui,sce in qualche modo una novità,
ma una novità attesa, cioè l'università deve
essere sempre la sede di riferimento e quindi
deve promuovere ed attuare «attività
di
istruzione ricorrente e educazione permanente ». È proprio questo collegamento che deve esistere tra l'ex allievo di un'università o
tra la società e l'università. Se il senatore Cifarelli potesse ritirare l'emendamento, ci eviterebbe di creare un'università monca e di
passare ad una votazione attorno ad un tema
così importante che sarebbe bene non avve.
nisse.
P RES I D E N T E. Senatore Cifarelld,
aderisce all'invito rivoltole dal relatore di ritirare l'emendamento
1. 2?
C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
avrei voluto rispondere con una va1lutazione
di insieme comprendente
anche gli altri
emendamenti perchè il problema in sostanza
è unico Ci troviamo di fronte a belle inten:Moni; senza dubbilO, se l'univer,sità ha il compito dell'istruzione superiore in ogni grado,
allora essa prepara alle professiO'Illi, per cui
mi pare che si tratti di una ripetizione.
La mia preoccupazione è che si dicano delle cose che poi non si tradurranno nella realtà. L'educazione permanente la fanno i circoli, la RAI-TV, per cui gravare l'università
di tutte queste cose significa, a mio avviso,
andare verso i « vorrei ma non posso » e verso tutto ciò che ci ha portato alle sterili im.
provvisazioni e allo sterile agitazionismo.
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Tuttavia, onorevole Presidente, il nostro
intento non è quello di contrapporre una tesi
ad un' altra, ma quello di giungere ad una
concordanza in apicibus. Vorremmo che i vari Gruppi, in relazione alla riforma, potessero
esprimere qualcosa che impegni veramente
tutti.
Quindi, se il relatore potesse essere d'accordo con noi per quanto riguarda il quarto

comma
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questa non è affatto una trattati-

~
circa
il terzo comma quod abundat
non vitiat; ma questa specificazIOne è implicita perchè non si tratta certo di preparare
i marziani.
Allora, onorevo}e Presidente, per non abusare del tempo che mi è stato concesso, ho
dato delle indicazioni, ma, poichè il Presidente me 10 ha chiesto, rinuncerei alla soppressione del terzo comma, mentre insisterei sulla 'Soppressione del quarto per le argomentazioni che ho esposto.
va

P RES I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull' emendamento 1. 3.
C E R V O N E, relatore. Onorevole Presidente, la Commissione, nello stabilire che le
università assicurano e tutelano la libertà
della ricerca, dell'insegnamento
e dello studio, non è giunta a questa formulazione attraverso una discussione superficiale, ma ad
essa va reso atto di un assai approfondito
dibattito. In effetti, come diceva il collega
Trifogli, più che della ricerca e dell'insegnamento, si tratta di chi insegna, di chi studia
e di chi fa la ricerca.
e
La prima parte dell'emendamento
1. 3
vorrei qui fare un appello ai Gruppi politici ~ mi pare che precisi meglio il concetto.
Nella mia replica avevo ricordato che ogni
precisazione circa il concetto di libertà deve
essere accolta. Ebbene, il collega Cifarelli,
assieme ari colleghi Pinto e Vooanzetti, pro~

espresso in modo molto più preciso che non
nel testo attuale e credo che ci sia una sottolineatura di cui nessuno di noi può dolersi
perchè tutti dobbiamo tenere a queste posizioni di garanzia dell' esercizio delle libertà
e
« ... di insegnamento
»
costituzionali
si precisa i,l concetto di cui ha parlato prima
~

~

il collega Trifogli

~

« e di ricerca, promuo-

vere e garantire il diritto allo ,studio»
si riprende a questo punto il dettato cOiStituzionale ~ «per i capaci ed i meritevoli
anche se privi di mezZli ».
Mi pare, pertanto, onorevole Presidente,
che il quinto comma deU'articolo 1 debba
e non credo che i colleghi
essere sostituito
della Commissione se ne possano dispiacere ~ con l'emendamento 1. 3 nella sua prima
parte, perchè le stesse cose che noi volevamo
dire in termini molto più laconici e forse anche meno precisi vengono dette in termini
più precisi e quindi più garantisti. Opto, quindi, per questa formulazione.
~

~

P RES I D E N T E. Ritiene che l'emendamento 1. 6 debba considerarsi assorbito
dalla prima parte deH' emendamento 1. 3?
C E R V O N E,
ne assorbito.
T R I FOG
P RES

L I.

relatore. È chiaro, rima-

Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facolrtà.

T R I FOG L I. Signor Presidente, noi
concordiamo con il primo comma dell' emendamento 1. 3. Pertanto, se verrà posto in votazione, noi voteremo a favore di es'so.
P RES
votazione

I D E N T E. Rinunzia allora alla
dell'emendamento
1. 6?

gli ordinamenti delle uni-

T R I FOG L I. Sì, signor Presidente,
considerando lo assorbito.

versità distinti secondo le esigenze specifiche dei vari campi di disciplina debbono garantire l'esercizio delle libertà costituzionami pare che questo concetto sia
li ...»

P RES I D E N T E. Onorevole relatore,
vuole esprimere il suo parere sulla seconda
parte dell'emendamento
1. 3?

pone di dire che

~

«
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C E R V O N E, relatore. Onorevole Pre.sidente, la Commissione è contraria ritenendo che si debba insistere sul sesto comma
proposto dalla Commissione, aggiungendo
alla fine l'emendamento 1. 9 presentato dal
Governo.
P RES I D E N T E. Ricordo che l'emendamento 1. 4 è stato ritirato.
Invito il Governo ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.
P E D I N I, ministro della pubbNca istruzione. Per quanto riguarda l'emendamento
1. l, il Governo concorda sulla proposta congiunta del relatore e dei presentatori
dell'emendamento.
Per quanto riguarda l'emendamento
1. 2,
concordo con la valutazione del relatore circa .l'opportunità di ritirarlo.
Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento
1. 3, convengo anch'io che,
nell'importanza prepositiva di tutto l'articolo 1 (tutto questo articolo in sostanza contiene un grande disegno deHa nuova università), la formulazione da esso suggerita sia migliore. Pertanto concordo con il relatore nel
raccomandarla
all'attenzione
dell'Aula.
Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento 1. 3, concordo con il relatore,
il quale si è dichiarato contrario, insistendo
per il testo della Commissione con l'aggiunta
dell' emendamento 1. 9 del Governo.
P RES I D E N T E. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.
BER N A R D I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.
I D E N T E.

Ne ha facoltà.

BER N A R D I N I . Signor Presidente,
noi saremmo in linea di massima favorevoli
all'emendamento 1. 1 nella formulazione che
riassorbe i successivi del relatore. Però gradiremmo la rilettura del secondo comma nel.
la nuova formulazione, e vorremmo anche sapere che cosa succede dell'ultimo periodo del-

VII LeRislatura
23 GENNAIO 1979

l'emendamento 1. 8 del Governo, perchè non
ci è completamente chiaro.
P RES I D E N T E. Farò dare lettura
del testo definitivo prima del voto.
Per quanto riguarda l'ultimo periodo dell'emendamento
1. 8 del Governo, come ella
ha inteso, il Ministro lo ritira in questa fase
e si riserva di ripresentarlo ove trovi una collocazione idonea a rispondere alle esigenze
affacciatesi nel dibattito.
BER N A R D I N I. La ringrazio, signor
Presidente. Per quanto mguarda l'emendamento 1. 2 del senatore Cifarelli, noi esprimiamo parere contrario e voteremo a favore
del testo della Commissione. Allo stesso modo riteniamo di votare contro l'emendamento 1. 3 sostitutivo del quinto e del sesto comma, perchè pensiamo che la formulazione della Commissione sia più adeguata. Qui ci sono
alcun! elementi incomprensibili che non abbiamo avuto tempo di discutere. Che cosa
vuoI dire: «Gli ordinamenti delle Università
distinti secondo le esigenze specifiche dei
vari campi di disciplina » e così via?
Vorrei fare poi un brevissimo commento
sulla grossa differenza tra la formulazione
del testo della Commissione, per quanto riguarda il quinto comma, e la formulazione
che viene proposta con l'emendamento 1. 6.
Infatti l'espressione «della ricerca, dell'insegnamento e dello studio» ha un significato
ben preciso e molto diverso dall' espressione
« di ricerca, di insegnamento
e di studio ».
Vorrei far notare proprio al senatore Trifogli.
che aveva speso in Commissione non poche
parole a proposito della libertà di studio, che
mentre «dello studio» significa che si garantisce la libertà appunto di tutti i cittadini
di studiare a parità di condizioni, viceversa
di studio » significa di studiare secondo ordinamenti a piacere, che è una cosa ben diversa. Quindi riteniamo che si debba mantenere l'espressione «della ricerca, dell'insegnamento e dello studio» per i~chiaro significato, molto più preciso, che ha questa
espressione. Pertanto noi voteremo contro
l'emendamento 1. 3, così come voteremo contro l'emendamento
1. 6, che però è rrassorbito dall'1. 3.
({
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B U Z Z I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I. Signor Presidente, :il Gruppo
della democrazia cristiana condivide le valu~
tazioni fatte dal relatore e intende dare al
proprio voto sull'emendamento 1. 1 il signifi~
cato di consenso a una proposta di miglioramento del testo in coerenza con le imposta~
zioni alle quali la Commissione si era già
ispirata nel suo lavoro di redazione del testo al nostro esame. A nostro avviso, infatti, l'aver inserito nel concetto di autono~
mia anche l'autonomia organizzativa vuole
appunto significare non un attentato, dicia~
mo così, a quello che deve essere l'ordina~
mento legislativo nell'ambito del quale l'università esercita la sua autonomia, ma il riconoscere a ciascuna università rra possibilità di darsi, per certi aspetti indicati e previsti dalla legge, quella caratterizzazione del~
la propria struttura organizzativa che sia
la più funzionale per i programmi e per le
eventuali iniziative di ricerca o di didattica
che l'università si propone.
Circa la posizione dichiarata dal senatore
Cifarelli a proposito del quarto comma dell'articolo 1 (del quale egli chiede la soppressione con l'emendamento 1. 2), di non poter
cioè aderire all'invito a ritirarlo rivoltogli,
noi affermiamo che voteremo per il mantenimento di tale comma perchè la funzione che
l'università deve svolgere in ordine alla eduoazione permanente non ci sembra che costituisca un elemento che possa ridurne l'effica~
da, bensì un elemento di arriochimento della funzione dell'università stessa anche sotto
il profilo sociale. Intendiamo cioè promuovere una università che svolga la sua opera
nei confronti dei cittadini, di coloro che dalle università hanno ricevuto la formazione
professionale e culturale come nei confronti
di qualunque cittadino.
Devo aggiungere ancora che l'emendamento 1. 6 illustrato, a nome del nostro Gruppo,
dal collega Trifogli e da lui così vaHdamente
chiarito, trova accoglimento nel primo com-
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ma dell'emendamento
1. 3 del senatore Cifarelli ed è per questa ragione che ci uniformia~
mo al parere del relatore e votiamo a favore
della formulazione offertaci dal senatore Ci~
farelli. Per noi non è questione di individua~
lizzare l'esercizio del diritto di ricerca. A nostro avviso, proprio per il fatto che si fa riferimento alle 1ibertà costituzionali di ricerca e di insegnamento, si dà la versione più
ampia e più precisa di tale diritto, che vale
sia nei confronti del soggetto come nei con~
fronti della istituzione. Questo almeno è il
senso del nostro voto.
Per quello che riguarda invece la questione
sollevata dal Governo con l'emendamento
1. 8, condividiamo l'opinione. sull'opportunità che una norma sull' esercizio del potere di
vigilanza trovi collocazione nel contesto del
provvedimento di riforma, ma se fosse collocata nel primo articolo essa assumerebbe un
significato negativo o riduttivo, là dove invece si intende affermare il valore dell'autonomia dell'università e quindi dare ad essa
la significazione più ampia.
Con queste argomentazioni e prendendo
atto anche del fatto che il senatore Cifarelli
si è dichiarato disposto a ritirare l'emenda~
mento 1. 4, il Gruppo democratico cristiano
dichiara che voterà secondo le indicazJioni offerte dal relatore.
M A R A V A L L E. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Accettiamo la nuova
formulazione dell'emendamento
1. 1 proposta dal relatore, salvo la rilettura che 'il Presidente ha annunciato, perchè tale riformu~
lazione assorbe l'emendamento 1. 7.
L'emendamemo 1. 9 del Governo ci trova
molto perplessi. Siamo per un tipo di autonomia diverso da quello che il Governo vorrebbe stabilire con questo emendamento, e
ci sembra che inserire una norma restrittiva come quella che prevede la vigilanza congiunta dei Ministeri degli affari esteri e deHa
pubblica istruzione sia fuori luogo.
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Domando di parlare.

