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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,41.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno

precedente.

Sull’ordine dei lavori

LEGNINI (PD). Il Presidente ha dato inizio alla seduta con dieci mi-
nuti di ritardo rispetto all’orario previsto, presumibilmente per favorire
l’arrivo in Aula dei colleghi della maggioranza e il raggiungimento del
numero legale. Ieri si è verificato ieri un episodio analogo. È inaccettabile
che le regole che sovrintendono ai lavori del Senato siano ripetutamente
piegate alle esigenze della maggioranza. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. La Presidenza si assume la responsabilità del ritardo,
causato dalla necessità di risolvere preventivamente alcuni problemi pro-
cedurali. La Presidenza si impegna ad evitare che simili ritardi possano
ripetersi.

QUAGLIARIELLO (PdL). La maggioranza non ha mai chiesto favori
alla Presidenza del Senato ed assicura costantemente la presenza del nu-
mero legale. È norma di buon senso consentire, come avvenuto all’aper-
tura della seduta di ieri, che siano espletate le procedure di consegna delle
tessere per la votazione a tutti i senatori prima di dare inizio ai lavori.
(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Morando e Mariapia
Garavaglia).

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,50 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di perso-
nale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incenti-
vare la qualità e l’efficienza del sistema universitario (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo compren-
dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che,
ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, sono stati dichiarati inammis-
sibili gli emendamenti 2.308, 2.306, 2.309, 2.312, 3.0.1, 4.26, 4.27, 4.330,
4.37, 4.334, 5.4, 5.8, 5.9, 5.46, 6.304, 6.305, 6.306, 6.318, 11.300, 23.346,
24.303, 24.304, 24.305, 25.300, 25.301, 25.302, 25.303, 29.1, 29.328,
29.329, 29.28 e 29.332.

Nella seduta di ieri ha avuto inizio l’illustrazione degli emendamenti
e dell’ordine del giorno riferiti all’articolo 2 (Organi e articolazione in-

terna delle università). Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emenda-
menti 2.23, 2.25, 2.120 e 2.305.

INCOSTANTE (PD). Nella seduta di ieri si era completata l’illustra-
zione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Gruppo PD aveva illustrato i suoi emendamenti.
Poiché nessuno dei presentatori intende intervenire, i restanti emendamenti
si intendono illustrati.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti all’articolo 2.

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elet-
tronico, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l’emenda-

mento 2.1.

INCOSTANTE (PD). Chiede la votazione nominale elettronica del-
l’emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Non essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso,
sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,54, è ripresa alle ore 10,10.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– vi –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Resoconto sommario



Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti
2.2, 2.4 e 2.5. È inoltre respinto l’emendamento 2.3.

PARDI (IdV). Dichiara voto favorevole all’emendamento 2.7 che
mira a sopprimere la figura del direttore generale. Il ruolo del rettore e
del consiglio di amministrazione sminuiscono quello del senato accade-
mico, rafforzano un’impostazione presidenzialista e introducono una lo-
gica aziendalista a danno dell’autonomia della comunità scientifica.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PARDI
(IdV), GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli

emendamenti 2.7 (identico agli emendamenti 2.8, 2.10 e 2.11), 2.12,
2.15, 2.16, 2.18 (testo 2) e 2.20 (identico agli emendamenti 2.6, testo 2,

e 2.19). Sono respinti inoltre gli emendamenti 2.14 e 2.300.

CARLINO (IdV). Nel dichiarare voto favorevole all’emendamento
2.21, rimarca che il provvedimento rappresenta un inutile braccio di ferro,
provocato dall’arroganza di un Governo che massacra la ricerca e compro-
mette il futuro delle nuove generazioni.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CARLINO

(IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.21 e
2.24. Il Senato respinge l’emendamento 2.22.

INCOSTANTE (PD). Segnala irregolarità, talvolta anche sui banchi
del Governo, nelle operazioni di voto. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.23 e 2.25 sono improcedibili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il senato respinge l’emendamento 2.26. (Proteste dal
Gruppo PdL sulla regolarità delle operazioni di voto. Il Presidente dà di-

sposizioni affinché si proceda alle opportune verifiche).

PEDICA (IdV). Dichiara voto favorevole all’emendamento 2.28 che
riduce da sei a tre il mandato del rettore, prevedendo però la possibilità
di un rinnovo. Il provvedimento rappresenta un’inutile prova di forza: la
blindatura del testo alimenta una protesta legittima che non può essere
sminuita da un manipolo di violenti. (Applausi dal Gruppo IdV).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-

BRONE (IdV), il Senato respinge l’emendamento 2.28.

FRANCO Vittoria (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento
2.27 che prevede il limite di due mandati per il rettore, per un massimo
di otto anni.
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Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 2.27, 2.29, 2.31, 2.32,
2.30 e 2.33.

INCOSTANTE (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento
2.301 che rende vincolante il parere del senato accademico sugli obiettivi
della programmazione didattica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 2.301.

PARDI (IdV). Dichiara voto favorevole all’emendamento 2.34, fa-
cendo notare che l’aggettivo «obbligatori» riferito ad atti del senato acca-
demico è pleonastico.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PARDI
(IdV), GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli

emendamenti 2.34 (identico agli emendamenti 2.35 e 2.36), da 2.37 a
2.48, 2.51 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emen-

damenti 2.50, 2.52 e 2.53), 2.55 (identico al 2.56), 2.57, 2.58, 2.59, 2.63,
2.60 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emenda-

menti 2.61 e 2.62) e 2.64. Il Senato respinge gli emendamenti 2.302,
2.49 e 2.304. (Commenti dai banchi della maggioranza).

INCOSTANTE (PD). Ricorda che la richiesta reiterata di votare gli
emendamenti mediante procedimento elettronico è un modo legittimo
per esprimere il dissenso, nel rispetto del Regolamento del Senato. (Ap-

plausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL e dai banchi
del Governo).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-
STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti

2.65, 2.66 e 2.67.

CARLINO (IdV). Invita a votare a favore dell’emendamento 2.68, in
base al quale il parere del senato accademico, ai fini dell’attivazione o
della soppressione di corsi e di sedi, dovrà essere deliberato a maggio-
ranza qualificata. In tal modo verrebbe infatti valorizzato il ruolo del se-
nato accademico e limitato lo strapotere del consiglio di amministrazione.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CARLINO
(IdV), INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli

emendamenti 2.68, 2.69 e 2.70.

LANNUTTI (IdV). Invita a votare a favore dell’emendamento 2.71,
volto a rendere quinquennale la durata del documento di programmazione
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di ateneo, per consentire una programmazione più ampia ed efficace del
lavoro accademico.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori LANNUTTI

(IdV), INCOSTANTE (PD), GIAMBRONE (IdV) e PARDI (IdV) il Senato
respinge gli emendamenti 2.71, 2.72, 2.74, 2.75 (identico al 2.76) e 2.77.

PARDI (IdV). Invita a votare a favore dell’emendamento 2.79, che
invita a sopprimere l’espressione «con una necessaria attenzione alla qua-
lificazione scientifica e culturale», che per la sua genericità appare priva
qualsiasi portata normativa.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PARDI
(IdV) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.79 e
2.80.

INCOSTANTE (PD). Chiede la votazione mediante procedimento
elettronico dell’emendamento 2.81, concordando con le perplessità
espresse dal senatore Pardi e auspicando che, qualora l’emendamento
non venisse approvato, si possa comunque migliorare il testo in fase di
coordinamento.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 2.81.

POSSA (PdL). L’emendamento 2.82, prima firma del senatore Pro-
cacci, chiede che la designazione dei componenti esterni del consiglio
di amministrazione sia fatta nel rispetto del codice etico. A tale espres-
sione, introdotta in un’altra parte del testo dalla Camera dei deputati, è
certamente preferibile quella di «codice deontologico», inizialmente previ-
sta nel testo approvato dal Senato. Auspica pertanto che in futuro il testo
possa essere modificato.

PROCACCI (PD). Il fatto che il Presidente della Commissione cul-
tura auspichi un cambiamento futuro del testo, che è stato peggiorato
dopo il passaggio alla Camera dei deputati, testimonia l’impotenza del
Parlamento, a cui è di fatto impedito di modificare una riforma definita
epocale dal Governo, che però ha deciso di forzare i tempi per ragioni
non condivisibili. Invita dunque a votare a favore dell’emendamento
2.82. Auspica infine che il senatore Possa chiedere l’approvazione di un
ordine del giorno sulla questione da lui giustamente condivisa. (Applausi
della senatrice Mariapia Garavaglia).

Il Senato respinge l’emendamento 2.82. Con votazione nominale elet-
tronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l’e-

mendamento 2.83.
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GIAMBRONE (IdV). Invita a votare a favore dell’emendamento 2.84
secondo cui la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione
delle università deve rispettare, oltre al principio costituzionale delle
pari opportunità, anche quello della non discriminazione per motivi di
razza, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale. A
tal proposito chiede di correggere il testo che, per un errore materiale,
fa riferimento all’opinione pubblica e non a quella politica.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Invita a modifi-
care il testo dell’emendamento, introducendo il principio di non discrimi-
nazione per qualsiasi tipo di opinione, invece di fare riferimento alle sole
opinioni politiche.

GIAMBRONE (IdV). Modifica il testo dell’emendamento nel senso
indicato dalla senatrice Sbarbati (v. testo 2 nell’Allegato A).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti
2.84 (testo 2), 2.85, 2.88, 2.89, 2.91 e 2.92. Il Senato respinge l’emenda-

mento 2.87.

INCOSTANTE (PD). Invita a votare a favore dell’emendamento
2.93, con cui si chiede di applicare i principi della trasparenza e dell’ac-
cessibilità delle informazioni alle procedure di valutazione delle strutture e
del personale universitario.

Con votazioni nominali elettroniche dai senatori INCOSTANTE (PD)
e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti da 2.93 a 2.101

e l’emendamento 2.104. Il Senato respinge inoltre gli emendamenti 2.307
e 2.105.

DE TONI (IdV). Invita a votare a favore dell’articolo 2.106, criti-
cando l’atto di forza con cui il Governo vuole imporre al Parlamento e
al Paese una riforma che metterà in grande difficoltà l’università italiana.
È grave infatti la volontà di non ascoltare le condivisibili esigenze di stu-
denti e ricercatori e di colpire duramente il sistema accademico come già
è stato colpito quello della cultura. L’Italia dei Valori si batterà per can-
cellare una riforma che considera sbagliata e per difendere il ruolo inso-
stituibile della ricerca. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAM-

BRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti
2.106 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e de-

gli emendamenti 2.303, 2.107 e 2.108) e 2.109.
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Saluto ad una rappresentanza di imprenditori cinesi

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, una rappresentanza di
imprenditori cinesi del settore energetico, presente nelle tribune. (Ap-

plausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAM-

BRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti
da 2.110 a 2.113. (Proteste della senatrice Incostante sulla regolarità

delle operazioni di voto).

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari a procedere alle opportune
verifiche. A tal proposito invita ad effettuare un controllo nella postazione
accanto a quella del senatore Carofiglio, nel cui dispositivo di voto è in-
serita una tessera senza che vi sia un senatore presente. (Commenti dei se-

natori Marcenaro, Garraffa e Di Giovan Paolo).

CAROFIGLIO (PD). Non è corretto che il Presidente abbia associato
il suo cognome ad una situazione da chiarire, cosa che invece non fa mai
nelle innumerevoli occasioni in situazioni analoghe si verificano sui ban-
chi della maggioranza e addirittura del Governo. A tutela della propria
onorabilità, afferma di non aver mai votato per un collega assente e se-
gnala che la postazione al suo fianco è occupata dal senatore Marino,
che pur non essendo seduto al suo posto è comunque presente in Aula.
(Commenti del senatore Ferrara).

PRESIDENTE. La Presidenza ha difficoltà a verificare la presenza
dei senatori in Aula se non sono seduti al posto loro assegnato: invita dun-
que i colleghi a rimanere seduti al proprio posto durante le votazioni.
(Commenti dai Gruppi PD e PdL).

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elet-
tronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge

l’emendamento 2.114, identico all’emendamento 2.115. Con votazioni no-
minali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.116, 2.117, 2.118,
2.121 e 2.122. Il Senato respinge l’emendamento 2.119. (Proteste dal

Gruppo PD sulla regolarità delle operazioni di voto. Il Presidente dà di-
sposizioni affinché vengano ritirate tutte le tessere inserite nel dispositivo

di voto in assenza dei rispettivi titolari).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.120 e 2.305 sono improcedibili.
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GARAVAGLIA Mariapia (PD). Auspica l’approvazione dell’emen-
damento 2.124, il quale, cosı̀ come l’emendamento 2.305 (improcedibile
per il parere contrario della 5ª Commissione), propone l’eliminazione della
clausola di invarianza finanziaria, in entrambi i casi inserita dalla Camera
dei deputati. È impossibile infatti pensare di realizzare una riforma a costo
zero, considerando peraltro che le risorse recentemente stanziate non com-
pensano assolutamente l’entità dei tagli operati in precedenza. Il disegno
di legge inoltre, a differenza delle proposte avanzate dall’opposizione, at-
tribuisce eccessivi poteri decisionali al Ministero, a scapito dell’autonomia
delle università. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

BALDASSARRI (FLI). Annuncia il proprio voto favorevole sull’e-
mendamento 2.124, rilevando però come il nodo politico fondamentale
sia relativo non tanto all’entità delle risorse stanziate per il settore univer-
sitario, quanto piuttosto alle modalità della distribuzione di tali risorse, che
oggi vengono disperse in modo improduttivo. Dovrebbe essere pertanto ri-
dotto il numero complessivo delle sedi e, all’interno di queste, andrebbe
individuato un nucleo di centri di eccellenza cui concedere maggiore auto-
nomia. Al fondo, il nodo politico da affrontare è rappresentato dall’aboli-
zione del valore legale del titolo di studio. Solo cosı̀ il sistema universi-
tario italiano potrà competere con quello di altri Paesi e solo cosı̀ si offrirà
veramente a tutti i meritevoli la possibilità di accedere ai gradi più alti
degli studi, indipendentemente dalle possibilità economiche. La riforma
universitaria in esame rappresenta solo un piccolo passo e non risolve
tali questioni fondamentali, cosı̀ come è illusorio pensare che i numerosi
ed ottimi ricercatori italiani che lavorano all’estero siano indotti a rientrare
in Italia grazie ad una piccola riduzione dell’IRPEF. Ugualmente non con-
divisibile appare però anche l’atteggiamento dell’opposizione, che stru-
mentalizza demagogicamente la protesta dei ricercatori. (Applausi dai
Gruppi FLI e PdL).