I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I . Onorevole Presidente,
volevo richiamare l"attenzione sul fatto che
qui è rimasto in sospeso, se non sbaglio, un
quesito che andava rivolto al sottoscritto,
cioè se mantengo o meno la seconda parte
dell'emendamento
1. 3. Infatti, mentre sulla
prima parte il relatore e il Governo si sono
e di ciò li ringrazio
dichiarati d'accordo
sulla seconda parte il relatore si è espresso a
favore del testo elaborato dalla Commissione. Ora, conformemente allo spirito di cui
par1avo prima, cioè di andare avanti cercando di raggiungere l'accordo sulle cose essenziali, pur preferendo nella dizione normativa il testo da me proposto nella seconda
parte dell'emendamento 1. 3, non insisto, allineandomi su quanto propone il relatore se
questo può generare un più largo consenso.
~

~

P E D I N I, ministro della pubbNca istruzione. Domando di parlare.
P RES

I D E N T E.
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Ne ha facoltà.

P E D I N I, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, innanzitutto deside~
ro sottolineare !'importanza di questo articolo nel suo complesso. Esso pone veramente le basi della nuova università. Voglio poi
esprimere ancora una volta il consenso a
talune modifiche che sono state proposte.
Il Governo peraltro raccomanda in parti~
colare la conservazione dei commi terzo
e quarto in quanto costituisce veramente una novità sociale l'impegno deJIl'università nel settore dell'istruzione ricorrente e
dell' educazione permanente. Anche noi ac~
cettiamo volentieri la formulazione proposta dal senatore Cifarelli con la prima parte dell'emendamento
1. 3 perchè esplicita
maggiormente 1a novità di impostazione dell'università. Tenendo conto delle preoccupazioni del senatore Maravalle, potremmo
forse, per ciò che riguarda l'emendamento 1. 9 proposto dal Governo, terminarlo
con le parole «pubblica
istruzione»
eli-
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minando le parole «e con l'assenso degli
stessi ». È ovvio che anche l'autonomia uni~
versitaria debba tener conto in ogni caso del
quadro delle relazioni internazionali
nelle
quali un paese definisce la sua politJica.
Desidero precisare una volta ancora al senatore Bernardini che per ciò che riguarda
il problema deUa vigilanz'a l'emendamento
che avevo proposto è accantonato: è ritirato

da quest'articolo ed accantonato con

«

riser-

va d'uso », se posso adoperare queste parole;
infatti, se nello svriluppo della discussione
non vi sarà motivo di insistere su questo
emendamento, il Governo stesso potrà cancellarlo tenendo conto che l'ordinamento generale deIIo Stato italiano già garantisce quella
possibilità di vigilanza che aveva motJivato
l'emendamento. L'importante è che essa non
venga messa in discussione.
P RES I D E N T E. Onorevole relatore,
qual è il suo parere sulla modifica dell'emen~
damento 1. 9 testè proposta dal Governo e
per la quale verrebbe eliminata la dizione
« e con l'assenso degli stessi»?
C E R V O N E, relatore. Si tratterebbe
di un fatto di raccordo che avverrebbe tra
Ministero degli esteri e Ministero della pubblica istruzione per questi accordi internazionali indipendentemente
dall'assenso. Mi
pare sia un passo di comprensione che il Governo intende fare venendo incontro alle esigenze che il Senato Sta ponendo. Non si può
quindi non accettare la modifica.
U R B A N I.
P RES

Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

U R B A N I. Noi siamo del parere di non
accogliere questa nuova formulazione proposta dal Governo poichè, nel momento in
cui attraverso molte affermazioni si sottolinea l'autonomia dell'università, non ci sembra il caso di inserire vincoli maggiori, rispetto a quelli esistenti. Tuttavia accetteremmo una formulazione di questo genere: «nel
quadro ddle indicazioni emanate ». In questo caso potremmo essere d'accordo.
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P RES I D E N T E. Ma non è questa una
formulazione ancor più limitativa?
{{
'iniziative
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{{

indicazioni»

».

P RES I D E N T E. Secondo il testo
proposto si tratterebbe
solo di particolari
iniziative (come una mostra, eccetera), mentre le indicazioni », come lei suggerisce, possono riguardare il complesso dell'attività ministeriale all'estero.
{{

U R B A N I. Se lei ritiene questo, signor
Presidente, accogliamo la sua osservazione;
però riteniamo preferibile restare al testo
della Commissione che non prevede vincoli
per l'università, dal momento che è stato affermato il principio dell'autonomia.
P RES I D E N T E. Passiamo dunque alla votazione.
Accogliendo l'invito rivolto dal senatore
Bernardini, do lettura del testo dell'emendamento 1. 1 come risulta dalla proposta Cifarelli e dalle integrazioni che sono intervenute nel corso del dibattito: «Le u'l1iversità
sono istituzioni di alta cultura, con il compito di promuovere la ricerca scientifica, di
cui sono la sede primaria, e l'istruzione superiore in tutte le sue forme.
Le università sono enti di diritto pubblico
forniti di personalità giuridica, con proprio
ordinamento che ne assicura l'autonomia didattica, di ricerca scientifica, di organizzazione e di gestione amministrativa e finanziaria
secondo i princìpi costituzionali e dentro i limiti fissati dalle leggi ».
Metto ai voti l'emendamento
1. 1 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.
:È approvato.

L'emendamento 1. 2, tendente a sopprimere il terzo e il quarto comma den' articolo 1,
è stato successivamente
limitato alla soppressione del quarto comma. È così, senatore C:i:farelli?
C I FAR

E L L I.

Sì, signor PresideTIte.

P RES I D E N T E. Metto aflora ai voti,
limitatamente
alla soppressione del quarto
comma, l'emendamento
1. 2, non accettato
nè <dalla Commissione nè dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.
Non è approvato.
Per quanto riguarda l'emendamento
1. 3,
presentato dal senatore Cifarelli e da aLtri
senatori, ricordo che la prima parte trova
l'assenso del relatore e del Governo, mentre
la seconda parte è stata ritirata dai presentatori.
S P A D O L I N I.

Domando di parlare.

P RES I D E N T E . A che titolo? Per dichiarazione di voto?
S P A D O L I N I. Vorrei fare una proposta di riformulazione.
P RES I D E N T E. Così eTItriamo in un
ginepraio, si apre un precedente. Comunque
cominci pure ad enunciare quanto intende
proporre, affinchè si possa valutare la portata dell problema.
S P A D O L I N I. La proposta che farei
è questa: siccome il Gruppo democratico
cristiano ha dichiarato di votare a favore
del testo Cifarelli e il Gruppo comunista ha
annunciato il voto contrario, secondo me saparlo come prerebbe estremamente grave
che su un
sidente della Commissione
emendamento volto a migliorare il testo del.
la Commissione si verificasse, all'inizio del
dibattito, una spaccatura così significativa fra
i Gruppi componenti la maggioranza che ha
tanto lavorato per questo testo. Mi permetterei quindi di formulare un testo che potesse
venire incontro alle esigenze e realizzare Ull
~

~

Per qua'l1to riguarda l'emendamento
1. 8,
ricordo che il Ministro lo ha ritirato, riservandosi di ripresentare l'ultimo periodo con
altro eventuale emendamento nel prosieguo
della discussione.
Gli emendamenti 1. 7 ed 1. 5 restano assorbiti in seguito alla precedente votazione.
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terreno unitario, cioè riformulare la propo~
sta Cifarelli, dopo le considerazioni del Governo e del relatore, tenendo conto delle
obiezioni del Gruppo comunista.
P RES
I D E N T E. Le ricordo che
il senatore Cifarelli ha dichiarato di ritirare
[a sua proposta di modifica del sesto comma.
S P A D O L I N I. Parlo del quinto comma, del punto chiave della libertà di ricerca.
Il sesto non è rilevante. Io mi riferisco alla
sostituzione del quinto comma con il testo
proposto dal collega Cifarelli, accettata dal
Governo e dal relatore, non accettata dai comunisti e, mi pare, se ho capito bene, neanche dai socialisti. Allora io dico: siccome il
e probabilmente era lì il
punto più grave
è
relativo
al « distinti secondo le
dissenso
esigenze specifiche dei vari campi di discip}ina », che ripropone tutta la questione del
rapporto fra dipartimento e corso di laurea,
~a mia proposta è di sopprilnere questo in~
eisa, lasciando « gli ordinamenti delle università» che è molto meglio di «università
nei 'loro ordinamenti»,
rispetto al vecchio
testo di riferimento, e, andando avanti, « debbono garantire l'esercizio delle libertà costituzionali di insegnamento e di ricerca, promuovere e garantire il diritto allo studio per
i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi ». La mia impressione è che il vecchio testo della Commissione (<< assicurano e tutelana}}) è debole; soprattutto, come ho det~
to anche privatamente ai colleghi comunisti', è molto debole la parola «tutelano»
perchè rispetto a un diritto costituziona~
~

~

le come l'autonomia
nerà

in tutto

tono assume
paternalistico;

~

tema che poi tor~

il dibattito

ulteriore

qualche cosa di protettivo,
,J'« assicurano » è secondo

superato e migliorato dal

«

~

il
di
me

debbono garan-

tire }}. Su questo punto non credo che i cOllleghi comunisti abbiano fatto mai difficoltà.
Rimane solo un problema,
se ho capito
bene: quello del « del» o del « di »; cioè vi è
l'osservazione
comunista
della preferenza
di
mettere
«dell'insegnamento
e della ricer~

ca

}},

come è nel testo della Commissione an-

zichè « di insegnamento e di ricerca}}. Però
osservo che, se recuperiamo il termine « co-
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stituzionali », che non si era usato nel testo di riferimento, automaticamente
il termine « costItuzionalI» può benissimo e deve
giustificare il «di» piuttosto che il «del}}.
Quindi il mio è soltanto un appello (prima
di un voto che evidentemente dividerebbe
sull'articolo 1) ai colleghi comunisti a ripensare se non si possa su questa formulazione,
amputata nell'unico punto di vero dissenso,
che è il « distinti
trovare un terreno che ci
consenta di rinnovare, in questa apertura
della discussione, del voto sulla proposta di
legge, l'unità registrata sul primo e sul secondo comma.
}},

P RES I D E N T E. Senatore SpadoHni,
io apprezzo moltissimo le sue intenzioni; le
faccio osservare, però, che non possiamo
creare un precedente perchè se introduciamo il principio che, una volta fatte le dichiarazioni di voto, attraverso pur nobili appelli,
si può cambiare tutto, compresa la stessa dichiarazione di voto, non so dove andiamo a
finire.
Comunque io voglio interpretare il suo intervento come un appello alla concordia
tra i due maggiori Gruppi della nostra Assemblea. E naturalmente
(poichè il suo invito è stato rivolto in modo specifico, mi
pare, con la modi~ica proposta, al Gruppo comunista) domando al senatore Urbani cosa
pensa di questo invito all'unanimità.
U R B A N I. Signor Presidente, il nostro
Gruppo può accogliere la seguente formulazione: « Gli ordinamenti delle università debbono garantire l'esercizrl.o delle libertà costituzionali dell'insegnamento
e della ricerca,
promuovere
e garantire
il diritto allo
studio ».
P RES I D E N T E. Senatore Maravalle,
a questo punto, dobbiamo ascoltare di nuovo sia lei che il senatore Tr1ifogli perchè i vostri dspettivi emendamenti si intendevano
assorbiti in quanto nel testo proposto dal
senatore Cifarelli, anzichè la preposizione articolata «del », c'era la preposizione semplice «di », mentre ora pare che torni ad
essere proposta la preposizione articolata.
Sentiamo prima il senatore Maravalle.
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T R I FOG

L I

.

B U Z Z I.
P RES

A me sembra

Ne ha facoltà.

B U Z Z I . Devo dire che il Gruppo democristiano accetta la proposta del senatore
Spadolini, nel senso di eliminare soltanto l'espressione: «distinti secondo }e esigenze specifiche dei vari campi di disciplina»
dal primo comma dell'emendamento
1. 3.
C I FAR E L L I. Domando di parlare.
P RES

I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Presidente, siccome l'emendamento reca la mia firma, vor~
rei ,dire che accetto di depennare quelle parole, giusta la proposta del Presidente della
C~mmissione, che può essere ritenuta un
subemendamento,
in questo caso, soppressiva di alcune parole, e cioè quelle da « distinti» a «disciplina ».

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

P E D I N I, ministro della pubblica istru~
zione. Signor Presidente, devo dire che ero
stato anch'io suggestionato dall'idea di 'Pro~
porre l'abolizione delI'inciso: «distinti se~
condo le esigenze specifiche dei vari campi
di disciplina », anche perchè entdamo
in una va'lutazione
con quella dizione
eccessivamente analitica di ciò che viene poi
regolato dalla legge. Me ne sono astenuto
perchè non bisogna creare difficoltà al con~
senso.
Mi associo alle proposte del senatore Spadolini, che mi pare abbiano raccolto e stiano
raccogliendo un ampio consenso. Vorrei raccomandare però la conservazione in ogni caso della locuzione: «per i capaci ed i me~
ritevoli anche 'se privi di mezzi ». Si tratta
infatti della ripetizione del dettato costitu~
zionale; perchè dovremmo avere riserve o
sottintesi nel ripetere un dettato che è deltesto costituzionale?
~

~

che l'ultimo

Domando di parlare.

I D E N T E.

P RES

Sentiamo lei, ora,

testo formulato d'intesa tra relatore e Presidente della Commissione recepisca le esigen~
ze espresse dall'emendamento
da me illu~
strato e che sia perfettamente conforme al
dettato costituzionale.
Quindi mi associo a quanto ha detto poco
fa il collega Maravalle.