Presidenza del presidente SCHIFANI

QUAGLIARIELLO (PdL). Gli argomenti del senatore Baldassarri
sono pienamente condivisi da tutta la maggioranza ed è auspicabile che
egli convinca di questo anche gli altri esponenti del suo Gruppo. (Applausi

dal Gruppo PdL).

PARDI (IdV). L’intervento del senatore Baldassarri ha suscitato una
crescente incredulità: all’inizio egli sembrava appoggiare gli argomenti
della senatrice Garavaglia, poi ha progressivamente cambiato opinione,
giungendo alla fine a sostenere il contrario di quanto affermato all’inizio.
I ricercatori che protestano non sono un manipolo di scalmanati o di fan-
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nulloni; essi sono al contrario i migliori e i più preparati tra i ricercatori
italiani, i quali, in aggiunta alla loro intensa attività ordinaria di ricerca e
di insegnamento, sentono il dovere di richiamare l’attenzione dell’opi-
nione pubblica sui problemi del mondo universitario, dal momento che
non ricevono alcuna attenzione dalla maggioranza e dal Governo. Non
si capisce come possa pensare il Partito Democratico ad una possibile al-
leanza con Futuro e Libertà, considerata la differenza di posizioni su un
tema fondamentale come quello dell’università e della ricerca. (Applausi
dal Gruppo IdV).

VIESPOLI (FLI). Le riflessioni svolte dal senatore Baldassarri rap-
presentano una provocazione intellettualmente onesta. Futuro e Libertà è
favorevole all’approvazione della riforma dell’università, ritenendola tutta-
via un punto di partenza e non di arrivo ed auspicando che il Governo as-
suma degli impegni chiari sul percorso futuro. Su temi di tale rilevanza è
necessario che prevalga un clima di dialogo e di confronto nell’interesse
del Paese. (Applausi dal Gruppo FLI).

ZANDA (PD). Il senatore Quagliariello sia più prudente nel rivolgere
appelli al Gruppo Futuro e Libertà, dal momento che in breve tempo chi
fa parte della maggioranza può passare all’opposizione. (Applausi dal

Gruppo PD).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). L’intervento
del senatore Pardi è apparso del tutto fuori luogo. Le forze politiche
che stanno dando vita al cosiddetto terzo polo hanno avviato una discus-
sione approfondita sulla legge di riforma dell’università, sono attente alle
esigenze degli studenti, dei docenti e di tutto il mondo universitario ed
hanno sempre tenuto un comportamento coerente, aperto al dialogo e
pronto a cogliere le disponibilità e le aperture del Governo, come è acca-
duto con l’accoglimento dell’ordine del giorno volto a rendere detraibili le
spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo. (Applausi del senatore Ru-

telli).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-
STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti

da 2.124 a 2.128.

PRESIDENTE. Invita i senatori ad avanzare in modo più rapido la
richiesta di voto elettronico.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti
2.129, 2.310, 2.132, 2.134, e 2.311. Il Senato respinge gli emendamenti

2.130, 2.131 e 2.133.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiii –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Resoconto sommario



LIVI BACCI (PD). Esprime disappunto per la dichiarazione di inam-
missibilità dell’emendamento 2.309, trattandosi di una proposta fondamen-
tale che prevede la somministrazione di due test da parte dell’ANVUR, di
concerto con l’INVALSI: il primo è rivolto agli studenti che terminano il
ciclo di istruzione secondaria superiore, mentre il secondo è rivolto agli
studenti che conseguono la laurea di primo livello. Tali test serviranno
a monitorare i risultati ottenuti dagli studenti durante il percorso universi-
tario e a valutare la qualità dell’offerta formativa degli atenei. Osserva
inoltre che, sebbene la riforma in esame attribuisca compiti particolar-
mente rilevanti all’ANVUR, non è ancora stato nominato il consiglio di-
rettivo di tale organo e sarà probabilmente necessario molto tempo prima
che esso diventi pienamente operativo. Auspica che, in coerenza con le
posizioni espresse dal senatore Baldassarri, il Gruppo FLI voti contro il
disegno di legge. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

BALDASSARRI (FLI). Il senatore Livi Bacci ha tratto conclusioni
sbagliate. Il Gruppo FLI è favorevole alla riforma Gelmini, ritenendo
anzi che sia ancora poco rispetto a quello che c’é veramente da fare. (Ap-

plausi dai Gruppi FLI e PdL).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 2.135 e la prima parte

dell’emendamento 2.138, con conseguente preclusione della restante parte
e dell’emendamento 2.139. Il Senato respinge l’emendamento 2.140.

VITA (PD). L’emendamento 2.141 ha per oggetto una delle molte
norme prive di fondamento reale presenti nel testo: l’inutile precisazione,
di cui al comma 5 dell’articolo, che la predisposizione del nuovo statuto
da parte dell’organismo a ciò deputato non comporterà nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV) il Senato respinge gli emendamenti
2.141, 2.142 e 2.143 (sostanzialmente identico all’emendamento 2.144).

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elet-

tronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge
l’emendamento 2.146. Il Senato respinge l’emendamento 2.147. Con vota-

zioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il
Senato respinge gli emendamenti 2.148 e 2.149.

INCOSTANTE (PD). Chiede alla Presidenza di verificare la regola-
rità dell’ultima votazione elettronica, in cui si sono registrate alcune ano-
malie tra i banchi della maggioranza.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
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Il Senato respinge gli emendamenti 2.150 prima parte (con conse-

guente preclusione della restante parte e dell’emendamento 2.151),
2.313 e 2.154. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori

INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emenda-
menti 2.152, 2.314 prima parte (con conseguente preclusione della re-

stante parte e dell’emendamento 2.153) e 2.155 (identico al 2.156).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). L’emendamento 2.157 assicura ai
docenti con un determinato numero di anni di servizio la presenza negli
organi collegiali elettivi. L’eccessiva mole di norme prescrittive inserite
nel provvedimento impedisce di fatto l’esercizio dell’autonomia della co-
munità accademica. (Applausi dei senatori Legnini e Pinotti).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste rispettivamente dai sena-

tori INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli
emendamenti 2.157 e 2.158.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Accoglie l’ordine del giorno G2.100.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 (Federazione e fusione

di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa).

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 3.

Il Senato respinge l’emendamento 3.1. Con votazione nominale elet-
tronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l’e-

mendamento 3.2, identico all’emendamento 3.3.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Accoglie l’ordine del giorno G3.100.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 (Fondo per il merito),
ricordando che sugli emendamenti 4.302, 4.18 e 4.307 la Commissione bi-
lancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

AMATI (PD). Chiede di aggiungere la propria firma all’emenda-
mento 4.330.
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BASTICO (PD). Essendo il diritto allo studio materia di legislazione
concorrente e l’istruzione competenza esclusiva delle Regioni, è necessa-
rio prevedere l’obbligatorietà dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni
nella definizione dei criteri che presiedono alla gestione del Fondo per il
merito. Sarebbe altresı̀ utile meglio specificare all’interno dell’articolo gli
obiettivi del Fondo.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge l’emendamento 4.2.

PROCACCI (PD). L’emendamento 4.300 è emblematico della posi-
zione critica del Gruppo sulle evidenti lacune della riforma Gelmini.
Con la proposta emendativa in questione si offrono proposte concrete
per rendere operativo il Fondo per il merito ed effettiva l’erogazione
dei premi di studio con adeguati finanziamenti pubblici: non è ammissibile
subordinare una norma di importanza fondamentale per la salvaguardia del
diritto allo studio al vincolo della disponibilità delle risorse di bilancio.
L’emendamento 4.300 estende inoltre la platea dei beneficiari degli aventi
diritto agli studenti di dottorato di ricerca e dispone che i premi di studio,
assegnati secondo criteri di valutazione del merito, siano distribuiti anche
tenendo conto della fascia reddituale degli studenti, per garantire non solo
pari opportunità di accesso, ma anche la possibilità concreta per gli stu-
denti meno abbienti di sostenere gli oneri derivanti dalla frequenza dei
corsi universitari. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elet-

tronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge
l’emendamento 4.300. Il Senato respinge l’emendamento 4.3. Con vota-

zione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD),
il Senato respinge l’emendamento 4.4.

FRANCO Vittoria (PD). L’emendamento 4.5 promuove la selezione
degli aventi diritto ai premi di studio in base al merito e al reddito degli
studenti, per garantire l’universale garanzia del diritto allo studio e pari
opportunità di accesso ai corsi universitari e favorire la mobilità e la pro-
mozione sociale. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elet-
tronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge

l’emendamento 4.5. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal sena-
tore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l’emendamento 4.6.

PRESIDENTE. Ricorda che l’emendamento 4.301 è stato ritirato.
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BASTICO (PD). L’emendamento 4.7 dispone che i criteri selettivi
per l’assegnazione dei premi di studio siano definiti, oltre che sulla
base dell’eccellenza degli studenti, anche sulla base del reddito, preveden-
dosi l’automatica assegnazione dei fondi agli studenti che si trovino al di
sotto di una determinata soglia di reddito. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 4.7.

PRESIDENTE. Ricorda che l’emendamento 4.302 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.8, 4.304 e 4.11. Con votazioni
nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 4.9 (identico all’emen-
damento 4.10), 4.303, 4.12 prima parte (con conseguente preclusione

della restante parte e dell’emendamento 4.305) e 4.306.

PRESIDENTE. Gli emendamenti identici 4.18 e 4.307 hanno avuto il
parere contrario della Commissione bilancio.

PROCACCI (PD). Gli emendamenti in questione sono ispirati ad una
logica di equa ed effettiva erogazione dei premi di studio a tutti gli stu-
denti meritevoli secondo criteri determinati anche sulla base del reddito.
Non si può subordinare il Fondo per il merito, posto a garanzia del prin-
cipio costituzionale del diritto allo studio, al vincolo della disponibilità
delle risorse di bilancio. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Chiede che l’emendamento 4.307 sia posti ai
voti, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento.

PARDI (IdV). Il premio per il merito deve essere effettivo e non es-
sere preventivamente subordinata a vincoli finanziari che rischiano di va-
nificare gli effetti positivi della previsione.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Sollecita una
riflessione sulla inopportunità di conferire al Governo una delega in
bianco in materia di politica premiale del merito. I criteri della delega de-
vono essere chiari e l’articolo, da questo punto di vista, reca un’evidente
lacuna.

Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell’articolo
102-bis del Regolamento dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato re-

spinge l’emendamento 4.18, identico al 4.307. Con distinte votazioni sono
respinti gli emendamenti 4.308, 4.19, 4.309 e 4.311. Con votazioni nomi-

nali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE
(PD), sono respinti gli emendamenti 4.310 e 4.20 prima parte (con preclu-

sione della restante parte e dell’emendamento 4.21).
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ADAMO (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 4.24 il
quale mira a sopprimere la previsione che, nell’ambito della programma-
zione degli accessi alle borse di studio, riserva la quota del dieci per cento
agli studenti iscritti nelle università della regione in cui sono residenti. La
previsione, voluta probabilmente dalla Lega Nord, contrasta palesemente
con il principio del merito. Si limitano i centri di eccellenza e poi si di-
sincentiva i migliori ad accedervi spostandosi dalla regione di residenza.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli emendamenti
4.22 (identico al 4.24) e 4.313. È respinto inoltre l’emendamento 4.312.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.25 è stato ritirato.

GIAMBRONE (IdV). Ritira l’emendamento 4.314.

POSSA (PdL). Il criterio della residenza nella regione, nell’ambito
degli accessi alle borse di studio, troverà difficile applicazione.

Il Senato respinge l’emendamento 4.315 prima parte (con preclusione
della restante parte e dell’emendamento 4.316). Con votazione nominale

elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), è respinto l’emenda-
mento 4.317.

GIAMBRONE (IdV). Ritira l’emendamento 4.318.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.319 a
4.322 prima parte (con preclusione della restante parte e dell’emenda-

mento 4.323), 4.324 prima parte (con preclusione della restante parte e
degli emendamenti 4.30 e 4.31), 4.32, 4.325 e 4.326. Con votazioni nomi-

nali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE
(PD), sono respinti gli emendamenti 4.28 (identico al 4.29), 4.327, 4.328,

4.329 e 4.33 prima parte (con preclusione della restante parte e dell’e-
mendamento 4.34).