23 GENNAIO 1979

P E D I N I, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

M A R A V A L L E. Signor Presidente,
poc'anzi il Presidente della Commi'ssione ha
dato ad un nostro silenzio una sua interpre~
tazione di dissenso, se TIon sbaglio, o ha pre~
sunto la nostra contrarietà al testo. Diciamo subito che la formulazione ora proposta
dal Presidente della CommÌ'ssione ci soddisfa.
Vorrei fare solo un'osservazione
a quan~
to detto dal collega Urbani: non vedremmo
perchè, in un momento di austerità come .l'attuale, si dovrebbero ignorare «i meritevo~
li ». Quindi accettÌ'amo la formulazione proposta dal Presidente della Commissione.
P RES I D E N T E.
senatore Trifogli.

VII Legislatura
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P RES I D E N T E. Senatore Spadolini,
ora che ha ascoltato le risposte al suo appello, vuole Ileggerci il testo preciso che lei
propone?
S P A D O L I N I. Signor Presidente, dopo l'adesione dei Gruppi socialista, democra~
tico cristiano e repubblicano, ritengo di rinnovare l'appello ai colleghi comunisti ad accogliere il testo come lo avevo formulato io,
che sarebbe il seguente: «Gli ordinamenti
delle università debbono garantire l'esercizio delle >libertà costituzionali
di insegnamento e di ricerca, promuovere e garantire
il diritto allo studio per i capaci ed i meritevoli anche se privi di mezzi ». Lascerei anche
quest'ultima espressione perchè non è altro
che un frammento della Costituzione.
Voci dall'estrema
la Costituzione!

sinistra.

Ma c'è già nel-

S P A D O L I N I. Io la lascerei proprio
perchè c'è nella Costituzione.
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P RES I D E N T E. Del resto oi sono altri articoli in questa legge che ripetono la Costituzione.

Passiamo
dia lettura.

all'esame

dell'articolo

2. Se ne

P I T T E L L A, segretario:
S P A D O L I N I. Sono del parere che
non è mai male ripetere la Costituzione. Inoltre, per poter avere un voto unitario, rinnoverei la preghiera ~ soprattutto perchè non

è sulle parole

«

poveri e meritevoli

»

(Statuto e regolamento)

che ci si

di lasciare la dizione: «lipuò dividere
bertà costituzionali di insegnamento e di ricerca» perchè mi pare che corrisponda a tutta l'impostazione e al travaglio della Commissione. Del resto queste parole non cambiano nulla; sarebbe assurdo introdurre un
elemento di divisione. Quindi personalmente
insisto nel chiedere che si voti su questo
testo.
~

P RES I D E N T E. Ribadendo che è
questa la prima e l'ultima volta che si è acceduto ad un invito ecumenico, passiamo al
voto.
Metto ai voti il primo comma dell' emendamento 1. 3, nella formulazione testè letta dal
senatore Spadolini e accettata daHa Commissione e dal Governo. Chi Il'approva è pregato di a:lzare la mano.
~ approvato.
Per quanto riguarda il 'Secondo comma, ricordo che il senatore Cifarelli 10 ha ritirato.
Metto ora ai voti l'emendamento 1. 9, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione, con la riserva, ove fosse approvato, di trovare ad esso, in sede di coordinamento, la collocazione più opportuna. Ricordo che questo emendamento è stato così ridotto dal Ministro: «nel quadro delle iniziative promosse dai Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione ».
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
Non è approvato.
L'emendamento 1. 6, presentato dal senatore Faedo e da altri senatori, è assorbito.
L'emendamento 1. 4, presentato dal senatore
CifareHi e da altri senato vi, è stato ritirato.
Metto pertanto ai voti l'articolo 1 nel testo
emendato. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.
~ approvato.

Art.2.

Lo statuto, espressione dell'autonomia universitaria, di'Scipldna l'organizzazione dipartimentale ivi compreso quanto <attiene al
dottorato di ricerca; esso deve indicare i
dipartimenti
costituiti e l'ordinamento
didattico relativo ai corsi di diploma di istruzione universitaria, di laurea e di eventuale
specializzazione.
Lo statuto è deliberato dal consiglio di
ateneo ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Decorsi sei mesi dalla trasmissione dell'atto da parte del rettore al consiglio universItario nazionale, senza che questo si sia
favorevolmente
pronunciato
ovvero abbia
sottoposto al consiglio di ateneo proposte di
modificazione, il parere si intende favorevole.
Le Università si danno un proprio regolamento di ateneo, che, conforme allo statuto, ne regola l'attuaZ!ione. È approvato
daHa maggioranza qualificata del consiglio
di ateneo ed emanato con decreto del rettore.
Il regolamento fissa le procedure per il
funzionamento
degli organi dell'Università,
stabilendo per quali di essi e con quali limiti le sedute degli organi collegiali siano
pubbliche e determinando
le norme sulla
pubblicità degH atti; prevede anche le modalità delle elezioni a tutti i livel1i da svolgere con voto diretto, segreto e con il sistema proporzionale.
Il regolamento si uniforma, per quanto
concerne !il funzionamento
amministratirvo
e contabile dell'Università, alla normativa
prevista dal quarto comma del successivo
articolo 18.
Per le modifiche dello statuto e del regolamento si adotta la stessa procedura prevista per la loro approvazione.
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Presidenza

del vice

presidente

2.10

Sostituire
«

2.6

segretario:

la rubrica con la seguente:

(Ordinamenti

autonomi

delle università)

23 GENNAIO 1979

V ALOR I

Al primo comma, sostituire la parola:
« universitaria»
con le altre: {{di ciascuna
Università ».

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati numerosi emendamenti.
Se ne dia lettura.
P I T T E L L A,

VII Legislatura

~

»

CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI

F AEDO, BOMPIANI, SCHIANO, TRIFOGLI, BORGHI, SMURRA, BUZZI,
MEZZAPESA, INNOCENTI, D'AMIco, BOGGIO

Sostituire
i seguenti:

ti secondo e il terzo comma con

Lo statuto è deliberato dal Consiglio di
ateneo con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti ed è emanato con decreto del
Rettore, pubblioato sulla Gazzetta Ufficiale
non prima di tre mesi dalla data di trasmissione al Ministro della pubblica istruzione
ed al Consiglio universitario nazionale della
deliberazione adottata dal Consiglio di ateneo.
n Ministro può rinviare entro lo stesso termine lo statuto al Consiglio di ateneo per
motivi di legittimità, perchè esso modifichi
il testo rendendolo conforme alle disposizioni di legge. Entro lo stesso termine il Consiglio universitario nazionale può formulare,
con motivato parere, osservazioni di merito
invitando il Consiglio di ateneo al riesame
dello statuto.
Entro 60 giorni dal rinvio al Consiglio di
ateneo per motivi di merito, lo stesso è tenuto a pronunciarsi sulle osservazioni di cui
al comma precedente. La relativa delibera è
«

Sostituire il primo comma con il seguente:
«Lo statuto, espressione dell'autonomia
universitada, disciplina l'organizzazione dell'ateneo; esso deve indicare l'ordinamento
didattico relativo ai corsi di diploma di istruzione universitaria, di laurea e di, eventuale
specializzazione, nonchè le modalità di costituzione dei dipartimenti per la ricerca scientifica ».
2. 7
Sostituire
guente:

CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI

il primo

comma

con il se-

«Lo statuto, espressione dell'autonomia
universitaria, regola le materie non disciplinate dalla legge o dalla legge non demandate
a deliberazioni di competenza del Consigldo
universitario nazionale. In pa:rti1colare lo statuto disciplina l'organizzazione dipartimentale ivi compreso quanto attiene al dottorato
di ricerca; esso deve indicare i dipartimenti
costituiti e l'ordinamento didattico relativo
ai corsi di diploma di istruzione universitaria, di laurea e di eventuale specializzazione,
nonchè i criteri generali per l'organizzazione
dell'attività di ricerca e della didattica ».
2.11

MARAVALLE, ZITO, DE MATTEIS, FINESSI, LABOR, CAMPOPIANO, SIGNORI, DALLE MURA

definitiva»

.

2. 12

MARAVALLE, ZITO, DE MATTEIS,
NESSI, LABOR, CAMPOPIANO,
GNORI, DALLE MURA

FISI-

Al secondo comma, dopo le parole: «Lo
statuto è deliberato dal Consiglio di ateneo », inserire le altre: {{con la maggioranza assoluta dei suoi membri ».
2. 1

GUARINO, MASULLO, GIUDICE
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Al secondo comma, sostituire le parole:
sentito il)} con lIe altre: «conformemente
al parere del}}.

Alla fine del quinto comma, aggiungere le
parole:

2.2

zione eSlsa sarà effettuata comunque
to limitato ad un nominativo ».

{(

GUARINO,

MASULLO,

GIUDICE

«

Per quanto concerne ogni altra designa-

Alla fine del secondo comma aggiungere le
parole:

2. 9

« Esso deve uniformarsi
al decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
sentito i,l Consiglio universitario nazionale,
che determina per i singoli corsi di diploma
e di laurea gli insegnamenti inderogabili}}.

Sostituire
guente:

2.8

CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI

Sostituire

il terzo comma con il seguente:

«Il Ministro della pubblka istruzione è
tenuto a sottoporre lo statuto al Consiglio
nazionale universitario entro un mese dalla
comunicazione
del rettore dell'Università.
Se il Consiglio nazionale non si pronuncia
nè fa motivate proposte di modificazione
entro i successivi sei mesi, il parere si intende favorevole. In caso di proposte di modificazione, queste devono essere dmmematamente comunicate dal Ministro al rettore
dell'Università, affinchè il Consiglio di ateneo le prenda in esame e deliberi sul loro
eventuale accoglimento ».

2.3

GUARINO,

MASULLO,

GIUDICE

Sostituire il quarto comma con il seguente:
«Per l'attuazione dello statuto il Consiglio di ateneo delibera, a maggioranza assoduta dei suoi membri, un regolamento di
ateneo, da pubbHcarsi con decreto del rettore
}}.

2.4

GUARINO,

MASULLO,

GIUDICE

Al quarto comma, sostituire la parola:
« quaHficata»
con l'altra: «assoluta}}.
2. 13

MARAVALLE, ZITO, DE MATTEIS, FINESSI, LABOR, CAMPOPIANO, SIGNORI, DALLE MURA

con vo-

CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI

il settimo

comma

con il se-

«Nel quadro della legge di programmazione triennale, lo statuto può essere sottoposto a revisione. In questo caso, come ilIl
qualsiasi altro caso in cui il Consiglio di
ateneo deliberi modifiche dello statuto o
del regolamento, si adottano le procedure
indicate nei cammi precedenti ».
2.5
C I FAR
P RES

GUARINO, MASULLO, GIUDICE

E L L I.

Domando djJ parlare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Presidoote, l'emendamento 2. 6 che riguarda la rubrica non
dovrebbe porre problemi. Riteni'amo che ri.
ferirsi soltanto allo statuto e al regolamento
costituisca una limitazione eccessiva e una
unilateralità. Ci pare più opportuno che la
rubrica parli di ordinamenti autonomi delle
università.
Per quanto riguarda l'emendamento
2.7,
noi repubblicani
proponiamo
una riscrittura, con qualche modifica, del primo comma del testo proposto dalla Commissione.
Riteniamo che 10 statuto innanzi tutto debba provvedere all'ordinamento
dell'ateneo,
cioè di tutto queLlo che è il complesso dell'università, il suo consiglio d'ateneo e tutto
ciò che serve a realizzare l'autonomia nelle
istituzioni
del,l'università, che poi debba
provvedere a dare ordtne a quelle che sono
le attività che all'ateneo sono connesse e quindi debba indicare l'ordinamento didattico e
infine che debba provvedere alla parte che
più attiene aNa ricerca, che sta a cavallo fra
la iI'icerca e la didattica, e che è l'ordinamento ,del dipartimento. Ecco perchè abbiamo
ritenuto, concordando
nella sostanza con
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quanto la Commissione ha proposto, di formLùare più ordinatamente
questo comma:
« Lo statuto, espressione dell'autonomia
universitaria,
disciplina l'organizzazione
dell'ateneo; esso deve indicare l'or.dinamento
didattico relativo ai corsi di di;ploma di istruzione universitaria, di laurea e di eventuale
cioè un ordine ascenspecializzazione,»
~

dente ~ « nonchè le modalità di costituzione
dei dipartimenti
per la ricerca scientifica ».
Onorevole Presidente,
con l'emendamento
2. 8 proponiamo
che alla fiine del secondo

comma, laddove è detto « Lo statuto è deliberato dal consiglio di ateneo ed è emanato
con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario
110stanazionale », si aggiunga: «Esso»
tuto ~ «deve uniformarsi al decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio universitario nazionale,
che determina per i singoli corsi di diploma e di laurea gli insegnamenti inderogabili ». In questo caso aggiungiamo una specificazione che è connessa con la possibiHtà
di un ordinato e valido insegnamento.
L'emendamento 2.9 si rifeI'Ìsce al quinto
comma. Noi proponiamo che alla fine del
quinto comma siano aggiunte le seguenti parole: «Per quanto concerne ogni altra designazione essa sarà effettuata comunque con
voto limitato ad un nominativo ». Questa è
una esigenza di democrazia. Sappiamo che di
democrazia spesso ci si riempie la bocca e
poi in certi momenti concreti finisce con
l'essere contravvenuto ~l principio della possibilità di espressione delle minoranze. Siccome in questa parte il comma quinto si occupa del regolamento che fissa le procedure
per il funzionamento degli organi dell'università e quindi le sedute collegiali, recitando
in fine: «prevede anche ,le modalità delle elezioni a tutti i livelli da svolgere con voto diretto, segreto e con il sistema proporzionanoi
le» ~ e fin qui tutti siamo d'accordo
propOl1Jiamo inoltre, perchè teniamo conto
anche di esperienze negative: «Per quanto
concerne ogni altra designazione essa sarà
effettuata comunque con voto limitato ad un
nominativo ».
~

~
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Z I T O. Domando di padare.
P RES

I D E N T E. Ne ha facoLtà.