LANNUTTI (IdV). Dichiara voto favorevole all’emendamento 4.35,
relativo al fondo per il merito, che mira a sopprimere la previsione se-
condo cui il corrispettivo per la garanzia dello Stato è depositato su conto
aperto presso la tesoreria statale.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori LANNUTTI

(IdV), GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emen-
damenti 4.35, 4.332 e 4.39. Il Senato respinge gli emendamenti 4.36,

4.331, 4.38 e 4.333.
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FRANCO Vittoria (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento
4.41 che mira a sopprimere la disposizione secondo cui il Fondo per il
merito è gestito di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

CARLINO (IdV). Dichiara voto favorevole all’emendamento 4.40, di
contenuto identico al precedente: il Fondo per il merito deve essere gestito
esclusivamente dal Ministero dell’istruzione.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CARLINO

(IdV), GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli
emendamenti 4.40 (identico agli emendamenti 4.41 e 4.42), 4.335,
4.336, 4.337, 4.45, 4.338 prima parte (con preclusione della restante parte

e dell’emendamento 4.339) e 4.1. Il Senato respinge gli emendamenti 4.43
e 4.44.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Accoglie l’ordine del giorno G4.100.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 (Delega in materia di

interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario), ricor-
dando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.315, 5.30, 5.31 e
5.32.

BASTICO (PD). L’emendamento 5.4 sottolinea l’importanza di rea-
lizzare azioni di orientamento per gli studenti di scuole superiori al fine
di incentivare le iscrizioni alle facoltà scientifiche.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elet-
tronico, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), è respinto l’emenda-

mento 5.300. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.1,
5.301 e 5.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice

INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 5.2.

VITA (PD). Nel dichiarare voto favorevole agli emendamenti 5.5 e
5.22, sottolinea l’importanza di ripristinare il welfare per gli studenti ga-
rantendo i livelli essenziali delle prestazioni e quindi non ponendo ostacoli
di ordine sociale all’istruzione superiore.

Il Senato respinge l’emendamento 5.5. Con votazione seguita da con-

troprova mediante procedimento elettronico chiesta dalla senatrice INCO-
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STANTE (PD) è respinto l’emendamento 5.302. Con votazioni nominali

elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli
emendamenti 5.303 e 5.6 (identico al 5.7).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.10 e 5.305.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE
(IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 5.11,

5.12, 5.13, 5.304, 5.306, 5.307 e 5.308 (testo corretto).

INCOSTANTE (PD). Invita la Presidenza a vigilare sulla regolarità
delle operazioni di voto.

Presidenza della vice presidente BONINO

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAM-

BRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti
5.309, 5.310 e 5.14.

FRANCO Vittoria (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento
5.311, sottolineando l’importanza di assegnare una quota crescente, e co-
munque non inferiore al 50 per cento, del Fondo di finanziamento ordina-
rio in base a parametri di valutazione. Una quota andrebbe assegnata a
missioni scientifiche di interesse nazionale. (Applausi del senatore Ru-

sconi).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-
STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli emendamenti
5.311, 5.15 e 5.312.

PARDI (IdV). Dichiara voto favorevole all’emendamento 5.313, che
può essere interpretato anche in chiave ironica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-
BRONE (IdV), è respinto l’emendamento 5.313.

PARDI (IdV). Dichiara voto favorevole all’emendamento 5.314 che
ha un significato esclusivamente ironico.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAM-
BRONE (IdV) e LONGO (PdL), sono respinti gli emendamenti 5.314 e

5.16 prima parte (con preclusione della restante parte e dell’emenda-
mento 5.17).

NEROZZI (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 5.18 che
dà una risposta al disagio e alla protesta giovanile, prevedendo che una
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quota di finanziamenti sia destinata alla realizzazione di alloggi per stu-
denti. È una misura volta a sottrarre le famiglie meno abbienti dalla spe-
culazione degli affitti in nero. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Pardi).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Dopo aver di-
chiarato il proprio voto favorevole all’emendamento 5.18, si rammarica
del parere contrario del Governo all’emendamento 5.16 e pertanto chiede
almeno di accogliere un ordine del giorno che impegni l’Esecutivo a pren-
dere in considerazione, nella definizione dei livelli essenziali di assistenza,
le esigenze di accesso e di successo formativo degli studenti diversamente
abili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 5.18.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiede nuova-
mente al Governo di esprimersi sull’esigenza evidenziata dall’emenda-
mento 5.16 e sulla possibilità di accogliere un ordine del giorno di ana-
logo contenuto.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAM-

BRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 5.19 e 5.20.

PRESIDENTE. L’emendamento 5.315 è improcedibile.

INCOSTANTE (PD). Invita a votare a favore dell’emendamento
5.22, secondo cui i livelli essenziali delle prestazioni devono essere defi-
niti in modo tale da assicurare il successo formativo degli studenti e ri-
muovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano
l’accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione agli studenti
capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Dopo aver
chiesto di aggiungere la propria firma all’emendamento 5.22 chiede il pa-
rere del ministro Gelmini sulla possibilità di trasferire il contenuto dell’e-
mendamento 5.16 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L’emendamento 5.16 è già stato votato e dunque non
è possibile trasformarlo in un ordine del giorno, mentre il Governo – le-
gittimamente interpellato dalla senatrice Sbarbati – può decidere se rispon-
dere o meno.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 5.22.
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RUSCONI (PD). L’emendamento 5.316 mira a rafforzare gli inter-
venti in favore del diritto allo studio, garantendo la concessione di borse
di studio a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
prevedendo la redazione periodica di analisi sulla condizione studentesca e
sui costi di mantenimento agli studi; sviluppando gli scambi universitari e
potenziando le residenze; prevedendo la redazione di un rapporto triennale
sull’efficacia delle politiche di sostegno; favorendo la mobilità internazio-
nale degli studenti; garantendo i servizi di assistenza sanitaria per gli uni-
versitari. Desta forte preoccupazione quanto previsto nel comma 8 dell’ar-
ticolo 5 del disegno di legge, secondo cui i decreti attuativi saranno ema-
nati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti che stan-
ziano le necessarie risorse finanziarie. È dunque concreto il rischio che i
decreti finalizzati a garantire il diritto allo studio verranno emanati solo
dopo aver trovato le necessarie risorse e quindi non sussiste l’esigenza
di approvare entro il 2010 il provvedimento in esame per non perdere
le risorse destinate al diritto allo studio, come invece è stato più volte so-
stenuto. (Applausi dal Gruppo PD).

GELMINI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Grazie agli stanziamenti già effettuati e alle risorse che verranno previste
nel Piano per il Mezzogiorno, l’importo degli stanziamenti per il diritto
allo studio per il prossimo anno non sarà inferiore a quello previsto per
il 2010. L’approvazione del provvedimento entro l’anno in corso è invece
necessaria per sbloccare le risorse destinate a bandire nuovi concorsi per
promuovere i ricercatori al rango di professori ordinari e per consentire gli
scatti meritocratici. Il Governo sta inoltre già lavorando sui decreti attua-
tivi e, nel prossimo Consiglio dei ministri, sarà emanato quello relativo al
reclutamento.(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Rizzi).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Preoccupa il fatto che il Governo in-
tenda utilizzare le risorse del cosiddetto Piano per il Mezzogiorno, deri-
vanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate, per finanziare le spese ordinarie
del comparto dell’istruzione, colpito da pesanti tagli di bilancio. (Applausi
dai Gruppi PD, UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e FLI).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 5.316.

PARDI (IdV). L’emendamento 5.23 chiede di abrogare l’elenco
esemplificativo di strumenti e servizi a disposizione degli studenti merite-
voli per il conseguimento del pieno successo formativo, che è stato intro-
dotto dalla Camera dei deputati e che risulta poco chiaro.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-

BRONE (IdV), il Senato respinge l’emendamento 5.23.
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Sull’ordine dei lavori

ADAMO (PD). Visto che due Commissioni sono state convocate per
le ore 14.00, chiede alla Presidenza di sospendere la seduta prima del ter-
mine previsto, per evitare l’accavallarsi degli impegni. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. L’orario di conclusione della seduta è stato deciso
dalla Conferenza dei Capigruppo e la Presidenza è dunque tenuta a farlo
rispettare, salva la diversa volontà dei Gruppi. (Commenti dai banchi del

PdL).

INCOSTANTE (PD). Condivide l’esigenza di consentire una piccola
pausa tra i lavori dell’Assemblea e quelli delle Commissioni. (Applausi

dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Informa che è stata trasmessa al servizio delle Com-
missioni la richiesta di posticipare la convocazione delle sedute alle ore
14.30.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PARDI (IdV). Invita a votare a favore dell’emendamento 5.317, che
tenta di porre rimedio alla non condivisibile formulazione del comma 6,
proposta dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-
BRONE (IdV), il Senato respinge l’emendamento 5.317.

PARDI (IdV). L’emendamento 5.24 abroga la disposizione che con-
sente di spendere solo le risorse già disponibili a legislazione vigente e
quindi vanifica l’efficacia degli interventi previsti in favore del diritto
studio.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PARDI

(IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 5.24
(identico all’emendamento 5.25) e 5.26.

BALDASSARRI (FLI). Il mancato funzionamento del dispositivo
elettronico gli ha impedito di esprimere il voto.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge la prima parte dell’emendamento
5.28, con conseguente preclusione della seconda parte e dell’emenda-

mento 5.29.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti identici 5.30, 5.31 e 5.32 hanno ri-
cevuto il parere contrario della Commissione bilancio.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). L’emendamento 5.30 chiede di sop-
primere il comma 8, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano
nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all’entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le risorse necessarie.
Occorre quindi prendere atto del fatto che molte parti della riforma non
verranno mai attuate a causa della mancanza di copertura finanziaria e
che i decreti legislativi in materia di diritto allo studio probabilmente
non verranno emanati. (Applausi dal Gruppo PD).

PARDI (IdV). Concorda con le considerazioni della senatrice Garava-
glia ed evidenzia la prosa discutibile con cui è stato formulato il comma
che si intende abrogare.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Senato

respinge l’emendamento 5.30, identico agli emendamenti 5.31 e 5.32. Il
Senato respinge quindi l’emendamento 5.33.

RUSCONI (PD). L’emendamento 5.34 propone concreti risparmi di
spesa per finanziare le misure in materia di diritto allo studio. Mentre
in Italia si riducono le risorse destinate all’istruzione, i Paesi più virtuosi
d’Europa investono sull’innovazione, sulla ricerca e sull’università. Invita
dunque il Ministro dell’istruzione a contrastare i tagli decisi dal ministro
Tremonti e a non rimandare a futuri decreti e all’eventuale reperimento di
nuove risorse l’attuazione delle fondamentali misure in materia di diritto
allo studio. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elet-

tronico chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) il Senato respinge l’e-
mendamento 5.34.

PARDI (IdV). L’emendamento 5.318 presenta proposte analoghe a
quelle avanzate dal Partito Democratico per finanziarie concretamente le
misure in materia di diritto allo studio. La caratteristica peggiore del prov-
vedimento è proprio la mancanza di un adeguato sostegno ai soggetti ca-
paci e meritevoli. L’assenza di risorse e di fondi destinati al diritto allo
studio, al miglioramento dell’edilizia scolastica, al perfezionamento della
formazione degli studiosi testimonia dunque la vacuità della riforma. (Ap-
plausi dai Gruppi IdV e PD).

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elet-
tronico chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l’e-

mendamento 5.318.
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PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

LANNUTTI (IdV). Sollecita la risposta del Governo all’interroga-
zione 3-01814, relativa all’attività speculativa che le grandi banche d’af-
fari internazionali operano a danno degli Stati e dei loro debiti pubblici.
Annuncia che sull’argomento sarà presentata anche una mozione. (Ap-

plausi dei senatori Mascitelli, Peterlini e Poli Bortone. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,04.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,41).

Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale
si intende approvato.

Sull’ordine dei lavori

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, la seduta è iniziata con undici mi-
nuti di ritardo; non è mai accaduto, che io ricordi. (Applausi dal Gruppo

PD. Commenti dai banchi della maggioranza). La ragione è evidente: at-
tendere l’arrivo dei colleghi della maggioranza. Questa continua tenta-
zione di adattare le regole alle esigenze della maggioranza – ieri ne ab-
biamo avuto un’ulteriore dimostrazione – è assolutamente inaccettabile.
Ho inteso sottolinearlo, perché non possiamo tollerare la continua viola-
zione delle regole che sovrintendono ai lavori del Senato. (Applausi dai
Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Voglio precisare che il ritardo è da addebitare a mia
esclusiva responsabilità. Me ne scuso con i senatori, ma mi sono intratte-
nuto a parlare con il vice segretario generale dottor Castiglia di alcuni pro-
blemi procedurali.

Mi scuso ancora per questo e mi impegno affinché ciò non accada
più.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, la ringrazio per la sua
dichiarazione. Vorrei semplicemente che rimanesse a verbale che la mag-
gioranza non ha mai chiesto favori di questo tipo. (Applausi dal Gruppo

PdL). La maggioranza è presente in Aula, se non c’è manca il numero le-
gale, e peraltro, rispetto al passato, capita di rado che il numero legale
manchi.

Inoltre, collega Legnini, se c’è una fila di colleghi, presenti in Aula,
che aspetta di ritirare il tesserino è una norma di buon senso attendere che
possano riceverlo. Questo è successo ieri: niente altro; lo sottolineo per
chiarezza e per verità. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori

Garavaglia Mariapia e Morando).

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,50).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di perso-
nale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incenti-
vare la qualità e l’efficienza del sistema universitario (Approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ore 9,50)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1905-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo comprendente le modi-
ficazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio l’illustrazione degli
emendamenti e dell’ordine del giorno riferiti all’articolo 2, che ora ripren-
diamo.
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INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, nella seduta di ieri i sena-
tori, almeno i senatori del nostro Gruppo, sono stati chiamati dal presi-
dente Chiti ad illustrare gli emendamenti presentati all’articolo 2: alcuni
di loro hanno rinunciato. In quella occasione si disse che davamo per con-
clusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti e che saremmo passati
all’espressione dei pareri.

PRESIDENTE. Se lei vuole, senatrice Incostante, li consideriamo il-
lustrati, anche se gli Uffici mi riferiscono che l’illustrazione degli emen-
damenti all’articolo 2 non era stata dichiarata conclusa.