Z I T O. Signor Presidente, abbiamo testè
approvato l'articolo 1 il cui cardine è il riconoscimento dell'autonomia dell'università,
autonomia che è stata accentuata da tutte le
parti, almeno così mi è sembrato, e su cui mi
pare che tutta l'Aula sia d'accordo. I problemi cominciano a presentarsi allorchè passiamo a specificare in che cosa debba consistere quest'autonomia dell'università; soprattutto i problemi cominciano a presentarsi
allorchè dobbiamo discutere dello statuto
che, come giustamente dice l'articolo 2 del
testo della Commissione, è l'espressione, massima io aggiungerei, dell'autonomia U:Iliversitaria.
Con l'emendamento 2.11 e con l'emendamento 2.12 abbiamo inteso porre alcune questioni. La prima riguarda i Bmiti della potestà statutaria degli organi universitari, potestà che, a nostro avviso, si esercita naturalmente nell'ambito dei princìpi deLla Costituzione e delle leggi e per quelle parti che
non siano state deferite alla competenza del
consiglio nazionale universitario. Essa tuttavia deve essere una competenza di carattere
generale, di carattere residuale, nel senso che
lo statuto non debba o possa statuiTe soltanto su alcune detcrminate materie ma possa
statuire su tutto l'insieme delle materne che
non siano state deferite, come dicevo, alla
-legge oppure alla competenza del consiglio
nazionale universitario.
Questo è il senso
del nostro primo emendamento.
L'emendamento 2.12 invece tende a porre
un altro tipo di questioni. A noi pare innanzitutto che il testo della Commissione contenga alcune imprecisioni. Per esempio, si dice
che lo statuto è deliberato dal consiglio di
ateneo, senza che si sappia con quale maggioranza, e a noi sembra ovvio che debba essere
una maggioranza qualificata nel senso che
debba essere la maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio. Anche al quarto
comma dell'articolo
2 c'è un'espressione
« maggioranza
qualificata» che, con l'emendamento 2.13, intendiamo sostituire eon una
espressione tecnicamente più precisa. Ma
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con Jl'emendamento 2.12 minamo soprattutto a risolvere quel[a che a noi sembra essere
un'ambiguità
dei commi secondo e terzo
dell'aTticolo 2. Non si capisce bene, cioè, quaLi siano per esempio i poteri del Ministro
della pubblica istruzione in oI1dine allo statuto votata dall'università.
Esiste un COlltrallo di legittimità a esiste un controlla di
merito? La dizione del camma secondo è imprecisa e quindi lascia spazio a interpretaziani di tipo centralistico, che peraltro sano
affiorate anche quando abbiamo discusso del.l'articalo 1 (mi riferisco agli emendamenti
presentati dal Ministro). Quindi anche se noi
e non potremma nan essiama d' accarda
seI1la ~ can la diziane del secanda camma
dell'articolo 2 della Commissione, per cui lo
statuto è deliberato dal cansiglio d'atenea,
anche se a maggioranza assaluta, noi pensiamo che questo statuta debba essere emanato
con decreto del rettare; non c'è nessun bisogna che lo statuta sia emanato con decreto
del Presidente della Repubblica su propasta
del MÌ'ni'stro della pubblica istruzione. Questa non significa che il Ministro della pubblica istruzione non eseI1Citi dei pateI1Ì: esercita un controno di legittimità; c'è il consiglio nazionale universitario che esercita un
cantrollo di merita. D'altro canto questa controllo di merita è previsto anche dal testo
della Cammissione, che però lascia in saspeso la questione di che casa accade allorchè
H consiglio nazianale universitario prapane
delle modifiche al consigLio d'ateneo, mentre
noi diciamo esplicitamente che il consiglio
d'ateneo viene investito di queste prapaste,
però poi delibera definitivamente
secondo
le proprie determinazioni.
Ho già parlata dell' emendamento 2. 13 che
intende apportare soltanto una precisazione
formale. Nai propaniamo .infine di eliminare
gLiultimi due commi dell'articalo perchè nan
ce n'è assolutamente alcun bisagno. Il camma sesto rinvia all"articolo 18, quindi le questiani le porremo in quella sede. Il settima
comma è avvia; io sona d'accarda con la tendenza che i rappresentanti del Partito repubblicano hanno testè enunciato ad asciugare al
massimo il testo eliminanda le parti non necessarie, e questa ci sembra che sia una parte
non necessaria.
~
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Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facaltà.

F A E D O. L'emendamenta 2. 10 prapone
di sostituire la formuLazione del prima camma: «Lo statuto, espressiane dell'autanamia
universitaria », che parla dell'autonomia dell'università nel camplesso di tutte le università italiane, con l'altra: «La statuta, espressione dell'autonomia
di ciascuna Università », canfarmemente al dettato costituzionale. È una precisazione che mette in evidenza
che ogni università è autanoma, oltre ad esserci l'autanomia
dell'università
in sensa
astratta. Si intende pertanto precisare che
vi è l'autanomia .di .ciascuna università.
P RES I D E N T E. Poirchè,il senatare
Guarino e gli altl1i presentatori degli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 nan sona
presenti, si intende che abbiano rinunciata
all'i1lustrazione degli emendamenti stessi.
BER
lare.
P RES

N A R D I N I.

I D E N T E.

Domando di par-

Ne ha facaltà.

BER N A R D I N I. Signar Presidente,
non abbiama nessuna difficaltà ad accettare l'emendamenta
2.6 per H cambiamenta
de1l':i:ntitolazione dell'articala 2, anche se ci
sembra che quella del testa della Commissiane sia più pertinente.
Per quanto riguarda l'emendamenta
2.7,
pensiamo che la farmulazione deLla Commissione sia migliare; quindi siama cantrari.
A proposito dell'emendamento
2.11, saremmo favorevoli alla precisaziane illustrata prima dal senatore Zito, saprattutta
per
la prima frase, che completa quello che è necessaria dire a proposito delle materie che
nan sono regolate dalla legge a attraversa un
esplicita rifeI1imento al cansiglia universitaria nazianale. Preferiremmo però che fossero s'Oppresse le ultime due righe, ciaè che
l'emendamenta
terminasse
con la parola
« specializzazione », perchè
ci sembra
che
i oriteri generati per l'organizzazione della
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attività di ricerca e della didattica non siano materie di statuto ma nascano piuttosto
dalle indicazioni che vengono dal consigho
universitario nazionale. Pertanto accetterem~
ma l'emendamento 2.11 con la soppressione
delle ultime due righe.
Siamo favorevoli all'emendamento
2.10.
Per quanto riguarda H2.12 ci sembra che sia
da acoettaTe perchè esso precisa meglio il
meccanismo di approvazione dello statuto,
anche se forse si potrebbe avere qualche perplessità sul fatto che sia emanato con decreto
del rettore. Tuttavra c'è la garanzia che prima di questo decreto 10 statuto s'arà esaminato dal consiglio nazionale e dal Ministro del~
la pubblica istruzione.
Saremmo favorevoli, anche se non sono
stati illustrati, agli emendamenti 2. 1 e 2. 2,
dei senatori Guarino, Masullo e Giudice, e
contrari all'emendamento
2.8.
A proposito dell'emendamento
2.3, credo
che esso interferisca con l'emendamento 2. 12
dei colleghi socialisti. Comunque ci sembra
che con quest'ultimo emendamento la materia sia esaurita, per cui il 2. 3 potrebbe essere
superfluo. Saremmo viceversa favorevoli al
2.4, che precisa le modalità per la formazione di un regolamento di ateneo, ed al 2. 13.
Per quanto I1iguarda l'emendamento 2.9,
non abbiamo capito bene quale sia lo scopo
di questa modIfica. Chiederemmo al senatore
Cifarelli di precisare un po' meglio l'emenda~
mento 2. 9 per ben comprendere a che cosa
si riferisca.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.5,
mi sembra che tale materia sia già regolata
altrove nel testo del disegno di legge e che
non si debba precisare in questa occasione
quanto riguarda le questioni di revisione
dello statuto. Saremmo quindi contrari all'emendamento 2.5.
P RES I D E N T E. Invito la Commissione 'ad esprimere il parere sugli emenda~
menti in esame.
C E R V O N E, relatore. Credo di dovermi pronunciare soltanto sugli emendamenti
che hanno avuto qui illustrazione o i cui presentatori siano comunque presenti. Ritengo
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infatti che gli emendamenti i cui presenta~
tori sono assenti debbano essere dichiarati
decaduti.
P RES I D E N T E. Nel momento in cui
si passa alla votazione si dichiarano decaduti,
ma l'assenza del presentatore può significare
una semplice rinuncia all'illustrazione, in base aH'articolo 102, sesto comma, del Regolamento. Comunque al momento della votazione gli emendamenti possono essere fatti pro~
pri da un altro senatore.
C E R V O N E, relatore. L'emendamento 2. 6, tendente a sostituire la rubrica, mi
sembra possa essere accolto, pur ricordan~
do che già con la dizione « Statuto e regola~
mento» si intendeva parlare di ordinamenti
autonomi dell'università.
Però certamente
questa dizione è più plastica e quindi accetterei l'emendamento 2. 6.
Sul primo comma dell'articolo 2 sono stati
presentati due emendamenti. Il primo è il
2.7 dei col1eghi CIfarelli, Pinto e Venanzetti
e, a mro modo di vedere, è più preciso del te-sto presentato dalla Commissione. Nel testo
della Commissione, 'rnfatti, si dice: «Lo statuto, espressione dell'autonomia universi,taria, disciplina l' organizzazione dipartimenta~
le... ». Con questa dizIOne sembrerebbe in
un certo qual modo che noi limitiamo lo statuto esclusivamente
alla struttura dipartimentale, mentre lo statuto deve provvedere
alla struttura dell'ateneo come tale, ivi compreso il dipartimento. Quindi mi pare che potremmo accettare nella prima parte questo
emendamento. Infatti, ripeto, con la nostra
ed io per primo ne porto la redizione
sponsabilità ~ parrebbe che limitiamo lo
statuto alla struttura diparHmentale. Mi sembra pertanto che l'emendamento 2.7 abbia
una sua logica, sia più armonko stabilendo
che lo statuto deve indicare l'ordinamento
didattico relativo ai corsi di diploma di i'Struzione universitaria, di laurea e di eventuale
specializzazione. Si indicano i tre titoli riprendendo J'ultima parte del primo comma, ma anticipandola. PeI1chè? Perchè poi
l'emendamento determina lo strumento che è
~

Senato della Repubblica
369a SEDUTA (antimerid.)

~

16392

ASSEMBLEA RESOCONTO STENOGRAFICO
~

espresso con le parole: «nonchè le modalità
di costituzione dei dipartimenti... ».
Quindi non si esclude il dipartimento,
anzi lo si include, ma in una logica: l'ateneo serve a certe finalità, lo strumento ne
è il dipartimento che deve pensare anche alla ricerca scientifica. Peraltro, aHa fine dell~
l'emendamento
2.7, aggiungerei, onorevole
Presidente, le parole contenute nel primo
comma dell'articolo 2 proposto dalla Com~
missione: «ivi compreso quanto attiene al
dottorato di ricerca », in quanto il dottora~
to va collegato alla ricerca scientifica e non
considerato semplicemente in termini di titolo. Vedremo infatti nel prosieguo della di~
scussione che il dottorato di ricerca non
è un titolo profe~slOnale ma una carta valevole ai fini dell"attività accademica.
Accettando ciò, logka vuole che si esclu~
da l'emendamento
2. 11, proposto dal collega Maravalle e da altri senatori, innanzi~
tutto perchè è già incluso nel 2. 7 per le
cose essenziali, ma anche per un'altra ragione. Quando nell'emendamento
2.11 si dice
I
che lo statuto, espressione dell'autonomia
universitaria, regola le materie non disciplinate daila legge, entriamo in un mare aperto e non sappiamo a quale porto approderemo. Crediamo invece che uno statuto debba essere applicatore proprio del concetto
come dicevo nella mia re~
dell'autonomia
plica ~, dell'autogoverno delil'università attraverso il consiglio nazionale universitaI1io, ma in armonia con quanto stabilisce
la legge. In caso contrario corriamo il rischio, collega Zito, di avviarci non più ver~
so l'autonomia, ma verso l'anarchia. L'autonomia è ne'l1a legge, è in una guida generale.
Analoghe considerazioni valgono per le pa~
rdle: «... o dalla ,legge non demandate a deliberazioni ... ».
Concludendo, per il primo comma opterei, onorevole Presidente, per l'emendamento 2.7, ma integrato nell'ultima parte con le
parole: «ivi compreso quanto attiene al dottorato di ricerca ».
Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2 (<< Lo statuto è deliberato dal con~

siglio di ateneo. . . »)

...
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P RES
I D E N T E.
Scusi, senatore
Cervone, accetta l'emendamento
2.10, presentato dal senatore Faedo e da altri sena~
tori ?
C E R V O N E, relatore. Sì, esprimo parere favorevole.
Per quanto riguarda il secondo comma
dkevo
mi sembra che vada bene il
testo della Commissione, ma mi pare giusto
accettare il concetto espresso dall'emenda~
mento 2. 12, «con la maggioranza assoiuta
dei suoi componenti ». Ritengo giusto che
lo statuto abbia una maggioranza qualificata: non si specifica, infatti, nel testo della
Commi'ssione, quale maggioranza sia neces~
saria. Questo assorbirebbe anche l'emendamento 2. 1 del senatore Guarino e un altro
ancora che mi sembra vi sia a tale proposito. Ciò comporterebbe
alcune modifiche
che presto vedremo.
Non mi pare accettabile il concetto, espres
so sempre nell'emendamento
2.12, secondo
cui lo statuto viene emanato con decreto
del rettore, perchè la Commissione immaginò che, essendo emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro, sentito il consiglio nazionale universitario, tale procedura desse autorità e
prestigio aNo stesso statuto. Sono quindi
favorevole a che si resÌl al testo del secondo comma della Commissione, salvo ad aggiungere che lo statuto è deliberato dél'l consiglio di ateneo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
~

~

P RES I D E N T E. Mi scusi, onorevole relatore, accetta l'emendamento 2. 1 del
senatore Guarino?
C E R V O N E, relatore. Ho già detto
che l'emendamento
Maravalle assorbe lo
emendamento 2. 1 del senatore Guarino.
P RES

I D E N T E.

D'acco~do.

C E R V O N E, re/atore. Con la differenza, onorevole Presidente, che il senatore
Guarino dice «dei suoi membri » e il sena~
tore Maravalle «dei suoi componenti ». Mi
pare che si potrebbe optare per la formula~
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zione Maravalle che ha lo stesso concetto
ma che giuridicamente è più propria.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.2,
che tenderebbe a sostituire le parole: «sen~
tito il» con le ahre: «conformemente
al
parere del », io rimarrei alla formulazione
che è stata adottata dalla Commissione proprio perchè la Commissione si fermò su questo concetto e optò in questo caso per tale
formulazione, mentre in altri casi troveremo «conformemente ».
Per quanto riguarda l'emendamento
2.8
del collega Cifarelli, che propone di dire,
al secondo comma, che lo statuto deve
conformarsi al decreto del Presidente della
Repubblica, eccetera, mi pare che sia ovvio
e quindi si potrebbe proporre di ritirarlo
salvo che l'ultima parte non abbia ad essere conservata:
«il consiglio universitario
nazionale che determina per i singoli corsi
di diploma e di laurea gli insegnamenti rinderogabili ». Questo concetto mi pare abbia valore e lo dovremmo poter inserire.
La parte prima mi pare che sia una inutile
ripetizione; però il concetto che si debbono
determinare per i singoli corsi di diploma
e di laurea gli insegnamenti inderogabni
penso che si debba poter recuperare. Quindi
si potrebbe dire: «sentito il consigtlio uni~
versitario nazionale, che determina per i
singoli corsi di diploma e di Ilaurea gli insegnamenti inderogabili », cioè aggiungendo
1'ultima parte dell'emendamento
2.8 al secondo comma della Commissione. Non so se
sono ,stato sufficientemente chiaro.
Per quanto riguarda la sostituzione del
terzo comma sarei contrano: lo farei rimanere così come la Commissione lo presenta
e quindi mi pare di non poter accettare nè
la seconda parte dell'emendamento
2.12 nè
l'emendamento 2.3 del senatore Guarrino.
Per quanto riguarda il quarto comma, si
ripete il concetto della maggioranza assolu~
ta dei componenti del consiglio ed io l'accetterei; accetto quindi H 2.4 del senatore Gua~
rino e di altri senatori, che assorbe il 2. 13
perchè quando lÌ colleghi MaravaUe e Zito si
riferiscono alla maggioranza qualificata e
propongono di sostitui11la con quella assoluta credo che ciò sia implicito nel concetto
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dell'emendamento
2.4 (<< maggioranza assoluta dei suoi membri »).
Per quanto riguarda l'emendamento
2.9,
lo accetterei perchè ne ho capito (almeno
credo di aver capito, senatore Cifarelli) il
significato. È una garanzia sostanziale che
i gruppi, diciamo non di minore qualità,
ma di minore quantità nella presenza, hanno
attraverso questa dizione e credo che le mi~
noranze abbiano tutto il diritto di veder tutelato questo principio e noi il dovere di
tutelarlo. Pertanto accetto questo emendamento.
Per quanto riguarda l'emendamento
2.5,
devo dire che lo statuto è sempre sottopo~
sto a revisione secondo quanto è stabilito
all'uhimo comma. Per le modifiche dello statuto e del regolamento si adotta la procedu~
l'a prevista, ma legare la revisione alla pro~
grammazione, anche se può essere fatto, non
lo ritengo opportuno, perchè potrebbe verificarsi un'evenienza per la quale prima del
triennio Sii dovrebbe procedere alla modifi~
ca dello statuto. Esprimo quindi parere ne~
gativo.
P RES I D E N T E. Ill!vito il Governo
ad esprimere il pairere sugli emenc1amenti in
esaIl1e.
S P I GAR O L I, sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. n Governo è favo~
revole aLl'emendamento 2. 6 e all'emendamento 2. 7, con l'aggiuTIlta proposta dal relatore;
è con1:!rario al 2. 11 per le rag]oll1i dette dal relatore, favorevole al 2.10 e a1Jl'espressione
«

con .la maggioranza assOilurtadei suoi com-

ponenti» contenuta neWemendamento 2. 12,
da aggiungere al secondo comma deJ. testo
della Commissione, e contrario alla restante
parte.
n Governo ritiene che 1'emendamento 2.1
sia assorbito dall'emendamento 2. 12. È contrario al 2.2, favorevole al 2. 8 per Ila par-

te indicata dal relatore

(<< sentito

rill con~
SlÌlgliOuniversitario
nazà.onale, che detennina
per i singoli corsi di diploma e di laurea gli
insegnamenti
inderogabili
»), contrario
al
2.3 e favorevole al 2.4, nel quale dovrebbe
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ritenepsi assorbito H 2. 13. È favorevole al~
l'emendamento 2.9 e contrario an'emenda~
mento 2. 5.
P RES I D E N T E. PassiamO' alla vOltazione degli emendamenfti.
Metto ai voti l'emendamentO' 2. 6, presenta~
tO' dal senatore Cifarelli e da altri senatori,
accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi 'l'approva è pregato dii alzare ia
mano.
È approvato.

Senatore ClfareHd, per qUélJllto riguan:rla
l'emendamento 2.7, lei ha sentito l'Ojpinio\l1e
del relatare e ,deil Gaverno: viene richiesta,
alla fine del ,sua emendameruto, l'aggiunta
delle parole: «, ivi compreso quaruto attiene
al dottoratO' di rmceroa ». Led è d'accordo?
C I FAR

E iL L I.

P RES I D E N T E.
zione dell'emendamento
dif.iJcata.

Sì, signor Prestidenlte.
P.assiamo alla vota2.7 nel testo mo~

Z I T O. Domando di parlare per dichiar~
zione di votQ.
P RES

I D E N T E.

~
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natare Cifare1ld, per esempio, de1II'i:nJSerimen~
ta di quel ooncetto che è centrale nel nostra
emendamento, 'laddove dice: « regola le mateme m01Ililisciplinate dalla iegge a d:aJJa legge
non demandate a de1ibemzioni da compete\l1~
za ,del Cansiglia universÌtéllrÌa nazianale ». Se
ill senatare OifarelLi accettasse questo inseri.
menta, ,allara voterei a favore dell'emenda~
mento. In oaso oontrario socci costretto a votare cornro, per votare Ì1Ilvecea favore del~
.J'emendamento che ho proposto insieme al
senatore Maravalle.
P RES I D E N T E. Onorevoli calleghi,
questa mattina si è verifk:ato un episodia
analago e il presidente Famani ha avvelI'td.ta
che non doveva castituire un precedente.
Cansideriamo che anche questo non sia un
precedente, se si tratta di facilitare l'andamento deUa discussione; vorrei però far os~
servare al sen:aJtO'reZito ohe sarebbe potuto
intervenire nel corso della discussione gene~
l'aIe per fare la sua praposta in modo che ne
potessero tenere conto il relatore, il Gover~
nO'e, al momento della votazione, il senatore
Cifarelli.
M A R A V A L L E. DomalIlda di palliare
per dkhiarazione di VOltO.

Ne ha facoLtà.

P RES I D E N T E. Senatore Maravalle,
le
darò dapo la parola per dichiarazione di
Z I T O. Onareva1e Presidente, il ,testo
proposto dail senatare rCi~arelli mi piace, 00Il1 voto. Pokhè si è fatto un passo indietro con
l'aggiunta alla fine: « ivi compreso quanto at~ la praposta del ,senatore Zito, debbo sentire
tiene al datto.cata di ricerca ». Sano aoche fa- prima il parere dell senatore CifareLli.
vorevole a modificare l'espressione:
«autoC I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
nomia universitaria}) con l'altra: «autono~
mia di ciascuna università ».
mi riporto innanzitutto alla lettera del mio
emendamentO'. In second:o luogO' vorrei dire,
in base a quanto il relatore ha chiarito, che
P RES I D E N T E. Senatore Zito, ha
Jo
statuto realizza l'autoIlOIIllÌia universitaria
ragione di fare questa osservazione perchè in
in tutto quanto è previsrta dalla iegge e in tut~
agni casa noi dovremO' mettere in votazione
to rquanto comportano 1 pI1ÌlI1JCÌpi
dell'ordina~
prima l'emendamento Faedo, 2. 10, per una
mento.
procedura COll'retta.
Non si tratta di una norma ,suppletiva di
Emnte
aLla carenza de1JJalegge; sarebbe UIOO.
Z I T O. Io rperò ho un problema e non
visione distorta dello statuto, che non è altra
so cosa prevede il Regolamenta lÌiI1 proposi~
tO'.Mi andrebbe bene l'emendamenta del se- se nan l'a.ttuaziQne deU'O'J:1dinamento nella
natore Cifarelli, ma non so cosa pensa il se- specifioaziane di un ateneo.
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P RES I D E N T E. Lei ha dato così il
chiarimento chiesto dal senatore Zito.
Senatore Maravalle, vuole fare la sua di~
chiarazione di voto?
M A R A V A L L E. Annuncio il nostro
voto contrario aLl'emendamento dell senatOlre
Cifarelli.
BER N A R D I N I. Domando di parlare per chiedere un ohia:rd:mento alla P.residenza.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoLtà.

P RES I D E N T E. Voteremo pelr pri~
ma l'emendamento 2. 10 del senatore Faedo
e poi passeremo alla votazione de~l'emendamento 2. 7 del senatore Cifarelli.
BER N A R D I N I. Le vorrei però far
presente che nell'emendamento 2.11 vi è una
prima frase alla quale segue una seconda frase di contenuto analogo all'emendamel11to Ci~
farelli e ad testo della Commissione. Quindi,
in uncemoSOOISO,
l'emendamento 2.11 ha un
conrtoouto più ampio nispetto ail testo della
Commissione. L'emendamento 2. 10 del sena~
tore Faedo può essere riferito 'a tutti e tre i
testi, per oui va bene metterlo in votazione
per pl1imo, ma subito dQpO dovremmo passare aLla votazione deLl'emendamooto 2.11 e
non dell'emendamento 2.7 perchè il primo è
più ampio e, se venisse approvato, l'altro automaticamente rilsulterebbe precluso.
C E R V O N E ,relatore.
paI11are.
I D E N T ,E.

Domal11do d~

Ne ha facoltà.
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re le questioni riguardanti l'ateneo e l'ordinamento didattico. Questo concetto, come ho
detto prima, compare nell'ultima parte del
primo comma dell'articolo 2 ed è contenuto
anche nell'emendamento,
ma l'armonizzazione del tutto ha luogo nell'emendamento
2.7
del senatore Clfarelli che io credo si possa
accettare Quanto alI concetto contenuto nelIl'emendamento 2. 11 dei senatori Maravalle,
Zito ed altri quando dice: «regola le materie non disciplinate dalla legge o dalla Ilegge
non demandate... », questa è tutta un'altra
questione. IJ testo dell'emendamento 2 7 ha
una logica sua propria che nuNa toglie
~

credo

BER N A R D I N I. Vorrei chiedere, signor Piresddente, se verrà poSItJoin votazione
per primo l'emendamento 2.7 del senatore
Cifarel1i.