INCOSTANTE (PD). Cosı̀ ricordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora d’accordo.

Dunque, tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito De-
mocratico all’articolo 2 si intendono illustrati. Ciò vale anche per lei, se-
natrice Poretti?

PORETTI (PD). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’ar-
ticolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1.

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, mi faccia prima proclamare il risul-
tato, poi potrà chiedere la controprova. Nel caso l’emendamento venisse
approvato lei mi chiederebbe comunque la controprova?

Metto dunque ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore
Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui
all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino
alle ore 10,10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,54, è ripresa alle ore 10,10).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico, dell’emendamento 2.2, presentato dal senatore
Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dal sena-
tore Ceruti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.4.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
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brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.4, presentato
dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.5.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.5, presentato
dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.7, iden-
tico agli emendamenti 2.8, 2.10 e 2.11.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, gli emendamenti 2.7 e 2.11, e anche
il 2.12, vertono sulla questione del direttore generale. Abbiamo già osser-
vato come nella formulazione della norma ci sia una sorta di ideologia
presidenzialista, per cui nell’elenco degli organi il rettore viene prima
del senato accademico. A rigor di logica dovrebbe venire prima il senato
accademico e poi il rettore. In questo elenco, in una forma incrociata, esi-
stono due presidenzialismi: il rettore e il direttore generale.

Noi proponiamo, in primo luogo, di sopprimere il riferimento al di-
rettore generale in quanto, con la prevalenza del consiglio d’amministra-
zione sul senato accademico, si stabilisce una sorta di prevalenza di una
filosofia aziendalistica a danno dell’autonomia della comunità scientifica.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.7, presentato
dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.8,
presentato dal senatore D’Alia e da altri senatori, 2.10, presentato dal se-
natore Procacci e da altri senatori, e 2.11, presentato dal senatore Pardi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.12.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
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brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.12, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.14, presentato dal se-
natore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.15.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo la parola per doman-
dare il sostegno ai colleghi per la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.15, presen-
tato dal senatore Vita e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.16.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.16, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.300, presentato dai
senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.18 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 8 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.18 (testo
2), presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.20,
identico agli emendamenti 2.6 (testo 2) e 2.19.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.20, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico agli emendamenti
2.6 (testo 2), presentato dal senatore Procacci, e 2.19, presentato dai sena-
tori Lumia e Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.21.
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CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, colleghi, l’Italia dei Valori ri-
tiene che con questo provvedimento il Governo stia imponendo un inutile
braccio di ferro al Parlamento e al Paese, pur non rappresentando la mag-
gioranza degli italiani. È un vero è proprio atto di forza del centrodestra,
incurante del clima di particolare tensione che l’iniqua riforma sta gene-
rando, causato dall’arroganza del ministro Gelmini e della sua coalizione,
che non hanno inteso ascoltare né gli studenti, né i ricercatori, né tutti i
precari che vengono sacrificati da una legge sbagliata.

Massacrare la ricerca nell’università pubblica è fuori da ogni logica e
va contro l’interesse del Paese. Non si può pensare, come l’asse Tremonti-
Gelmini pretende di fare, di riformare l’università senza adeguati investi-
menti che, esaltando il merito, diano la possibilità agli studenti meritevoli,
anche a chi non ne ha le risorse, di proseguire gli studi.

Dopo aver provato a camuffare i tagli del comparto cultura, delle
fondazioni liriche, della scuola pubblica, del sostegno al patrimonio cultu-
rale, ora questa riforma celebra anche il de profundis dell’università. Con-
siderare la ricerca come inutile ornamento dimostra la volontà di tagliare
il futuro dei nostri giovani, e quindi del nostro Paese. Oggi blindate questo
provvedimento, come state cercando di blindare i palazzi del potere, da
una contestazione legittima che i gesti di un manipolo di violenti non
può sminuire. Noi dell’Italia dei Valori ci batteremo affinché questa ri-
forma sia cancellata al più presto.

Con l’emendamento 2.21 si chiede di inserire, dopo le parole «risulti
eletto», le altre «alla carica di rettore». È una mera specificazione, in
quanto dal disposto della lettera c) non si comprende bene a cosa si rife-
risca l’elezione.

Infine, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.21, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.22, presentato dal se-
natore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.23 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.24.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico e il sostegno dei colleghi
alla richiesta. Vorrei altresı̀ evidenziare che continuano ad esserci voti
per colleghi non presenti, talvolta anche dai banchi del Governo. (Com-
menti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Colleghi, siete pregati di votare ciascuno per sé.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.24,
presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.25 è
improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.26.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo l’appoggio ai colle-
ghi per effettuare la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.26,
presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

GARRAFFA (PD). Presidente, guardi tra i banchi della maggioranza!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, di questo si devono occupare i se-
natori Segretari. Lo faccia presente alla senatrice Incostante che, a sua
volta, lo farà presente, diligentemente, ai Segretari. (Commenti del sena-

tore Garraffa). Ma le regole si osservano sempre: non è che possiamo ac-
cettare l’idea del senatore Garraffa, costantemente. (Commenti del sena-

tore Legnini).

Senatore Legnini, lo faccia presente alla senatrice Incostante, cosı̀ so-
lerte a richiedere la verifica del numero legale, che, a sua volta, lo farà
presente ai senatori Segretari. (Commenti della senatrice Baio). Vogliamo
controllare, per favore? Controlliamo da una parte e dall’altra, ritirando le
tessere di chi non è presente.

Annullo la votazione e procediamo con una nuova votazione.

Senatrice Incostante, conferma la richiesta di voto elettronico?

INCOSTANTE (PD). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
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stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.26,
presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.28.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, nell’emendamento 2.28 chiediamo
di sostituire le parole «un unico mandato di sei anni, non rinnovabile»,
con le seguenti: «un mandato della durata di tre anni, rinnovabile una
sola volta». In altri termini, la proposta è volta all’inserimento nell’ordi-
namento della previsione di un mandato più breve per il rettore: non
più sei anni, ma tre, con la possibilità, una volta valutato anche l’esito
del suo operato, di rinnovarlo una sola volta, rispettando quindi la stessa
durata di sei anni oggi prevista, ma permettendo una valutazione in più,
alla quale possa seguire un’eventuale rielezione.

Vogliamo altresı̀ dire che l’Italia dei Valori ritiene il provvedimento
un inutile braccio di ferro che il Governo sta imponendo al Parlamento e
al Paese, pur non rappresentando la maggioranza degli italiani.

Un vero è proprio atto di forza che il centrodestra, incurante del
clima di particolare tensione che inquina la riforma, causato anche dall’ar-
roganza del ministro Gelmini e della sua coalizione, che non hanno inteso
ascoltare né gli studenti, né i ricercatori, né tutti i precari che vengono sa-
crificati da una legge sbagliata, sta portando avanti. Una riforma che sta
massacrando la ricerca e l’università pubblica, che è fuori da ogni logica
e che va contro l’interesse del Paese.

Noi dell’Italia dei Valori pensiamo che non si può immaginare che
l’asse Tremonti-Gelmini pretenda di riformare l’università senza adeguati
investimenti che esaltando il merito, diano la possibilità agli studenti me-
ritevoli, compresi coloro che non hanno risorse, di proseguire gli studi.
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Cosı̀ gli studi, caro Ministro, non si possono proseguire. Dopo aver pro-
vato a camuffare i tagli del comparto cultura, delle fondazioni liriche,
della scuola pubblica e del sostegno al patrimonio culturale, ora questa ri-
forma celebra il de profundis, anche e purtroppo, dell’università.

Considerare la ricerca come un inutile ornamento dimostra la volontà
di tagliare il futuro dei nostri giovani, quindi del nostro Paese.

Dimentico che del Paese a voi non interessa molto, visto quello che
avete fatto fino ad oggi: solo leggi ad personam, e lo abbiamo visto,
l’hanno visto anche parecchi elettori che dalla vostra parte stanno pas-
sando ad un altro tipo di ragionamento. (Commenti dal Gruppo LNP).
Forse, quello di un Paese più responsabile e di un Governo che pensa
al Paese e non ad una persona sola.

Oggi state blindando questo provvedimento, come state cercando di
blindare i palazzi del potere da una contestazione legittima, che i gesti
di un manipolo di violenti non può sminuire. Noi combattiamo questi vio-
lenti, signor Ministro, ma lei non deve sminuire né la ricerca, né i lavo-
ratori, né tanto meno chi nel comparto scuola vuole andare avanti a testa
alta. Lei quella testa la vuole mozzare.

L’Italia dei Valori si batterà nel Paese affinché questa riforma sia
cancellata il più presto possibile. Ma non solo questa riforma. (Applausi
dal Gruppo IdV).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.28, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.27.

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, contrariamente al Go-
verno che si è dichiarato soddisfatto della modifica apportata dalla Camera
sulla durata del mandato del rettore, noi, invece, non siamo cosı̀ soddi-
sfatti e preferiremmo ritornare al testo del Senato che prevedeva un mas-
simo di due mandati per non più di otto anni. Noi crediamo che sei anni di
mandato per un rettore siano troppi e che il mandato possa diventare
troppo lungo, e crediamo quindi che un testo nel quale si preveda che
dopo il primo mandato si possa licenziare un rettore che non ha funzio-
nato bene, o comunque cambiarlo, dia maggiori garanzie per il corpo elet-
torale e per l’università. È vero che si può esprimere la sfiducia...

ASCIUTTI (PdL). Legga bene il testo dell’emendamento che ha
scritto.

FRANCO Vittoria (PD). Per «non più di due mandati e per un mas-
simo di otto anni».

ASCIUTTI (PdL). Oppure?

FRANCO Vittoria (PD). Sı̀, va bene, si dice: «ovvero sei anni nel
caso di mandato unico», ma almeno c’è la possibilità. Quella era solo
un’alternativa, senatore Asciutti, a scelta dell’università, che nello statuto
poteva prevedere due mandati da quattro anni o un unico mandato.

Invece, qui c’è solo l’opzione del mandato unico di sei anni. È vero
che c’è la possibilità di proporre una mozione di sfiducia al rettore ma,
come si legge nel testo in discussione, questa si esprime solo in casi molto
gravi ed è richiesta una maggioranza di almeno due terzi dei componenti
del corpo elettorale. È un caso di particolare gravità che richiede eventual-
mente la sfiducia. Per questo motivo, preferiamo il testo del Senato e pro-
poniamo detto emendamento, sul quale invitiamo a votare favorevolmente.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.27, presen-
tato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.29.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo l’appoggio a 15 col-
leghi per sostenere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

ASCIUTTI (PdL). Togli l’unico mandato!

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.29, presen-
tato dal senatore Procacci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 16 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.31.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo l’appoggio a 15 col-
leghi per la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.31, presen-
tato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.32.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo l’appoggio ai colle-
ghi per effettuare la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.32, presen-
tato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.30.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, su questo emendamento
chiedo l’appoggio ai colleghi per la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.30, presen-
tato dai senatori Lumia e Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.33.

INCOSTANTE (PD). Chiedo l’appoggio ai colleghi per la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.33, presen-
tato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.301.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, in questo emendamento ab-
biamo rafforzato quello che, a nostro avviso, deve essere il parere del se-
nato accademico. Pensiamo infatti che, su numerose iniziative ed attività,
quali la programmazione didattica, scientifica e di ricerca e la definizione
degli obiettivi, in sostanza su tutto quanto interessa la vita dell’università,
il senato accademico sia un elemento importantissimo.

Per questo motivo, con l’emendamento 2.301 pensiamo che il parere
non soltanto debba essere obbligatorio ma soprattutto, se reso, abbia un
proprio significato e quindi debba essere vincolante.

Chiedo l’appoggio ai colleghi per la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.301, presen-
tato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.34,
identico agli emendamenti 2.35 e 2.36.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, la questione riguarda l’uso dell’ag-
gettivo «obbligatori» al comma 1, lettera e), che risulta abbastanza strano,
dal momento che il senato accademico è autore di fatto di una quantità
infinita di atti, per cui è curioso che ad un certo punto all’articolo 2 si
indichi che certi atti devono essere obbligatori. Praticamente tutti gli atti
del senato accademico sono obbligatori, ed in ogni caso l’obbligatorietà
è autodeterminata.

Se si vuole utilizzare un’espressione che abbia un senso, bisogna ag-
giungere l’aggettivo «vincolanti», perché prevedere che un atto sia obbli-
gatorio, ma non vincolante, è pleonastico, nel senso che quello che viene
fatto si ferma lı̀, senza avere alcun significato cogente. Al contrario, ag-
giungendo l’aggettivo «vincolanti» si attribuisce forza all’espressione, ol-
tre che alla possibilità di tradurre in atti la volontà espressa.

Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico dell’emendamento 2.34,
presentato dal senatore Pardi, identico agli emendamenti 2.35, presentato
dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori, e 2.36, presentato
dal senatore Giambrone e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.302, presentato dai
senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.37.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiediamo anche su quest’e-
mendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.37,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.38.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiediamo anche su questo
emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
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brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.38,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.39.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo l’appoggio dei colle-
ghi alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.39,
presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.40.
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GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiediamo anche su questo
emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.40,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.41.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.41,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.42.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.42,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.43.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.43,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.44.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.44,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.45.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.45, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.46.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo l’appoggio dei colle-
ghi per effettuare la votazione elettronica su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.46, presen-
tato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.47.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, anche su quest’emenda-
mento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
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brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.47, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.48.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, sull’emendamento 2.48
chiedo l’appoggio dei colleghi per effettuare la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.48, presen-
tato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.49, presentato dal se-
natore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.51.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo l’appoggio dei colle-
ghi per effettuare la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 2.51, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri se-
natori, fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.51 e gli emendamenti 2.50, 2.52 e 2.53.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.55, identico all’emenda-
mento 2.56.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, anche su quest’emenda-
mento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.55, presen-
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tato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emendamento
2.56, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.57.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo il sostegno dei colle-
ghi per effettuare la votazione elettronica di quest’emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.57, presen-
tato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.58.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.58, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.59.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, su questo emendamento
chiedo l’appoggio ai colleghi per effettuare la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.59, presen-
tato dai senatori Lumia e Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.63.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, anche su questo emenda-
mento chiedo il sostegno dei colleghi per richiedere il voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
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stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.63, presen-
tato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.60.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, su questo emendamento a
prima firma della senatrice Garavaglia chiedo l’appoggio dei colleghi
per la richiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 2.60, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri sena-
tori, fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.60 e gli emendamenti 2.61 e 2.62.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.64.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo ai colleghi del
Gruppo e agli eventuali altri colleghi che lo volessero di sostenere le ri-
chiesta di effettuare la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.64, presen-
tato dai senatori Lumia e Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Le operazioni di voto si protraggono).

Perdiamo tempo, la senatrice Incostante e la Presidenza.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.304, presentato dai
senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.65.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo il sostegno ai colle-
ghi di richiesta ad effettuare la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico ed approfitto per ricordare che la
richiesta di votazione elettronica prevista dal Regolamento non è una per-
dita di tempo ma l’esercizio di una facoltà che è prevista dalle regole per
il funzionamento dei lavori parlamentari, regole che consentono alle oppo-
sizioni, qualora le vogliano usare, di ottenere anche una dilazione dei
tempi che qualche volta, evidentemente, esprime un dissenso che usa tutti
gli strumenti regolamentari. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici

dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.65, presen-
tato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.66.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di
sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.66, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.67.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo di effettuare la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico, ed il conseguente appoggio dei colleghi.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.67, presen-
tato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.68.

CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, con questo emendamento noi
chiediamo di inserire una maggioranza qualificata al fine di deliberare al-
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l’interno del senato accademico il parere per il consiglio di amministra-
zione in merito alla soppressione ed attivazione di corsi e di sedi. Il me-
todo proposto serve a limitare lo strapotere del consiglio di amministra-
zione il quale, se da un lato avrà il meritorio compito di tagliare corsi inu-
tili, dall’altro rischia di divenire, come purtroppo grazie a questa riforma
sarà, il vero dominus delle università. Con questo emendamento quindi
l’Italia dei Valori propone un elemento di ragionevolezza e ponderazione
rispetto alla scelta di sopprimere i corsi di studio.

Vista l’importanza dell’emendamento, chiedo ai colleghi di sostenere
la richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.68, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.69.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, sull’emendamento 2.69, il
cui primo firmatario è il senatore Ceruti, chiedo l’appoggio dei colleghi
per la richiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.69, presen-
tato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.70.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di soste-
nere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico anche dell’emendamento 2.70.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.70, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.71.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, il presente emendamento è
volto alla modifica della durata del documento di programmazione. Que-
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st’ultimo, infatti, alla stregua dell’emendamento, dovrà avere come riferi-
mento temporale non più il triennio, come attualmente previsto, ma un
quinquennio, cosı̀ da permettere una visione più completa della mission

dell’ateneo.

Chiedo l’appoggio dei colleghi per la votazione mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.71,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.72.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appog-
giare la richiesta, che qui formulo, di effettuare la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.72,
presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.74.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.74,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.75,
identico all’emendamento 2.76.

GIAMBRONE (IdV). Chiedo a 15 colleghi di appoggiare la richiesta,
che qui avanzo, di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.75,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.76, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri se-
natori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.77.

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.77,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.79.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PARDI (IdV). Signor Presidente, anche in questo caso sono costretto
ad attirare l’attenzione dei colleghi sulla questione della qualità legislativa.
L’espressione «una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e
culturale», che ritorna anche nell’emendamento 2.80, è di dubbia portata
normativa. Cos’è, un consiglio per gli acquisti? Si propone di toglierla
di mezzo.

Chiediamo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.79,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.80.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, anche su questo emenda-
mento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.80,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.81.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, anche per questo emenda-
mento chiedo la votazione con procedimento elettronico, concordando
con le perplessità espresse dal collega Pardi. Se questo emendamento
sarà bocciato come gli altri, chiedo, se è possibile, di accogliere una ri-
chiesta di coordinamento del testo, vista l’incomprensibilità di questa
espressione.

Chiedo l’appoggio dei colleghi per la votazione mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.81,
presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.82.

POSSA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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POSSA (PdL). Signor Presidente, questo emendamento, a prima
firma del senatore Procacci, propone di aggiungere al comma 1, lettera
i), dell’articolo 2 le seguenti parole: «e nel rispetto del codice etico»,
dopo le parole «con una necessaria attenzione alla qualificazione scienti-
fica culturale». Colgo l’occasione per obiettare all’utilizzazione dell’e-
spressione «codice etico», che purtroppo è stata anche introdotta dalla Ca-
mera nel comma 4 dell’articolo 2. Essendo un liberale, non riesco a com-
prendere bene che cosa significhi «codice etico»: comprendo invece bene
cosa significa «codice deontologico», e questa era l’espressione approvata
dal Senato.

Chiedo pertanto un’attenzione, nella successiva fase di assestamento
legislativo del provvedimento, affinché venga effettivamente rimossa l’e-
spressione «codice etico» dal testo e sostituita con l’espressione più cor-
retta: «codice deontologico».

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, a me fa piacere che il presi-
dente Possa abbia colto l’occasione di questo emendamento per dimostrare
quanto il lavoro fatto dalla Camera sia stato peggiorativo, e non solo in
questo contesto del disegno di legge, ma complessivamente, come anche
il relatore della prima lettura, senatore Valditara, ha avuto modo di rappre-
sentare ampiamente in Commissione (il presidente Possa me ne deve dare
atto).

Questa, signor Presidente, è una ragione in più per constatare la no-
stra impotenza come Parlamento. Questa non è una leggina; voi l’avete
chiamata riforma epocale ma, mi chiedo: può una riforma, definita dal
Governo «epocale», essere soffocata da ragioni di tempo e portare il Pre-
sidente della Commissione istruzione pubblica ad invocare il Governo af-
finché successivamente sia cambiata?

Come si fa a non cogliere l’assurdità del contesto in cui stiamo lavo-
rando? La signora Ministro – che magari adesso è distratta – sa con
quanto garbo mi rivolga puntualmente alla sua persona. Penso però che
i contenuti siano più importanti dei modi, signora Ministro: lei ha sentito
l’invocazione e l’auspicio del presidente Possa, segno che questo testo è
inadeguato e che stiamo forzando i tempi perché ci sono ragioni superiori,
che io sinceramente non capisco.

Fra l’altro, anche noi eravamo d’accordo perché l’espressione «codice
etico» fosse sostituita dall’altra «codice deontologico»; purtroppo, la Ca-
mera ha inserito tale dizione, che effettivamente non è adeguata. In questo
contesto si chiede che si tenga conto del codice che avremmo voluto
deontologico...

ASCIUTTI (PdL). Lei ha scritto «codice etico» nell’emendamento.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 42 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



PROCACCI (PD). «Avremmo voluto» è un condizionale ottativo,
collega Asciutti. Il codice non è etico, ma comunque abbiamo inserito
tale espressione perché è importante che nello statuto le università tengano
conto di questo aspetto nel disciplinare il meccanismo delle candidature
degli esterni. Guardate che non si tratta di una materia secondaria: c’è
il rischio di una degenerazione nella predisposizione delle candidature,
di uno sconfinamento di natura politica.

È una materia molto delicata, per cui, inserendo tale richiamo al co-
dice (che, ripeto, avremmo voluto deontologico e nel testo invece è etico),
si stabilisce che nello stesso codice (deontologico o etico) deve essere
contenuto un principio, un criterio che presieda al meccanismo della pre-
sentazione delle candidature e dell’individuazione degli esterni. È infatti
giusto che i privati e gli esterni diano un contributo, ma come devono es-
sere reclutati ed individuati? È sostanza della norma. Perciò era impor-
tante questo riferimento.

Purtroppo, siamo in un Parlamento bloccato, che non consente alcun
miglioramento, se non l’accoglimento di qualche ordine del giorno.

A questo proposito, la invito, senatore Possa, a chiedere che un or-
dine del giorno venga votato, e noi sicuramente, con riguardo al passaggio
dal codice etico al codice deontologico, saremmo d’accordo.

Vorrei però che fosse chiaro che ci troviamo in una fase di ostruzione
della vita parlamentare. (Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.82, presentato dal se-
natore Procacci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.83.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiedo a 15 colleghi di ap-
poggiare la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.83,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.84.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, innanzitutto vorrei precisare
che l’emendamento 2.84 si riferisce al comma 1, lettera l), dell’articolo 2
e tende ad inserire, dopo le parole «principio costituzionale delle pari op-
portunità tra uomini e donne», le seguenti: «nonché della non discrimina-
zione per motivi di razza, lingua, religione, opinione politica, – e non
»pubblica« come scritto nel fascicolo degli emendamenti – origine nazio-
nale o sociale». L’emendamento in esame è volto sostanzialmente all’in-
serimento di un principio ispiratore importante tanto quanto quello delle
pari opportunità: prevede infatti che la nomina dei membri del consiglio
di amministrazione avvenga onorando il principio costituzionale del ri-
spetto delle pari opportunità.

Noi riteniamo che, se cosı̀ deve essere, sia altrettanto importante pre-
vedere che la nomina di detti membri sia ispirata anche e soprattutto ai
principi di non discriminazione per qualsivoglia motivo. Per questo, chie-
diamo di rettificare il refuso contenuto nella parte finale dell’emenda-
mento.

Chiedo inoltre a 15 colleghi l’appoggio per la richiesta di votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, visto che il collega Giambrone ha reso spiegazioni in merito al re-
fuso, gli chiederei, anche perché siamo disponibili a votare l’emenda-
mento, di cambiare le parole «opinione politica». Questo perché anche a
livello comunitario la questione delle pari opportunità prevede la non di-
scriminazione, cosı̀ come scritto nell’emendamento 2.84; ma restringere
l’ambito all’opinione politica mi pare non opportuno: potrebbe esistere an-
che una diversità di opinione scientifica, comunque ostativa e discrimi-
nante.
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Chiedo, quindi, al senatore Giambrone di lasciare soltanto la parola
«opinione», perché in tal modo il testo è molto più comprensivo. In questo
caso, saremmo ben disposti a votare in senso favorevole all’emendamento.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Quella avanzata dalla senatrice Sbarbati mi
pare una proposta di buonsenso: la ringrazio e accetto di modificare l’e-
mendamento secondo la formulazione indicata.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.84
(testo 2), presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.85.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, ritornando sul tema del pa-
rere vincolante del senato accademico, chiedo a 15 colleghi di appoggiare
la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
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stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.85,
presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.87, presentato dal se-
natore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.88.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.88, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.89.

INCOSTANTE (PD). Chiedo l’appoggio ai colleghi per la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.89, presen-
tato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.91.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.91, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.92.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.92, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.93.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Con l’emendamento 2.93, di cui è primo firma-
tario il senatore Procacci, si torna sui temi, che abbiamo spesso sollevato
in quest’Aula, della valutazione e della trasparenza e accessibilità delle in-
formazioni. Data l’importanza di questi temi, chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
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stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.93, presen-
tato dal senatore Procacci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.94.

INCOSTANTE (PD). Chiedo l’appoggio dei colleghi per la richiesta
di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.94, presen-
tato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.95.
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INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, anche per questo emenda-
mento invito i colleghi a sostenere la richiesta di votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.95, presen-
tato dal senatore Livi Bacci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.96.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Sull’emendamento 2.96, primo firmatario il
collega Lumia, ai sensi del Regolamento chiedo ai colleghi di sostenere
la richiesta per la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.96, presen-
tato dai senatori Lumia e Adamo.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.97.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.97, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.98.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.98, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.99.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.99, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.100.

INCOSTANTE (PD). Chiedo il sostegno dei colleghi per la richiesta
di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
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stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.100, presen-
tato dal senatore Procacci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.101.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.101, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.307, presentato dai
senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.
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L’emendamento 2.308 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.104.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.104, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.105, presentato dal
senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.106.

DE TONI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE TONI (IdV). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori,
il Gruppo Italia dei Valori ritiene che il Governo, con il provvedimento in
esame, stia imponendo al Parlamento e al Paese, pur non rappresentando
la maggioranza degli italiani, un inutile braccio di ferro: un vero e proprio
atto di forza del centrodestra, incurante del clima di particolare tensione
che l’iniqua riforma sta generando, clima causato dall’arroganza del mini-
stro Gelmini e della sua coalizione, che non hanno inteso ascoltare né gli
studenti, né i ricercatori, né i precari, che vengono sacrificati da una legge
sbagliata.

Massacrare la ricerca e l’università pubblica è fuori da ogni logica e
va contro l’interesse del Paese. Non si può pensare, come l’asse Tremonti-
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Gelmini pretende di fare, di riformare l’università senza adeguati investi-
menti che, esaltando il merito, diano la possibilità agli studenti meritevoli
e anche a chi non ha le risorse di proseguire gli studi. Dopo aver provato a
camuffare i tagli del comparto cultura, delle fondazioni liriche, della
scuola pubblica, del sostegno al patrimonio culturale, ora questa riforma
celebra il de profundis anche dell’università. Considerare la ricerca
come un utile ornamento dimostra la volontà di tagliare il futuro dei nostri
giovani e quindi del Paese Italia. Oggi blindate questo provvedimento,
come state blindando i palazzi del potere da una contestazione legittima,
che i gesti di un manipolo di violenti non può sminuire.