P RES
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al primo

COll'ma, ma anzi rafforza

il pensiero che abbiamo voluto esprimere in
ripeto ~ insisteCommissione Pertanto
rei sulla proposta di votare l'emendamento
2 7 presentato dal senatore CifareHi e da al~
tri senatori, previa votazione dell'emendamento 2. 10 del senatore Faedo e di altri
senatori.
~

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
è chiaro che remendamento p~ù lontano nella
sua sostanza dal testo proposto dal1a Commissione è l'emendamento
2.7. Quindi, dopo aver votato Il'emendamento 2. 10 del senatore Faedo e di al1tri senatori, che è comune
a tutti i testi, dobbiamo porre in votazione
l'emendamento 2.7.
Metto pertaiI1to ad voti l'emendamento 2.10,
presentato dal senatore Faedo e da aLtri senatori. Chi !l'approva è pregato di alzare Ja
manQ.
~ approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2. 7, preserutato dal senatore Cifarelli e da altri senai!:ori,
con l'aggiunta, proposta dal relatore, delle
parole: «, ivi compreso quanto attiene al
dottorato di ricerca », dopo le parole finali:
« ricerca scientifica ». Chi l'approva è prega~
to di alzare la mano.
~ approvato.

C E R V O N E , relatore. Credo, ol11oreL'emend:amenrto 2. 11, presentato daJ Sel11avale Presidente, che gli aJrgomenti siano giu~ tore MaravaUe e da altri seDJa}tOlJ1Ì,
cr:esta presti, ma non lo è ,la logioa eon la quale sono cluso dalla precedente votazione.
stati esposti, senatore Bernardmi. Nell'emenPer quanto riguarda l'emendamento 2. 12,
damento del collega Cifarelli sono da rilleva- presentato dal senartore Maravalle e da altcr:i
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A N D E R L I N I. Signor Presidente,
faocio miei gli emendamenti 2.1,2.2 e 2.4.
P RES I D E N T E. Ne prendo atto, senatore Anderlini.
Passiamo allora allla votazione dell'emendamento 2. 12.
l I T O. Domando di parlare per dichiaraziooe di voto.
I D E N T E.
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senatori, faccio osservare che, per comodità
di procedura e per non complioare le cose,
poichè il Telatore ed ill Governo si sono dich11arati contrani nelila sostanm a taJe emendamento, salvo le parole: «con la maggioranza assoluta dei 'suoi componenti», conviene
per tale parte fare riferimento all'emendamento 2.1, presentato dal senatore Guarino
e da altri senatori, sempre che tale emendamento venga fatto propno da qualche senatore e con l'intesa di sostituire alla parola
« membri» l'altra «componenti ».

P RES
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~

Ne ha facoltà.

l I T O. Il 'relatore non ha risposto alle
obiezioni che io avevo fatto. Vorred prremettere una considerazione: all'ill1iZ'ioho detto
che non c'era alcuna difficOIltà in Aula a riconoscere l'autonomia universitaria, ma che invece le ddfficoltà cominciano quando in con.
creta vediamo in che cosa deve consistere
questa autonomia UiIliversirtaria.
Non credo che la nostra pI'QpO'sta che lo
statuto sia emanato con decreto del rettore
sia superata da considerazioni !l'elative ailIla
dignità dell'atto. Non è questione di maggiore o minore dignità perlOhè se fosse questione di maggiore dignità credo che nessuno sae tanto
rebbe contrario a dare allo statuto
meno noi che siamo tra i più convinti assertori del valore dell'autonomia universitaria
questa grande d1gnità che deriva dal fatto che
lo 'statuto sia emanato daJ Presidente della
Repubblica. Il problema è di sostanza, cioè:
cosa significa quanto viene detto nel secondo comma deH'artioolo 2, ovvero che lo statuto è deliberato dal consiglio di atooeo? Ha
veramente il consiglio di ateneo questa potestà di del,iberare lo statuto entro i ldmiti che
~

~

naturalmente derivano dalla possibilità del
cOll'trollo di legittimità esperito ,dal MiIDistro?
Oppure il Ministro, secondo quanto parrebbe (anche perchè, è staio ribadito, il
parere del consiglio nazionale universitario
non è vincolante), ha ill potere di controllare
nel merito lo statuto? Questa è la questione
fondamentale, e rispetto a ciò non è venuta una risposta da parte dell. relatore. Se si
dice che il controllo è un CO!I:1trollosoltanto
di legittimità, aLlora possiamo anche vedere
carne risolvere i problemi di dignità che so.
no stati prospettati; se invece è UIl1problema
di sostanza, di un control,lo nel merito da
parte del Ministro della pubblica QlStruz:ione,
allora noi siamo costretti verramente a insistere per La votazione del nOlStro emendamento.
C E R V O N E,
parlare.
P RES

relatore.

I D E N T E.

Domando di

Ne ha facotltà.

C E R V O N E, relatore. Signor Presidente, sono debitore al coNega lito dd una risposta. Volevo però fis<sare UIl1ooncetIto, che
è quello contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione. L'ultimo comma deLl'articolo 33 dice'
Le Ì/Stituzioni di
alta cultura, università ed accademie, hanno
il diritto di darsi ordinamenti autonomi », ed
aggiunge subito: ({nei limhi stabiiliti dalle
leggi dello Stato ».
({

Z I T O.

Su questo noi siamo d'accordo.

C E R V O N E, relatore. ~ chiaro che
siete d'accordo, però mi palfe che la formulazione dell'emendamento 2 12 non sia per l'accordo Infatti, quando si parla di materie
non disciplinate dali!.a legge, potremmo a:d~
dirittura andare contro ,l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione. Autonomia
dunque non significa essere extra legem, ma
in lege. Non è nè autarchia nè anarchia: è
nella legge, secondo la Costituzione della Re.
pubblica ita.Iiana. Volevo pertanto precisare
~lconcetto che non si accetta questa formulazione non perchè ci pentiamo dell'autonomia;
no, questo l'abbiamo ampiamente discusso
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in Commissione e correttamente ci siamo atteSltati su questa posizione. Talr1topiù che nel
terzo comma si dice che decorsI sei mesi...
Z I T O.
Onorevole rel1atore, mi scusi se
la interrompo. Io non accetto le argomenta:mom tesrtè enunciate a proposito dell'autonomia, però qui stiamo parlallldo di un'altra
cosa. Il nostro emendamento vale anche nel
caso ohe non sia accettata la :nostlra inrt:erpre..
tazione dell'autonomia um.iversitaria.
C E R VO N E, relatore. Però quando dichiariamo lo statuto, come lo dichiariamo,
espressione dell'autonomia univer,sitaria (non
dimentichiamo il primo coIn:ma che abbiamo
or ora votato: lo statuto è espressione dell'aurtonomia universitaria) e poi segue tutto
il resto, nel momento in cui aplPTOmmO lo
Sltatuto approviamo lo 'strumento delll'espressione dell'autonomia universitaria. Quindi è
in re quello che stiamo discutendo quando
parliamo di autonomia
Non possIamo dimenticare la parte che abbiamo prima votato
e fermarci qua. Tanto è vero che, quando si
dice ohe 10 statuto deve essere approvato dal
Ministro e quindI emanato eon decreto del
Presidente della Repubblica e che se passano
sei mesi durante i quali non c'è parere lIlè favorevole nè conrtrario si intende ap;pLrOvato,
diciamo proprio che si vuole creare quesito
raccordo tra la legge e i deliberati dell'ateneo. Quindi l'ateneo è iibero di deliberare, delibera in base alla legge e neLla legge; se ciò
che ha deliberato, 1lli\II1'dandoloalla verifica,
risulta nella legge, deve essere approvato da
parte del Governo e quindi emanato dal Capo
dello Stato; se non lo è il Governo entro brevissimo tempo, sei mesi, deve avere la possibilità di far rettificare. Questo non mortifica la libeI1tà di determinazione, .n quaHficato
giudizio del consiglio d'ateneo, mentre assicura l'armonizzazlOne dello statuto di una
università con gli statutl deHe universItà della Repubblica italiana.
C I FAR E L L I. DOmalIldo di parlare
per dichiaTlaZione di voto.
P RES

I D E N T E.
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Ne ha facoltà.
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C I FAR E L L I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io voterò contro l'emendamento 2.12, tranne la prima parte che dice che
lo statuto è deliberato dal consiglio d'ateneo con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, oroè la stessa es.preSlSione contenuta nell'emendamento
2. 1 ;gUllquale ci troviamo d'accordo. Però vorrei far presente al
collega Zito che in riferimento al parere del
consiglio nazionale universItario si esclude la
divI')ione tra motivi di legittimità e motivi di
merito per cui l'emendamento viene presenta~
to. L'analogia con quello che acoade per altre
istituzioni del nostro ordtnamento qui nOlIl
regge. Quello che invece è stabillito è ohe, ove
il consiglio taccia, Il sIlenzio diventa approvazione. Questo è il suggello dell'autonomia.
Precorrere con una anticipata pubblicazione
mi pare che s,ia un fuor d'opera Ecco perchè,
pur essendo affascinante questo argomento,
non me la sentirei di votare nel senso pro~
posto dal senatore Zito.
U R B A N I. Domando di pa1l'lare per dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha falCOltà.

U R B A N I. Il nostro Gruppo voterà a
favore dell'emendamento 2. 12, ma nel dicrnaravlo vuole fare anche un'osservazione. Noi
siamo preoccupati
dell'approvazione
dell'emendamento 2. 7 del senattore Cifarelili e ci
poniamo la questione se il lungo lavoro compiuto dalla Commi1ssione in qualche misura
non venga stravolto. Pertanto rivolgiamo un
appello agli altri Grunpi perchè ci chiariscano s.e punti fondamentali come, ad esempio,
quello relativo al dottorato di ricerca possano ess.ere messi in discussione, come sembrerebbe dall'approvazione
dell'emendamento
del senatore Cifarelli...
S P A D O L I N I. Ma se ne paJrla anche
nel testo deIJa CommissiOlIle.
P RES I D E N T E. Sena10re Urbani,
non possa'amo fare um.passo indliert:roper tornare su un emendamento già votato.
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U R B A N I. Ma questa è una questione
generale. Da parte nos1Jra, affermiamo di ri~
manere 'sulila linea della difesa dei punti sostanziali del testo della Commissione ed invitiamo i codIeghi a non introdurre elementi
ohe possano mettere in discussione nel profondo le scelte adottate, a meno che ciò non
venga fatto attraverso una procoourra che
consenta ai vari GruppI di prendere in tempo
consapevolezza di questo mutamento di li~
nea.
Ciò detto, osserviamo che il testo dell'emendamento 2. 12 è fortemente miglJiQrativo su.ltla linea della Commissione. Per quanto
riguarda infatti la legittimità, esso dà tutti
i poteri al Ministro, su parere del consigilio
naziO'nale universd,tario, per controllare che
nell'ambito degli statum non si vada oltre la
legge. È chiaro però che nell'ambirto delle leggi lo statuto ha cO'mpleta autonomia. Ed al~ora ecoo che, dopo una procedura la quaJe
consente un confronto approfondito tra Mi~
nistero, consiglio na.mooole universitario ed
Ul1Jiversità, mi pare sia corretto lascdare solo
per questa parte, che si riferisce aJll'auto.nomia universitaria nell'ambito dello sltatuto,
la decisione finale al consiglio di ateneo. Se
non riconoscessdmo questa rultima prerogativa, metteremmo in d~scussione l'aJUtonomia
universitaria che in modo preciso è delimitata daNo statuto in forza della legge.
Ci pare pertanto di dover rivolgere un in~
vita ail relatore, al presidente della Commissione e ag1i altri Gruppi per esaminare la pos~
sibiHtà di accettare questa formuliazione...
P RES I D E
siamo in sede di
possiamo riaprire
gli emendamentI

N T E. Senatore Urbani,
dichiarazione di voto. Non
la discussione generale suo sull'articolo.

U R B A N I.
vito.

Sì, ma io ho ,rivolto un in-

~

P RES I D E N T E . Un invito al voto!
Questo nasce dal contesto della sua dichiara~
zione.
Senatore Cervone, sembra che il suo pen~
SIero non sia risultato
sufficientemente
chiaro.
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C E R V O N E, relatore. :Iilcollega Urba~
ni ha parlato del primo comma...
P RES I D E N T E. Il primo comma è
stato arpprovato, onorevole relatore.
C E R V O N E , relatore. Mi riferivo all'espressione: «!Vi compreso quanto attiene
al dottorato di ricerca »; non è una cosa
nuova.
Per quanto riguarda il secondo e il terzo
comma, a cui si riferisce remendamento
2. 12, il pensiero mio è stato espresso e credo,
senatore Urbani, che la formulazione della
Commissione sia più precisa di quella presentata con l'emendamento. Non vowIio allungare la ddscussione, ma penso che O'gnuno ritrovi nel testo della Commissione maggiore precisione. Sarei quindi favorevole al testo della
Commissione.
P E D I N I ministro della pubblica istruzione. Domando di pa:dare.
J

P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

P E D I N I , ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, vorrei precisare
ancora una volta, perohè non ci s!i.ano dubbi
su questa delicata matocia, che non potrem~
ma immaginare che iÌn un conflitto di giudi~
ZIOtra un ateneo, in materia di regolamento,
ill Ministro e Il consIglio nazionaile in via definitiva dovesse decidere l'università. In questo senso, mi pare ~ e mI associo alle raccomandazioni del relatore ~ che il testo fOIrmularto da!lla Commissione, così come ha detto il relatore, SIa quello che meglio risponde
aMa garanzia di equilibrio tra autonomia e le~
gittimità nell'esercIzio dell'autonomia stessa.
P RES I D E N T E. Metto ai voti l' emen~
damento 2. 12, presenta:to dal senatore MaJravalle e da altri senatO'ri, non accettato nè dal~
1a Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
Non è approvato.