L’Italia dei Valori si batterà nel Paese, in Italia, affinché questa ri-
forma sia cancellata al più presto possibile. (Applausi dal Gruppo IdV.

Congratulazioni).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 2.106, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori, fino
alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte
dell’emendamento 2.106 e gli emendamenti 2.303, 2.107 e 2.108.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.109.
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INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo il sostegno dei colle-
ghi per la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.109, presen-
tato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una delegazione di imprenditori cinesi

PRESIDENTE. Colleghi, è presente in tribuna una delegazione di im-
prenditori cinesi del settore energetico. A loro va il saluto dell’Assemblea.
(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B (ore 11,15)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.110.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.110, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.111.

INCOSTANTE (PD). Con l’appoggio del prescritto numero di sena-
tori, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.111, presen-
tato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.112.

INCOSTANTE (PD). Con l’appoggio del prescritto numero di sena-
tori, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
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stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.112, presen-
tato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.113.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.113, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, ci sono colleghi che votano
per altri.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, mi creda: colleghi che votano
per altri vi sono da più parti.

INCOSTANTE (PD). È assolutamente sbagliato, da qualunque parte
avvenga.
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PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a controllare: accanto al se-
natore Carofiglio, e anche altrove, mi sembra... (Il senatore Carofiglio fa
cenno di voler intervenire). Ognuno deve votare stando seduto al suo po-
sto. Vi prego di controllare.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, intervengo per fatto perso-
nale, perché trovo che sia il minimo etico del comportamento di un sena-
tore in Aula non votare per colleghi non presenti. Mi sono sempre atte-
nuto, e mi attengo, rigorosamente a questa regola. Il fatto che lei abbia
evocato il mio nome, facendo riferimento ad un presunto ed inesistente
voto per collega non presente in Aula, dal momento che il collega Marino
è presente in Aula...

PRESIDENTE. Secondo lei la Presidenza dovrebbe inseguire i sena-
tori? Non riesco a capire.

CAROFIGLIO (PD). Mi scusi, Presidente: mi faccia finire. Ho tro-
vato il suo riferimento oggettivamente, anche al di là delle sue intenzioni,
offensivo e ho ritenuto indispensabile chiarire, a tutela della mia personale
dignità e onorabilità, che non una sola volta dall’inizio di questa legisla-
tura...

FERRARA (PdL). Signor Presidente, le questioni per fatto personale
dovrebbero essere trattate a fine seduta. (Commenti dal Gruppo PdL).

CAROFIGLIO (PD). Non capisco questi comportamenti da scalma-
nati.

Come dicevo, ho ritenuto indispensabile chiarire a tutta l’Assemblea
e a lei, di fronte ad un suo piccolo errore legato al fatto di aver evocato il
mio nome...

PRESIDENTE. Senatore Carofiglio, lei sta andando oltre, perché la
Presidenza non si può occupare di inseguire... (Commenti dal Gruppo

PD). Per quale motivo a uno è consentito di esprimere il suo punto di vi-
sta personale e ad un altro no? (Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal

Gruppo PdL). Qual è la ragione per la quale io non posso esprimere il mio
punto di vista? Se mi è consentito di esprimermi, quando io vedo per pa-
recchio tempo... (Commenti dal Gruppo PD).

CASSON (PD). Il senatore Carofiglio non aveva finito il suo inter-
vento.
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PRESIDENTE. Pensavo che avesse terminato: ma, se cosı̀ non è, se-
natore Carofiglio, la prego di concludere.

CAROFIGLIO (PD). Se lei si accorge di una situazione irregolare,
come è giusto che sia in base alle sue prerogative invii un senatore Segre-
tario a verificare la suddetta situazione irregolare, ma non faccia riferi-
mento ad un nome specifico, cosa che normalmente non fa, e certamente
non fa rispetto a ciò che in maniera sistematica accade sui banchi della
maggioranza e addirittura su quelli del Governo, come nel caso di un Mi-
nistro che poco fa ha votato per un altro Ministro non presente in Aula.
Non trovo corretto tirare in ballo il nome di un parlamentare che non
ha mai – ripeto mai – fatto una cosa del genere.

PRESIDENTE. Senatore Carofiglio, lei capirà che la Presidenza,
quando si accorge che un collega vota parecchie volte per un altro collega
che non è presente al suo posto, non si può porre il problema di andare a
capire dove si colloca il collega che manca, per cui mi è sembrato naturale
nel caso di specie sottolinearlo. Non c’è alcun riferimento alla sua per-
sona: perché ci dovrebbe essere? Ma certamente lei ha votato ripetuta-
mente per un collega che si trovava altrove. A me chi lo dice? (Commenti

del senatore Carofiglio). Perché mi impedisce di parlare? Chi me lo dice
che il suo collega è altrove? Chi me lo indica? Io ho appreso che il col-
lega era altrove nel momento in cui si è sollevato il problema: lei me l’ha
detto, io ne prendo atto e la ringrazio, ma a me non lo diceva nessuno che
il collega Marino era in giro per l’Aula. Al limite, potevo accorgermene se
era lı̀ vicino: ma lei, per caso, pensa che dovevo inseguirlo? Ciò, perché
sia chiaro che il riferimento nasce da un dato obiettivo, che si è ripetuto
più volte.

MARCENARO (PD). Fazioso!

PRESIDENTE. In che cosa fazioso? Cosa dovevo fare? Stare zitto?
Non ho capito.

(Proteste del senatore Garraffa. Commenti dal Gruppo PdL).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.114, presentato dal
senatore Marcucci e da altri senatori, identico all«emendamento 2.115,
presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la controprova.
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PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.116.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.116,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.117.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.117,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.118.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, sull’emendamento 2.118,
prima firmataria la senatrice Vittoria Franco, chiedo ai colleghi di soste-
nere la mia richiesta per effettuare la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.118,
presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice Segretario Baio mi dice che ci
sono ancora alcuni di voi che votano per altri.

DELLA SETA (PD). I nomi!

PRESIDENTE. Appena me li diranno, li faremo.

PORETTI (PD). Presidente, a destra vede un po’ peggio che a sini-
stra.

PRESIDENTE. Vedo dappertutto. Sono un po’ più coperti i banchi.
Potrei dirne un altro di nome di un vostro collega, ma siccome si potrebbe
correre il rischio che sia qualcuno in giro...
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Senatrice Segretario Baio, tolga tutte le tessere di chi non è presente
sul posto.

Metto ai voti l’emendamento 2.119, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.120 e 2.305 sono im-
procedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.121.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.121, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.122.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.122, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1905-B

PRESIDENTE. L’emendamento 2.306 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.124.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, approfitto di que-
sta dichiarazione di voto per richiamare l’attenzione dei colleghi anche
sull’emendamento 2.305, dichiarato improcedibile. Mi piacerebbe che i
colleghi che non hanno potuto seguire da vicino i lavori per realizzare
il testo di questa non riforma sapessero cosa votiamo.

Alla Camera, incredibilmente superando il ministro Tremonti e il mi-
nistro Gelmini, i nostri colleghi hanno specificato, proprio là dove si do-
vrebbe valorizzare l’internazionalizzazione, che ciò dovrebbe avvenire
«nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-
gislazione vigente». Non capisco perché la proposta 2.305, di cui sono
prima firmataria, sia stata dichiarata improcedibile, ma vedete bene che
bel limite all’internazionalizzazione dell’università! L’emendamento su
cui però intendo concentrare la mia attenzione è il 2.124. Anche qui la
Camera ha superato se stessa perché ha introdotto, laddove il testo del Se-
nato recitava «gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale
adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica», la frase: «senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Credo che quando, col-
leghi della maggioranza, scorgerete il testo per intero – perché renderete
conto agli elettori di questa riforma – conterete quante volte è ripetuta
la frase: «senza nuovi o maggiori oneri». È una riforma che si fa senza
oneri, perché si conclude cosı̀ anche l’ultimo comma dell’ultimo articolo.

Signora Ministro, lei ha ripetuto che questa volta porta in dote un mi-
liardo di euro, ma lei sa come noi che ne avevate tolti durante la manovra
finanziaria dell’estate 1.370.000.000; quindi c’è ancora un deficit rispetto
al fabbisogno e la riforma continuerà il suo percorso, ricco di 42 decreti –
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li ha citati il presidente Possa in Commissione – tra legislativi, ministeriali
e sotto forma di regolamento. Non so quanto, senza l’aggiunta di nuovi e
ulteriori oneri, sarà possibile dare attuazione a questa legge.

Signora Ministro, sto approfittando di questi emendamenti perché non
voglio far perdere altro tempo. Del resto, non è questo il modo con cui mi
ero rapportata con lei e con la maggioranza su questa riforma. Rimane il
rimpianto, mio personale, in questa legislatura, di non aver potuto parte-
cipare alla realizzazione di una riforma radicale, perché non è questa
quella di cui l’università italiana ha bisogno. È stato ricordato – ringrazio
per l’onore della citazione il senatore Valditara – il mio disegno di legge,
o meglio il disegno di legge del Partito Democratico di cui sono prima
firmataria. Vorrei allora che il senatore Valditara, che lo conosce bene,
lo rileggesse ancora: tutto ciò che nella riforma Gelmini è riferito al Mi-
nistro e al Ministero, nella riforma del PD è sempre attribuito agli statuti,
che sono la Carta costituzionale dell’autonomia universitaria.

Abbiamo predisposto un articolo intero per stabilire come deve avve-
nire il finanziamento sistematico, anno per anno, affinché i piani plurien-
nali siano noti a priori: abbiamo dato questa responsabilità all’università.
Purtroppo non abbiamo potuto fare il Comitato ristretto: non c’è stato il
tempo per avere il Ministro con noi collegialmente, al fine di fare una ri-
forma, senza paura delle contraddizioni, la quale potesse essere, per un
governo liberale, di un riformismo moderato.

Lo sapevamo e lo sappiamo ancora che l’università italiana ha biso-
gno di riforme. Abbiamo presentato un disegno di legge prima del Mini-
stro: ho presentato io, a nome del Partito Democratico, le linee guida an-
cora prima del Ministro. Abbiamo cominciato, cioè, la legislatura sapendo
che dovevamo affidare il nostro tempo, la nostra intelligenza e la nostra
passione a favore dei giovani e del sapere. La società della conoscenza
non viene arricchita con questo disegno di legge. Quando sarà approvato,
sarà più povera la ricerca, più povera l’università. Questo emendamento è
esattamente l’epitaffio, «senza nuovi oneri a carico dello Stato».

Il merito, della cui valorizzazione, rimuovendo gli ostacoli, la nostra
Costituzione attribuisce la responsabilità alla Repubblica, è dato a tutti;
ma non ci sono neanche i fondi! Volevamo chiamarla eccellenza, invece
di merito, perché il merito è per i meritevoli, per i capaci i privi di mezzi:
l’eccellenza sarebbe stato un talento importante per tutto il Paese e non
sarebbe stata legata al reddito. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore
Pardi).

BALDASSARRI (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (FLI). Signor Presidente, voterò a favore di questo
emendamento non per il contenuto in sé, ma per il fatto che solleva uno
dei punti fondamentali di qualunque riforma dell’università e della ricerca.
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Il presidente Possa mi consentı̀ a suo tempo, molto cortesemente, di
svolgere un intervento nella Commissione di merito, per cui rimando ad
esso le mie valutazioni sulla riforma universitaria. Il punto fondamentale
è che all’università e alla ricerca non vengono date risorse né scarse né
abbondanti, ma semplicemente disperse a pioggia. Per non annoiare troppo
i colleghi, ricordo solo che – per quello che risulta agli atti – in Italia sono
374 le sedi universitarie, nelle quali risultano in media tre studenti per
ogni docente. Allora il tema, cari colleghi della maggioranza e dell’oppo-
sizione, non è il nodo politico. Non si tratta semplicemente di dire se le
risorse sono abbondanti o scarse: occorre in primo luogo rendere conto
del come quelle risorse sono spese. Le 374 sedi universitarie vogliono
dire che non c’è l’universitas studiorum, che è altra cosa.

In un Paese civile dovrebbero esistere solo 100 sedi, invece di 374,
sulle quali sedi concentrare le risorse, e al loro interno formare 20 centri
di eccellenza ai quali concedere l’autonomia di fare la formazione più
alta, che è quella dei dottorati di ricerca. La mia generazione ha aspettato
25 anni per avere i dottorati di ricerca in Italia: dovevamo andare all’e-
stero per fare il dottorato di ricerca. Quando li abbiamo realizzati, li ab-
biamo dispersi in 1.000 cose che tutto sono, nella maggior parte dei
casi, meno che veri dottorati di ricerca.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 11,35)

(Segue BALDASSARRI). Allora mi rivolgo alla mia maggioranza e
all’opposizione: il tema politico non riguarda certamente le indicazioni
da dare al ministro Gelmini, che sta faticosamente cercando di fare un
passo avanti, forse troppo breve rispetto alla necessità, ma si riferisce piut-
tosto all’assunzione del coraggio politico di valutare l’enormità delle ri-
sorse che spendiamo per l’università e per la ricerca rispetto ai risultati
e al modo con cui queste vengono spese, e magari anche l’esiguità di
quelle stesse risorse, ove le dovessimo rapportare alle esigenze di una
struttura competitiva con gli altri Paesi del mondo. Su questo tema c’è
però chi va sui tetti a prendere in giro gli studenti e i docenti seri, rivol-
gendosi in maniera demagogica a quegli studenti e docenti che bivaccano
dentro l’università per anni, senza arrivare ad una qualificazione vera.
(Applausi dal Gruppo PdL).