Senato della Repubblica

~

369a SEDUTA (antimerid.)

16399

ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Guarino e da alltrri senatori
e fatto proprio dal senatore Amider1ill1i,accettato sia dalla Commissione che dal Governo,

con la sostituzione della parola « membri »
eon l'altra « componenti ». Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.
i! approvato.

A N D E R L I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.
I D E N T E.

Ne ha f.acoltà.

A N D E R L I N I. Mi pare chiaro, soprattutto dopo le votazioni che hanno preceduto quella che stiamo per fare, che la volontà della maggioranza di questa Assemblea è
di tenere in una certa considerazione, secondo me riduttiva, il principio dell'autonomia
universitar1a. Infatti, quando si. dice che in
è ol'espressione
dell MiniUil:tima &stanza
~

stro

~

chI deve

decidere

è il consIglIo

naZIo-

nale o meglio il Ministro della pubblica istruzione, è chiaro che una limitazione aHa amonomia urnversitar!Ìa Ila si pone. Ma una volta
posto ~ e ormai l'Assemblea lo ha confermato ~

che l'autonomIa

universi tana

deve su-

bire questa limitazione, stabiùiamo per lo meno il principIO che il parere del consiglio naZ!ionale universitario sia decisivo rispetto alla
stessa volontà del Ministro. Così sono salvaguardati i princìpi di una visione nazionale
generalizzata, se volete anche centrailistica,
dell'ÌiIltera struttura, ma è salvaguardato anche il principio che a decidere dn ultima istanza è l'organo rappresentativo
della volontà
dell'università itaJiana
Ecco perchè voterò a favore dell'emendamepto 2 2 che vuole sostituire le parole:
«

sentito il» con le parole' «conformemente

al parere del », nel senso che dIventa
lante il parere
sitario.

del consiglio

nazionale

vincouniver-
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Z I T O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha faooltà.

Z I T O. Siamo favorevoli aH'emendamento 2.2 fatto proprio dal senatolre Ander1ini.
P.R E S J: D E N T E

Passiamo aJJJavotazrl:one dell'emendamento,
2.2, presentato dal senatore Guarino e da
altn senatori e fatto proprio dal senatore
Anderlini, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

P RES
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. Metto

ai voti l'emen-

damento 2. 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
Non è approvato.
P,a:ssiamo ailla votazione dell'emendamento
2.8, presentato dal senatore Cifarelld e da alvri senatori, non accettato nè daLla CommiSSIOne nè dal Governo, eccettuate le parole:
« che determina per i singoli corsi di diploma
e di laurea gli insegnamenti inderogabili »,
che dovrebbero es'sere agg\i.unte al testo proposto dalla Commissione salvo a vederne
l'esatta comocazione.
Senatore Cifarelli, lei deve quindi direi se
mantiene l'emendamento nell suo complesso
o soltanto il'ultima parte da introdurre nel
testo proposto dalla Commissione.
C I FAR E L L I. Sono d'accordo con il
relatore. Preg.o, in sede di coordÌiI1a,Il1ento, dd
vedere come lEghino bene le due espressioni, altrimenti r.Ì>sch1amodi dire una cosa
che non sta in piedi: ma è solo una questio~
ne di coordinamento.
B U Z Z I.
P RES

Uomando di padare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

B U Z Z I. Credo di interpretare l'auspicio del colrlega CitarellI proponendo una rielabO'raziolIle del testo, cioè Je stesse parole
disposte diversamente:
«Esso deve uniformarsi al decreto del Presidente de1la Repub~
blica che determina :per i sim-golicorsi di diploma e di laurea gli rnsegna:menti inderogabiili, decreto da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentitO' il
consiglio universitario nazionale ». In caso
contrario potrebbe risultare equivoco quel
({che» nel senso che potrebbe riferirsi al consigNa universitario nazionale, mentre il senso
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del test'O proposta
dal collega è che ess'O si
riferisca al deoreta che è il S'Oggett'O de!l~a
n'Orma.
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mia proposta
I

di recuperare
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Il concetto

espres-

P E D I N I, ministro della pubblica istruzione. È giusto.

so nelle Uiltime due righe: «che determina
per i singoli carsi di diploma e di laurea
gli iiIJ!segnament:i inderagabili ». Però mi rendo anche conto (e qui 'sono perfetJtamen:te
d'accordo con il collega Buzzi) che, con la

P RES I D E N T E. Intant'O devo 'sapere
se il senatore Cifarelli è d'accorda su questa
f'Ormulazi'One. Se la accogliesse, sarebbe necessa!rio far pervenire alla Presidenza un testo scritt'O da sottaporre al,la vatazione, essendo già state sollevate dal senatare Cifare1li
delle perplessità per questiani di cooroinamento.

glIO nazionale universitano che determina »,
si verrebbe a dare al consiglio nazionale universitario un potere che non ha, perchè è il
Mi.nistro che ha il potere di far questa e
sente il parere del cansigùio nazionale universitario. La formulaziane prapasta dal senatore Buzzi salva ill concetto e la procedura
e pertanto mi trova consenziente.

C I FAR E ,L L I. La mia asservaziane
e prapasta relativa al coordinamento è na:ta
dalle praposte del relatare, perchè 11 relat'Ore si è dichiarat'O cantrario aJle prime quattro righe dell'emendamentO' 2.8 e favare-vale aNe ultime due. Ma, con il testo proposto dal collega BUZZI,ritorna l'emendamento
come onginariamente
presentato. Faccio al~
lara tutt'altra proposta: domando al relatore se non ritenga di consIderare Il fatto
che questa precisazione aggiuntiva, che deriva da quel deoreta del Presidente deNa RepubbliK:a, è autanoma rispetto all'approvazione deN'O statutO', come è logico. C'è una
apprava2Jione dello statuto, con decreto del
Presidente della Repubblica eccetera. C'è una
determinazione di ordme generale che fissa, per i smgoli corsi di dIploma e di
laurea, gli insegnamenti inderogabilti,. Questa determinaziane è quindi la canseguenza
della emanaziane di un decreta del Presidente della Repubblica da emanarsi su propostadeil Mindstro e ,sentito il oonsigma nazianaIe universi,taria.
Se è questa la distinziane, pregherei il relatare di nan proP'Orre il taglio, ma di essere favarevole aM'emendamento casì carne è.

BER N A R D I N I. Domando di parrare per dichiaraziane di voto.

dizione che io proponevo,

C E R V O N E,
parlare.
P RES

relatore. Domando di

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

C E R V O N E,
1datore.
farelli ha appena individuato

Il senatore Ci'il motivo della

P RES

.I D E N T E.

«

sentito il consi-

Ne ha facoltà.

BER N A R D I N I. Signor Presidente,
devo dichiarare che siamO' cantrari a questo
emendamenrta e a tutte le varianti illustrate
perchè si sta creando un notevale pasticcio,
inrtroducenda nell'articolo 2 un e.mencLamoo.to
che già prevede la questione degli insegnamenti inderogabili
neill'artlinamento
degli
studi.
Vorrei far notare che più avanti nel disegno
dI legge SI prevede già un apposito strumento all'artIcolo 7, su cui discuteremo perchè le
opinioni sono diverse. In quell'artioola 7 si
precisa che ci saranno insegnamenti inder~
gabili in vista del problema deUa fuscrizione
negli albi speciali. Poi neLla programmaziane
si parla più in generale del riardinamento
degli studi, da attuarsi çon un altro dispositivO' (programmaziane).
Qui si [Introduce
un altlra decreto can cui si dovrebbe specificare quali sona gùi insegnamenti inderogabilli. Questo è un gran ;pasticcio; non SIipossanO' moltiplicare i decreti uno dietro l'altro, rendendO' inooerenti parti ,della legge
che sono state già diwuSise in modo che tI
sis,tema sia complesslivamerute omogeneo.
Quindi iO' pregherei molto VlÌvamente il se-nato re Cifarelli di ritirare questa emendamento che è fuor di luogO', a mio avviso,
perchè nan è neLla statuto che si debbano
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precisare queste cose; gli statum, come si
dice aLtrove, si devono attenere a queUo che
la legge fissa o le eventuald leggi successive
fisseranno. ,Per questo, prego il sellllitore Cifarelli di ritirar1lo. Ma se il senatore Cifarelli
non lo ritIra voteremo contro di esso così
come contro le altre varianti proposte.
Z I T O. Domando di paI1lare per dichia~
razione dà voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

Z I T O. Mi aSiSocio alle
f.atte daIl collega Bernardini.
osservare che, al di .là del
non è assolutamente la sede
questo emendamento.

considerazioni
Anch'io faccio
merito, questa
per introdurre

P RES I D E N T E. Senatore Cifare1~
li, lei ha ascolta.to ill senatore Bcrnardini?
C I FAR E L L I.
SigI1lOlI'PreS!i.dente,
non mi convince questo appello a ritirare
l'emendamento;
il Senato delibererà. Per
quel che riguarda la fOiTIIlUllazionescritta
del nuovo testo, sono stam ora al banco del
collega Buzz;: credo che l'abbIa completata
e che quindi la possa far pervenire aHa Presidenza; io sono d'aocordo con quella for~
muJazione.
C E R V O N E,
parlare.
P RES

relatore. iDomando di

I D E N T E.

~

Ne ha facoltà.

C E R V O N E,
relatore. Signaa:' Presi~
dente, c'è un ripensamen:to su questo emendamento 2. 8 del sematore Cifare1li. L'intervento del senatore BemaI1dind in effetti fa
pensaire e dI relatore non può non tener
presente quello ohe viene osservato. In ef~
fetti, ri'leggendo l'articolo 7 e l'articolo 19,
dove si parla della prog;rammazione, tr~
viamo che questi concetti sono già espressi
in quelle sedI. Appesantire i'l tutto credo
che sia fuor di luogo e allora vorrei proporre al senatore Cifarelli, propI io perchè in
Commissione queste cose le abbiamo a lungo esaminate, di aderire al testo proposto

daLla Commissione,
tema è trattato già
colo 19 e per onestà
quanto hanno detto
altri.
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poichè, ripeto, questo
all'articolo 7 e a\!1'arnio debbo tener conto di
il collega Bernardini ed

P RES I D E N T E. Senatore Cifarelli,
dopo l'ulteriore invito rivo:1ltole dal relatore,
mantiene ancora l'emood.amento 2.8?
C I FAR E L L I. Signor Presidente, dn
Ui11adiscussione è chiaJI'o che il relatore è
il dommus non delle idee ma di ciò che
la Commissio.oe ha fatto e che presenta alil'esame. Se 1;1 relatore con Il suo
intervento pone in particolare rilievo non
argomentazioni di meI1ito, ma argomentazio~
ni di collocazione, di sistema, è chiaro che
io a queste mi aJI'rendo e quindi mtiro l'emendamento 2.8. Il collega Bernardini non sii.
,di,spiacerà se non l'ho f3l1:to dietro sua richiesta.
P RES
I D E N T E. L'emendamento
2. 8 viene allora ritirato.
Dovremmo ora passare alla votazione dell'emendamento 2. 3, presentato dall senatore
Guarino e da altrn senatori, ma rod sembra
che nessuno dei proponenti sia presente.
Z I T O. Lo faccio mio, signor Presidente, perchè mi pare che nella sostanza questo
emendamento Isi avvicini moJj1JOall'emendamento 2. 12 proposto dai socialisti.
P RES
I D .E N T E. Metto ai voti 10
emendamento
2. 3 non accettato nè dalla
dalla Commdssione nè dal Governo. Chi 10
approva è pregato di alzare la mano.
Non è approvato.
Metto ai voti il'emendamento 2.4, presentato dal senatore Guarino e da aJl:tri senatori e fatto proprIO dal senatOIre Anderlini,
accettato sia dalla Commissione che dal Governo, con la sostituzione dellla parola« membri» con l'altra «componenti ». Chi l'approva è pregato di al:lJaa:'ela mano.
:È approvato.
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L'emendamenta 2. 13, piI'esentata dal sena~
tare Maravall~ e da aLtri 'senataI1i, resta as"
sarbito daLlilaprecedente votaziane.
P'assiamo alia votazione dei1l'emend.amen"
to 2.9, presentato dal ,senatore Cifarelli e
da a1t1ri senatari.

I D E N T E.

potrebbe dire : {( Per qua.I1!toconcerne ogni
designazione non attuabile attraverso il si~
sterna prOlPOrzionale essa sarà effettuata con
voto limitato ad un nominativo ».

A N D E R L I N I. Signar Presidente,
canosco poco i meccanismi di questa legge,
ma mi pare che l'emendamento
2.9 abbia
bisogno di essere uheriarmente
illustlfata e
spiegato.

A N D E R L I N I. Perchè limitato ad
un nominamrvo? Quando non sappiama quanti sono i nomi da votare e quanti sono i
votanti, limItare il voto ad un nominatIvo è
ridicolo. È un moda stranJi1ssimo di legiferare. Non è possibi1e ed è fuori della llOgioa.
n Senata può andalre [contro la logica, ma
questo è certamente fuori di IOgni ragionevolezza.

È stato illustrato

A N D E R L I N I. L'iLllustrazione è sta"
ta per me insufficiente e per questo sto diduaranda dilmio voto contlfaria.
Quando nell'ultIma parte del qumto com~

ma dell'arilcolo 2, nel testo praposto dalla

I

prevede anche le mo~
dalità del.le elezioni a tutti i livelli da svolgere con vato diretto, segreto e eon ill siste~
ma proparzionale»,
non capisco came pod
si possa aggiungere: «Pelf quanto concerne
ogm altra desIgnazione» (quale altra?) {(essa
sarà effettuata camunque con vato li.mi.tato
ad un naminativa ». Perchè? Se per caso ci
che pai secondo
tosse una designazione
di venti
me è eSIClusoche ci passa essere
persone, i membri di questo consigld.a di
ateneo devoIliO vatare un nominativo ciascuno? Mi pare strano: la decisdone sul nu~
mero dei nomi da votare dipende da quantlÌ
devono essere eletti e dal nUffielfO dei COiillponenti il consesso; non passiamo stabilire
per legge che ognuna, in ogni caso di questo
genelfe, deve votare un sala nominativo, perchè si creerebbero delle situazione incredJibi'lL
Commissione,

rleggo:

{(

~

~

C E R V O N E,
padare.
P RES

relatore. Domando di

I D E N T E.

Ne ha facoltà.
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Se così è, per OVVIare alle eventuali preoccupazioni
espresse dal collega AndeI1lini, slÌ

Ne ha facoltà.

P RES I D E N T E.
dal senatore Cifarelli.

STENOGRAFICO

C E R V O N E,
relatore. Signor Piresi"
dente, ha chiesto al senatore Cifarelli se can
questa emendamenta
2. 9 chriedeva garanzie
per le mmoranze
e mi pare che con cenni
dI a5senso Il senatore
Cifarelli accettasse
questa mia interpretazIone.

A N D E R L I N I. Damando di parlare
per dichiarazione di vato.
P RES

VII Legislatura
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C E R V O N E,
relatore. Senatore Anderlini, ,stiamo Lavorando da stamattina can
molta calma...
A N D E R L I N I. Io non 'SlOnocalmo
e la callma non mi piace.
C E R V O N E, relatore. la invece slOna
calmo e mi dilspiace che gli altri ,peirdano la
calma.
Si vendva incontro da pamte deLI remtore
ad una interpretazione di un e;melI1damenta
presentato ,dal rappresentante di un Gruppa
politioamente valido, ma di minman:za nel
senso del:la quantità, ed è per questo che
ho domandato al presentatlOre quaLd erano
le garnnzie che si chiedevano. E creda che
non ci sia niente di strana che sa. veda se
questa ~Ja l'interpretazione e se queste garan~
zie ,si debbanlO ,dare. Lei pensa di 11110.
Se questa è una gaJJ1anzia,credo che dobbiamo dair~
la a tutti. Se pai dobbiamo pal1lare, anzichè
di voto naminativo per una persona, di vato
Limitato, stabiliamo il VlOtolimitato, ma nelllo
spIrito dI tutto questo. Mi rimetto comunque al collega CifareJllli quale interessato in
modo particolare a questa vicenda.
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P RES I D E N T E. Senatore Cnarelli,
lei ci deve dire innanzi tutto se mantiene
l'emendamento 2. 9 e se accetta modifioazioni, dopodichè dobbiamo procedere alla votazione.

gliel'e le parole: «Per quanto
dire: « Ogni designazione non
il sistema proporzionale sarà
voto limitato ». Ritengo che il
terebbe aMeggerito.

C I FAR E L L I. Mi consenta, onorevole Presidente, di premettere 'Per il collega Anderlini che si può essere nel giusto o
nel falso, ma non per questo si diventa ridicoli e che si può anche sostenere una tesi
temeraria senza suscitare per questo lo 'sdegno di un collega che è abituato in questa
Aula ai contrasti ,delle opinioni. Quindi non
me la prendo per niente e per questa volta
assolvo.

P RES I D E N T E.
tore Cifìarelli?
C I FAR

E L L I.

concerne» e
attuabile can
effettuata con
testo Dierisul-

~ d'accordo, sena-

Sono d'accordo.

P RES
I D E N T E. Metto allora ai
voti l'emendamento 2.9 nel testo che risulta dall'ulteriore proposta testè letta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.
:t approvato.

Z I C C A R D I.
farelli!

Calma, senatore

Ci-

C I FAR E L L I. Deve dirlo al senatore Anderlini, non a me. Comunque ,lasciamo staI'e queste cose. Rispondo aUa domanda: mantengo l'emendamento e ne spiego la ragione. Come giustamente ha detto H
l'e'latore, ci sono casi in cui con l'a proporzionale la minoranza maggiore o le minoranze maggiori fiJJJiscono per esaurire gli eligendi, mentre ci possono essere componenti
delle quali deve essere salvaguardata almeno
la presenza. Questo è il signifioato del plumlismo bene inteso e del rispetto deLle minoranze. Non balsta la propor2Jiona1e.
Allora trovo che è giusto il suggerimento
dell relatore, per il quale il mio emendamento,
salIvo ulteriori correzionri dell'Assemblea, suonerebbe così: «Per quanto concernoe ogni
designazione non attuabile con il sistema
proporzionale, essa salrà effettuata con voto
'Limitato ad un nominativo ».

«

S P A D O L I N I.
con voto limitato ».

Può bastare

dire:

P RES I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sulla nuova formulazione proposta dal senatore CifareNi per
l'emendamento 2.9.
C E R V O N E, relatore. Onorevole Pre.
sidente, se fosse possibile, pregherei di to-

L'emendamento 2.5, presentato dail sena.
tOJ1eGuarino e da MtDi senatori, stante l'assenza dei presentatori, s'intende decaduto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2 nel
testo emendato.
Z I T O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

Z I T O. Intervengo, onorevole Presidente, perchè con grande rammarico devo annunziare il voto di asteDJSIÌoneda parte del
Groppo socialista, aggiungendo anche che
siamo stati incerti per un po' se asteneroi
o votare contro l'articolo 2. Tenterò di esporre assai brevemente le ragioni di questo nostro comportamento.
Avevamo posto, come ho detto nel mio
intervento, le due questioni che riguardavano la competenza delle singole universdtà nell'elaborazione dello statuto e le procedure
relative allo Istatuto medesimo. Continuo a
sostenere che le obdezioni che sono venute
relativamente al primo problema da parte
del relatore non sono per nulla persuasive.
Senatore Cervone, noi non pensiamo assolutamente che ci possano essere degli statuti che Vladano contra legem; pensiamo ci
possano essere negli statuti delle disposizioni praeter legem. Siamo persuasi che non
ci sia nuNa che vieti ciò; anzi, se è vera
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questa accentuazione dell'autonomia universitaria che ci ha tTovati tutti concordi, es&a
spinge nei! senso di pensare che ci siano degli
statuti che provvedono laddove la 1egge non
provvede. È anche per questo che noi abMamo accettato l'emendamento che Ispecifica
come l'autonomia del>l'università debba intendersi come autonomia della singola università; altrimenti non si capirebbe che senso abbia introdurre questo emendamento.
(Commenti).
P RES
I D E N T E. Prego gJi onorevooi colleghi di prendere <posto. Prego di
stare ad ascoltare perchè tutto il lavoro fatto può subire un cambiamento a seconda
dell'esito deHa votazione.
C I FAR E L L I.
votato l'articolo 2?

VII Legislatura
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Ma non abbiamo già

P RES I D E N T E. Non ancora. Ci si
accingeva aHa votazione, ma questa non è avvenuta perchè il senatore Zito ha chiesto la
parola per dichiarazione di voto.
C I FAR
E L L I. Credevo che avessimo già votato l'articolo 2.
Z I T O. Forse qualche mano è stata
alzata troppo rapidamente,
senatore Citarelli.
Il secondo prob~ema è relativo aHe procedure ed ha avuto 'lilla soluzione che noi
riteniamo estremamente preoccupante. L'articolo 2 dice che lo statuto è de1iberato dal
consiglio di ateneo, ma io ritengo che questa sia una pura finzione, onorevoli colleghi, se noi attribuiamo, come attribuiamo
con questo larticolo 2, la possibilità al Ministro della pubblica istruzione di intocvenire
ncl merito delle questioni che sono state oggetto di normativa statutaria. In realtà, nel.
la sostanza delle cose, è il Ministro che deli.
bera .}o statuto dell'ateneo, essendo scontato che, laddove ill Ministro è d'accordo con
il consiglio, che la normativa sia attribuibile
al consiglio o al Ministro fa esattamente la
stessa cosa. Importante è che quando c'è un
dissenso tra MiniÌstro e consiglio sia il Ministro a decidere; talchè, in via paradossa-
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le, mi chiedo se non sarebbe .stato il caso
di dire appunto, rovesciando rimpostazione,
che è ill Ministro che d~libera 110 statuto
e che sente il parere del consiglio di ateneo.
In sostanza, colleghi, a me pare che questa autonomia universitaIÙ.a, alla quale, come dicevo, rendiamo
tutti formalmente
omaggio, si intrecci con tanti elementi di
centraHsmo che alla fine ci troveremo di
fronte ad una autonomia universitaria intesa soprattuto come autonomia del singolo
docente universitario, autonomia che peraltro esiste anche neH'attu3l1e ordinamento.
Noi non siamo, senatore Cervone, per 1a
anarchia; siamo per un g1iusto equilibrio,
siamo per conservare all'Esecutivo il controllo di legittimità; del resto l'abbiamo detto esplicitamente nel nostro emendamento.
Ma siamo per attribuire all'autonomia universitaria quello che è di competenza de'll"autonomia uni'Versitaria. Altrimenti avremo
un'autonomia universitaria che somiglierà ad
un'autonomia
di tipo particolare,
ad una
autonomia protetta. E il fatto che al mo~
mento il Lord protettore dovrebbe essere il
ministro Pedini, se da un canto ci tranquil~
Lizza, d'altro canto però non risolve le que~
stiani che abbiamo sollevato.
C I FAR E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
non voglio abusare: essendo proponente di
vari emendamenti ho avuto modo di parlare
parecchio. Però mi pare che H collega Zito
abbia mal compreso la mia oS'servamone, ed
io ci tengo molto che non ci siano equivoci
fra noi.
Io ritenevo ~ questa però non vuole essere una critica al Presidente, <ilPresidente è al
che avessimo già votato l'articolo
di sopra
2 e che la domanda del senatore Zito fosse
per una esplicazione di voto. A noi sembra
aberrante che la dichiarazione di voto debba
precedere ill voto. Ci 'sono dei regolamenti, a
cominciare da quello del Parlamento europeo (ci sono qui i colleghi che lo conoscono),
in cui è prevista la cosiddetta spiegazione di
~
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voto che si fa dopo che si è votato, se si vogliono sottolineare le ragioni del proprio voto; e ciò con particolare rilevanza, perchè in
quel Parlamento c'è chi vota a favore, poi
c'è chi vota contro, poi c'è chi si astiene, e
ognuno deve rispondere ai quesiti del Presidente. Io perciò pensawo che fosse una dichiarazione di voto fatta dopo, una esplicazione di voto. Quindi il collega Zito non se La
prenderà per la mia osservazione che non
voleva nemmeno lontanamente
mirare ad
impedirgli di esprimere il suo giudizio sull"articolo.
Ho chiesto la parola per dichiarazione di
voto, s.ignor Presidente, perchè noi siamo
molto sensibili aH'argomento che l'autonomia universitaria deve essere una ,cosa sema.
Però a me non pare che essa sia messa
da parte in UillsistJema nel quaJle è dato molto peso proprio al consiglio nazionale universitario, che sappiamo come è composto
(ne parleremo all'aJI'ticolo che lo concerne)
e che quindi ha la pos'sibi1ità di... (Interruzione del senatore Zito). Qui siamo in sede
di parere: il coHega Zito mi insegna che il
parere è obbligatorio ma non vincolante. Nè
ci possono essere le remore, le defatigazioni,
perchè abb-iamo approvato 1a norma per cui,
se entro sei mesi il Ministro, cioè il Governo,
non si è pronunciato, la richiesta di parere
decade.

Io ho l'impressione che, più che su questo
'Punto, ci sia stata una espressione di stati
d'animo diversi per il fatto che un nostro
emendamento
ha voluto dare, nelil'espressione ,di ciò che deve essere lo statuto, un
or-dine, solo un ordine, diverso da qUelllo
che originariamente
la CommissIone aveva dato. Ma a noi è parso che proprio
,lo statuto serve a dar norma
quest'ordine
a;ll'ateneo, serve a dar norma alla didattica,
~

serve a dar norma alla riceroa

~

sia rispon-

dente a logioa e quindi possa autorizzarci ad
essere favorevoli, come siamo, con piena coscienza, al testo così come è giunto al voto
finale. Pertanto votiamo a favore dell'articolo 2.
P RES I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi 'l'approva
è pregato di alzare la :mano.
~ approvato.
Rinvio H seguito della discus.sione alla
prossima seduta.
Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubbUca oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine
diel giorno.
La seduta è tolta (ore 13,45).
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