Signor Presidente, questo modo di fare università e ricerca è il peg-
giore sotto il profilo di una selezione classista, cosicchè i miei figli, i figli
dei ricchi, possono accedere ai livelli alti di istruzione, ma i figli dei po-
veri sono esclusi in partenza. Questa è la vera sfida politica, che non si
risolve certo con questo disegno di legge, che certamente fa un passo
avanti ma, come ho detto anche in Commissione, è comunque un passo
avanti breve. Avrei voluto che il passo fosse stato più deciso, fino ad ar-
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rivare al nodo di fondo politico, vale a dire all’abolizione del valore legale
dei titoli di studio. (Applausi dai Gruppi FLI, PdL e PD).

In Paesi civili come il Regno Unito o gli Stati Uniti non esiste il va-
lore legale del titolo di studio, ma se uno presenta una laurea conseguita
ad Harvard o presso la University of Massachusetts, la gente sa che c’è
una differenza tra i due titoli, e lo sa per esperienza e per valutazione. Si-
curamente poi lo sa – lasciatemi dire quella che se può sembrare una
brutta parola – il mercato, quello vero e con le regole, e non quello dei
suk arabi, come spesso appaiono invece i nostri concorsi universitari, in
cui tutto è predeterminato.

Questo dunque è il nodo politico, non il fatto di andare sui tetti: la
questione è piuttosto quella di entrare nel merito e semmai fare legittime
critiche alla riforma che stiamo discutendo, perché è troppo poco, perché
bisognerebbe fare di più. Ma di fronte a questo troppo poco c’è la rincorsa
ad andare sui tetti per farsi riprendere dalle televisioni e stringere la mano
a certe organizzazioni, non distinguendo tra l’interesse vero e legittimo
degli studenti e dei docenti seri e quello di quanti in realtà bivaccano den-
tro le nostre università. Dopo di che si fa un provvedimento per il rientro
dei cervelli, pensando che con 200 euro al mese di sconto dell’IRPEF i
nostri migliori ricercatori rientrino in Italia: è solo ipocrisia e demagogia!
(Applausi dal Gruppo FLI e della senatrice Garavaglia Mariapia). Pur-
troppo stiamo perdendo 30.000-40.000 ricercatori di livello mondiale, co-
stretti a stare all’estero e a lavorare in altre strutture, sprecando un inve-
stimento pubblico in capitale umano e regalandolo ad altre strutture.

Cari colleghi, credo siano questi i temi veri della riforma, che segna
un passo positivo, come ho detto già in Commissione e come ripeto ora di
fronte al ministro Gelmini. Colgo dunque l’occasione – e ringrazio per
questo la collega Garavaglia, perché è la prima volta che mi permetto
di intervenire in Aula su questo provvedimento – per dire che voterò a
favore di questo emendamento, ma con la motivazione che ho tentato di
spiegare: sarà necessario infatti andare avanti ed andare oltre. Chiedo dun-
que al Governo, se possibile, la disponibilità ad accogliere almeno un or-
dine del giorno che indichi le linee guida dei passaggi successivi, perché
una riforma strutturale e profonda come questa non si fa in un mese o in
sette giorni. (Applausi dal Gruppo FLI e del senatore Caselli).

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, solo una battuta: molti
degli argomenti usati dal senatore Baldassarri sono assolutamente condi-
visi da quella che lui ha definito la «sua maggioranza». Spero non sia
una reminiscenza del passato, ma piuttosto, visto che stiamo parlando di
legge universitaria, mi auguro che il senatore Baldassarri abbia studiato
tanto e quindi si trovi avanti sul programma del suo Gruppo al Senato.
(Applausi dal Gruppo PdL).
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PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, ho ascoltato con crescente incredu-
lità la perorazione del senatore Baldassarri. All’inizio, sembrava che par-
lasse per appoggiare le motivazioni nobili e ben argomentate della sena-
trice Garavaglia, su un tema che viene perennemente ripetuto qua: la ri-
forma senza soldi. La senatrice Garavaglia aveva espresso molto bene
ed in maniera compiuta tale argomento ed all’inizio abbiamo ascoltato
il senatore Baldassarri che sembrava appoggiasse questa dimensione inter-
pretativa. A mano a mano che andava avanti a parlare, sembrava però che
cambiasse progressivamente opinione e, per slittamenti successivi, è arri-
vato alla fine a dire quasi il contrario di quello che ha detto all’inizio.

Alcune osservazioni su quanto ha detto il senatore Baldassarri. Indi-
viduare gli studenti e i ricercatori in agitazione come un manipolo di scal-
manati che bivaccano è veramente terribile. Colleghi, mi sembra che se si
ragiona in questa maniera, in quest’Aula si perda materialmente la capa-
cità di apprezzare il contributo soggettivo che le forze attive della società
danno. Il fatto che alcuni ricercatori siano saliti sul tetto non significa che
non pubblichino articoli, che non facciano lezione, che non si impegnino,
certe volte allo spasimo, e spesso con stipendi inverosimili, e qualche
volta gratuitamente, per determinare la formazione dei loro studenti. Sem-
plicemente, aggiungono ad un carico personale di attività nell’università
anche l’impegno per sollecitare l’opinione pubblica, per far capire che
cosa succede.

Se il ricercatore sale sul tetto, cari colleghi, non è una manifestazione
di stravaganza: è perché l’opinione pubblica, la società e quest’Aula alla
fine sono sorde, non ascoltano, non sentono, non intendono. Questo è il
punto: gli studenti ed i ricercatori che si impegnano nella lotta sono i mi-
gliori, sono quelli che studiano di più e che proprio per questo pretendono
che il risultato del loro studio e della loro attività scientifica sia costrut-
tivo.

Da ciò traggo una conclusione: se la posizione del Gruppo Futuro e
libertà per l’Italia è questa, credo che, andando per le brevi, i colleghi del
Partito Democratico, almeno quelli che hanno pensato nella direzione che
adesso dirò, farebbero bene a ritornare sulle loro intenzioni. Mi sembra
infatti davvero difficile pensare che il Partito Democratico, che ha con-
dotto una lotta seria su questa legge, possa pensare – non dico tutti, per
carità, magari nessuno, però quelli che ci hanno pensato – ad una alleanza,
ad un rapporto nel futuro con il cosiddetto terzo polo. Forse farebbero
bene a ripensare questa soluzione, perché sul terreno fondamentale della
edificazione di una scuola e di una università ci sono davvero due pareri
opposti e su questo bisogna riflettere.

Lo dico da amico, non per fare una polemica cattiva: lo dico perché
questo mi pare nel futuro un argomento da prendere molto sul serio. (Ap-

plausi dal Gruppo IdV).
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VIESPOLI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (FLI). Signor Presidente, sottolineo l’approccio che ab-
biamo rispetto al dibattito ed alla riforma e rispondo alla riflessione-bat-
tuta del senatore Quagliariello: anche lui è andato molto più avanti del
suo Gruppo, nel senso che, condividendo le impostazioni del senatore Bal-
dassarri, credo voterà a favore dell’emendamento e quindi a favore del-
l’opposizione mentre noi, da parte nostra, stavamo cercando responsabil-
mente di supportare l’azione del Governo. È un po’ il paradosso del dibat-
tito in libertà sulla riforma universitaria.

Ma a parte questa considerazione e valutazione, credo che le rifles-
sioni che ha fatto il senatore Baldassarri siano provocazioni culturalmente
ed intellettualmente oneste e corrette che ci dicono come siamo dentro un
percorso, nel quale abbiamo il dovere di stabilire un punto fermo che ri-
teniamo, con senso di responsabilità, al di là della collocazione politica,
sia rappresentato dall’approvazione di questa riforma che per noi è un
dato di partenza e non un punto di arrivo. Infatti vorremmo che il dibattito
parlamentare, anche attraverso la capacità di dare dignità alle proposte
contenute negli ordini del giorno, indichi un percorso da seguire rispetto
al quale il Governo e qualsiasi maggioranza hanno il dovere del dialogo
e del confronto, perché ci troviamo – altrimenti non diamo dignità al la-
voro che si compie – di fronte ad una riforma di sistema che riguarda la
destra, la sinistra ed il centro, e non l’attualità del Governo, ma il futuro;
deve esprimere una visione.

Per questo, mi auguro che interventi come quelli della senatrice Ga-
ravaglia e del professore e senatore Baldassarri servano a stabilire questo
clima di dialogo e di confronto alto, perché di questo abbiamo necessità e
bisogno, perché di questo ha bisogno il Parlamento per qualificarsi sul ter-
reno di una riforma fondamentale. (Applausi dal Gruppo FLI).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Presidente, farò una breve considerazione politica ri-
facendomi al paradosso evidenziato dal senatore Viespoli. Il senatore Qua-
gliariello si è compiaciuto poco fa per un’espressione del senatore Baldas-
sarri, che ha dichiarato: «la nostra maggioranza». Sarei più prudente se
fossi il senatore Quagliariello, perché ho visto troppe volte, in queste ul-
time settimane, che quel che la mattina è maggioranza il pomeriggio è di-
ventata opposizione, e viceversa. Quindi sarei molto prudente, perché i
passaggi dalla maggioranza all’opposizione sono abbastanza frequenti.
(Applausi dal Gruppo PD).
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SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Presidente, l’in-
tervento della senatrice Garavaglia, e anche del collega di Futuro e Libertà
– che qui è stato sottolineato anche da quanto ha detto poco fa il senatore
Viespoli – ha sollecitato certamente un intervento fuori luogo del senatore
Pardi rispetto a quello che può essere il volto del terzo polo, la sua dispo-
nibilità nei confronti di una legge ordinamentale cosı̀ importante e signi-
ficativa per il futuro dell’università ed anche per un approccio diverso al-
l’università stessa nel nostro Paese e di cui c’è assolutamente bisogno.

Vorrei ricordare al senatore Pardi che siamo in un cammino, come
terzo polo, che vedrà un confronto serio ed approfondito su tutte le que-
stioni, in modo particolare su quello della cultura, della scuola e dell’uni-
versità. Per quanto ci riguarda, come Gruppo Udc-Svp-Aut:Uv-Maie-Io
Sud-Mre, abbiamo una discussione aperta ed approfondita ed abbiamo
già nella passata stesura di questo testo al Senato espresso un voto contra-
rio che riguardava in modo particolare la mancata copertura finanziaria.

La nostra attenzione, senatore Pardi, alla Costituzione ed ai problemi
della scuola e dell’università è profonda e nel tempo è stata sempre co-
stante. Una vicinanza agli studenti prima che agli insegnanti, una vici-
nanza complessiva a tutto il sistema universitario che ha bisogno assolu-
tamente di essere rinnovato, cambiato e adeguato alle esigenze della mo-
dernità e dell’internazionalizzazione della stessa cultura e degli stessi stru-
menti con cui la cultura viene prodotta. Pertanto – ripeto – abbiamo avuto
questa posizione e stiamo attenti sia a quanto sta facendo tutta l’opposi-
zione, sia soprattutto a quanto può essere oggi dimostrato dal Governo
come opportunità e disponibilità ad accogliere le nostre istanze.

Non ci faremo assolutamente lusingare, come non abbiamo fatto ieri,
in occasione della questione dei libri di testo universitari che, è stato ac-
cettato, saranno portati in detrazione per il loro costo nella denuncia dei
redditi di ogni famiglia. Non ci faremo lusingare, ma stiamo attenti a
ciò che sta accadendo per migliorare questa legge. Il suo monito al Partito
Democratico a non fare alleanze deve essere rivisto e corretto rispetto a
posizioni che dentro il terzo polo, che sta nascendo, sono coerenti e reste-
ranno tali nella difesa non di interessi partitocratici o di parte, ma nell’in-
teresse dell’università italiana, dei giovani, che hanno diritto a un futuro
migliore, e anche di chi vi lavora per il bene del Paese. (Applausi del se-

natore Rutelli).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, su questo emendamento, che
ha suscitato anche un vivo dibattito e diversi orientamenti, chiedo l’appog-
gio dei colleghi per effettuare la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.124,
presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.125.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.125,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.126.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.126,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.127.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, mi dovrebbe consentire ai
sensi del Regolamento di prendere la parola per chiedere l’appoggio dei
colleghi per la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante pro-
cedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.127,
presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.128.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, un po’ di pazienza: lei non
ci fa neanche chiedere.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, per me è sufficiente che diciate:
«voto elettronico» (mi rivolgo anche alla senatrice Incostante). Non c’è bi-
sogno che mi chiediate l’appoggio dei colleghi: quello lo verifico io.

GIAMBRONE (IdV). Presidente, ma è possibile richiedere la vota-
zione mediante il procedimento elettronico ai sensi del Regolamento?

PRESIDENTE. Se chiedete la votazione elettronica o la verifica del
numero legale vi prego di farlo sinteticamente, perché la Presidenza sa che
ci vuole l’appoggio.

GIAMBRONE (IdV). Noi vorremmo soltanto chiedere la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.128,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.129.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo l’appoggio dei colle-
ghi per la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.129,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. L’emendamento 2.309 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 2.130, presentato dalla senatrice Gara-
vaglia Mariapia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.131, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.310.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale, con scruti-
nio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
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stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.310,
presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.132.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.132, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.133, presentato dal
senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 75 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.134.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.134, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.311.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.311, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.135.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, lei è andato cosı̀ veloce che
non sono riuscito prima a farmi vedere quando ho chiesto la parola, ma
la prendo adesso, non solo per sostenere convintamente questo emenda-
mento 2.135, ma anche per esprimere il disappunto sulla non ammissibi-
lità dell’emendamento 2.309, che mi sembrava una proposta molto con-
creta e fondamentale.

Mi stupisce la non ammissibilità dell’emendamento 2.309, perché lo
stesso era stato presentato nel disegno di legge in votazione al Senato nel
luglio scorso e dichiarato ammissibile in quella occasione. Ne approfitto
per ricordare che con tale emendamento si sosteneva l’importanza della
valutazione nelle università sia all’entrata, mediante un test di ingresso
somministrato dall’INVALSI e dall’ANVUR, sia all’uscita, attraverso un
test contestuale all’esame di laurea somministrato dall’ANVUR. Ciò,
non solo per far capire quale sia il livello delle risorse umane che entrano
nelle università, e quindi delle capacità cognitive acquisite nel percorso
scolastico, ma anche per comprendere, con una valutazione degli studenti
in uscita dagli atenei, il grado della formazione avvenuta nelle università.

Tale emendamento sarebbe stato fondamentale per questa legge che,
tra l’altro, a ogni più sospinto, evoca il mantra della valutazione dell’AN-
VUR. Ora, questo ANVUR, mi sia permesso l’inciso, è l’Araba Fenice.
Signor Presidente, se lei dal sito internet del Ministero dell’istruzione e
dell’Università va a vedere il sito dell’ANVUR potrà constatare come
lo stesso sia penosamente costituito da tre pagine web in cui si dice che
ancora non è stato nominato il consiglio direttivo, benché le procedure
di presentazione delle candidature siano state chiuse il 20 settembre. A
tre mesi di distanza, il Ministro non ha ancora individuato i consiglieri
dell’ANVUR. Questo ente dovrebbe svolgere un gigantesco lavoro di va-
lutazione. Ricordo che, ad esempio, negli Stati Uniti, l’Educational Te-
sting Service, che è un’agenzia privata, una delle tante che valutano gli
studenti universitari, dispone di 1.500 dipendenti. Ora, l’ANVUR, che do-
vrebbe svolgere un lavoro vitale per tutto il sistema universitario, ancora
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non ha i suoi dirigenti, non ha il suo consiglio direttivo quando avrebbe
già dovuto «scaldare i motori» da anni, aver testato i questionari e le pro-
cedure di valutazione.

Tutto questo non c’è, il che vuol dire che tale riforma, basata sulla
valutazione, non potrà entrare in vigore se non tra moltissimi anni, quando
sarà costituito l’ANVUR, sarà stato finanziato e avrà sperimentato le pro-
cedure e finalmente sarà in grado di valutare.

Mi dispiace che l’emendamento 2.309 sia stato dichiarato inammissi-
bile, ma soprattutto dispiace che questo cardine, questa terza gamba del
sistema universitario ancora non esista, se non nei piani e nella immagi-
nazione dei dirigenti del Ministero. Forse sono entrato nel merito di un
argomento che non è strettamente attinente all’emendamento in esame,
però vi sono stato indotto dalla perorazione del senatore Baldassarri,
che ci ha fatto capire che il Gruppo Futuro e libertà voterà convintamente
contro questo progetto di legge perché, a quanto pare, non gli sta bene in
nessuno dei suoi aspetti.

Sono contento che il gruppo Futuro e Libertà, per bocca del suo auto-
revolissimo esponente, si sia dichiarato radicalmente contrario al progetto
di legge, tanto è vero che adesso vuole che siano approvati degli ordini
del giorno che diranno in che modo vada riformata questa riforma.

Mi compiaccio quindi della posizione degli esponenti di Futuro e Li-
bertà, che spero alla fine dimostreranno la loro coerenza esprimendo un
bel voto contrario al progetto di legge, e ringrazio lei, signor Presidente,
per avermi dato la parola e concesso del tempo (Applausi dai Gruppi PD
e IdV).

BALDASSARRI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (FLI). Signor Presidente, intervengo solo per fare
una breve precisazione.

Il senatore Livi Bacci – forse mi sono espresso male io nel prece-
dente intervento – ha tratto delle conclusioni che sono l’opposto di quelle
che io avevo tratto.

Per chiarezza, su questo provvedimento do un giudizio positivo. La
mia critica è che è troppo poco rispetto al tanto che bisognerà fare. (Ap-
plausi dai Gruppi FLI e PdL).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, prima delle dichiarazioni di
voto avevo chiesto l’appoggio per la richiesta di voto elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.135,
presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.138.

INCOSTANTE (PD). Chiedo ai colleghi il sostegno per la richiesta
di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 2.138, presentato dal senatore Ceruti e da altri senatori,
fino alle parole «a maggioranza».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.138 e l’emendamento 2.139.

Metto ai voti l’emendamento 2.140, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.141.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghe e
colleghi, questo emendamento, che per alcuni versi assomiglia a quello il-
lustrato cosı̀ efficacemente dalla collega Garavaglia, è un emendamento
che, in verità – vi prego di prestare attenzione sul punto – disvela il senso
profondo, in un certo senso, il sottotesto di questa articolata stesura di
norme (come sapete, sono 173 che diventano 500 in un corpo normativo
sull’università di 1.500 già esistenti: dunque, un pasticcio burocratico in-
credibile), quindi la verità dei fatti.

Ci ammoniva Aghata Christie che spesso il diavolo si incarna nei
particolari ed il colpevole lascia delle tracce. Ebbene, la frase «senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica», signor Presidente, onore-
vole Sottosegretario, è applicata ad una banalità assoluta, perché è appli-
cata persino all’organismo deputato a badare al nuovo statuto, le cui spese
immagino si limiteranno a qualche ricevuta di taxi e qualche biglietto per
servirsi dei mezzi.

La verità è che questo testo non ha alcun fondamento. Si poggia,
come una palafitta barocca, ma di plastica, sul niente, su una sorta di ter-
ritorio melmoso.

Tale emendamento è la vera realtà di questo testo. È bene che questo
punto sia chiarito anche nel voto. Se non si accoglie questo emendamento,
implicitamente si accoglie la menzogna di questo testo, che apparente-
mente è una riforma, ma in realtà è una controriforma.

Dunque questo emendamento è più importante di quanto la sua ste-
sura faccia supporre. Prego di valutarlo con grande attenzione, perché è
la prova del nove del provvedimento al nostro esame.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.141, presen-
tato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.142.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.142, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.143. so-
stanzialmente identico all’emendamento 2.144.
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.143, presen-
tato dal senatore Ceruti e da altri senatori, sostanzialmente identico all’e-
mendamento 2.144, presentato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. L’emendamento 2.312 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 2.146, presentato dalla senatrice Sera-
fini Anna Maria e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.147, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.148.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 82 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.148, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.149.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.149, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, le chiedo di invitare i sena-
tori Segretari ad effettuare delle verifiche, perché nell’ultima votazione c’è
stato qualche voto per senatori assenti.

PRESIDENTE. Lo verificheremo senz’altro, senatrice Incostante.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.150, presentato dal
senatore D’Alia e da altri senatori, fino alle parole «terzo, quarto».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.150
e l’emendamento 2.151.

Metto ai voti l’emendamento 2.313, presentato dal senatore D’Alia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.152.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.152, presen-
tato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.314.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 2.314, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, fino alle pa-
role «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.314 e l’emendamento 2.153.

Metto ai voti l’emendamento 2.154, presentato dal senatore Giam-
brone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.155, identico all’emen-
damento 2.156.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.155, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emendamento
2.156, presentato dal senatore Ceruti e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.157.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, qualche volta
viene d’improvviso la necessità di rendere conto ai colleghi del motivo
per cui presentiamo gli emendamenti, altrimenti sembrerebbe davvero
un fatto curioso presentarli. Comunque, ogni volta che ho parlato, credo
si sia capito che non era un fatto ostruzionistico per perdere tempo.

Il comma 11 dell’articolo 2 recita: «L’elettorato passivo per le cari-
che accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni
di servizio (...)». Con l’emendamento 2.157 chiediamo di inserire le pa-
role: «ivi compresa la presenza in organi collegiali».

Il nostro problema è che nel provvedimento in esame alla fine la co-
munità accademica sarà quella che conta di meno, perché non può auto-
regolarsi attraverso uno statuto che garantisca l’ultimo comma dell’arti-
colo 33 della Costituzione in quanto tutto è precisato, anche troppo, quasi
come in un regolamento, in questo disegno di legge. (Applausi dei sena-
tori Legnini e Pinotti).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.157, presen-
tato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.158.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.158, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno G2.100.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Accolgo tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono
stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illu-
strati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’ar-
ticolo 3.

Quanto all’ordine del giorno, lo accolgo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore D’Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.2, identico all’emenda-
mento 3.3.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.2, presentato
dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emendamento 3.3,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. L’emendamento 3.0.1 è inammissibile.
Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati

emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

AMATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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AMATI (PD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma
all’emendamento 4.330.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BASTICO (PD). Signor Presidente, intendo illustrare alcuni degli
emendamenti di cui sono prima firmataria, che fanno riferimento al ruolo
fondamentale delle Regioni in questa materia.

Il Fondo per il merito attiene alle opportunità di percorso e di suc-
cesso formativo degli studenti. Quindi, siamo pienamente all’interno della
competenza, da un lato in termini di diritto lo studio, dall’altro di istru-
zione. Quest’ultima attiene ad una competenza concorrente tra lo Stato
e le Regioni, mentre la prima ad una competenza esclusiva delle Regioni.

Pertanto, propongo di inserire, non il parere, ma l’intesa della Confe-
renza Stato-Regioni, laddove sono da definire i criteri per la gestione di
questo fondo e anche la gestione del fondo stesso. Si prova altresı̀ ad in-
serire alcuni elementi fondamentali che devono far parte integrante di que-
sti criteri, tenuto conto che si tratta di un Fondo che si pone obiettivi im-
portanti, ulteriormente da specificare all’interno dell’articolo stesso.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, poiché lei chiede ai primi
firmatari di intervenire sugli emendamenti all’articolo 4, la informo che
sull’emendamento 4.24 interverrà la senatrice Adamo, che però in questo
momento non è presente in Aula. Le chiedo di consentirle di intervenire
anche in un momento successivo.

PRESIDENTE. La senatrice Adamo può eventualmente intervenire in
sede di dichiarazione di voto sull’emendamento in questione.

I restanti emendamenti e l’ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.2, presentato dal sena-
tore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.300.

PROCACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, questo emendamento è estre-
mamente emblematico e identitario rispetto alla nostra posizione politica
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sul disegno di legge in esame. Non si tratta semplicemente, come qual-
cuno dice, del fatto che il Partito Democratico è contrario alla riforma,
come si ravvisa in alcuni emendamenti. Infatti, molti emendamenti sono
portatori di proposte concrete; questo, in modo particolare, mira a rendere
operativo l’articolo 4 in considerazione del fatto che il Fondo per il merito
rimane una scatola vuota cosı̀ come è scritto nel disegno di legge in
esame. Basti pensare che rimanda essenzialmente a contribuzioni private,
anche da parte di fondazioni, e non dà alcuna certezza.

Noi siamo convinti che la riscrittura proposta dell’articolo 4 offre la
possibilità di dare un senso a questo Fondo. Noi siamo d’accordo con l’i-
stituzione del Fondo per il merito, ma non ci si può limitare soltanto a
proclami che poi non hanno alcuna ricaduta concreta nella realtà.

Proponiamo anzitutto che il Fondo per il merito sia esteso a coloro
che hanno conseguito il dottorato di ricerca e, quindi, che possano attin-
gervi soprattutto quelle persone che sono prive di mezzi. Chiediamo poi
che l’attribuzione dei premi di studio e dei buoni di studio non avvenga
solo in base al merito, ma in base al reddito, e che non sia garantito
solo l’accesso, ma anche la frequenza. Infatti, se un giovane talento, pro-
veniente da una famiglia povera, deve o vuole studiare in una università,
può questa famiglia sostenerlo integralmente negli studi? È questa la do-
manda che ci dobbiamo porre. Siamo in condizione di essere coerenti e
fedeli all’articolo 34 della Costituzione, in base al quale tutti i cittadini
vanno messi nella condizione di attingere allo studio? Non si tratta sol-
tanto di una questione astratta di giustizia, di uguaglianza, ma anche di
opportunità, al fine di non disperdere talenti e risorse umane nel nostro
Paese.

L’emendamento 4.300 sostiene poi l’erogazione dei premi di studio,
finalizzata alla copertura di oneri derivanti dall’iscrizione e dalla fre-
quenza di università pubbliche per studenti al di sotto di una soglia di red-
dito.

Un altro punto dell’emendamento 4.300, che riscrive l’articolo 4, è la
promozione dell’eccellenza per gli studenti iscritti al primo anno, me-
diante prove nazionali standard di valutazione, e, per gli iscritti agli
anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione.

In ultimo, si prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro a decor-
rere dal 2011 per il funzionamento del Fondo per il merito. (Brusı̀o).

Presidente, mi riservo di fare altre considerazioni sull’emendamento
4.307, anche perché in questo caos complessivo... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, c’è troppo brusı̀o.

PROCACCI (PD). Un minimo di dignità! Signor Presidente, non è
che uno vuole essere ascoltato, ma almeno che si possa parlare.

PRESIDENTE. Ha pienamente ragione, senatore Procacci.
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PROCACCI (PD). Vorrei sapere, da voi che avete in programma di
presentare una riforma fiscale: se tale riforma dicesse che noi riformiamo
questa tassa o questa imposta, però lo facciamo «se i fondi e se il bilancio
lo permettono», sarebbe una riforma fiscale oppure no? Quando si riforma,
affermare che mancano le risorse non è un leitmotiv: è che le risorse di-
ventano sostanza e certezza di riforma. Una riforma non può adagiarsi
sulla logica del «se ci sono le risorse», perché altrimenti è una finanziaria
annuale, e non una riforma. La riforma, per sua stessa natura – lei, Presi-
dente, mi insegna – ha una sistematicità che impegna i bilanci, ma non
dipende da essi. Invece, voi fate dipendere la riforma dalle disponibilità
finanziarie: che certezza e garanzia ne derivano? Questo è il punto poli-
tico, e non il leitmotiv.

Ecco la ragione per cui noi abbiamo riscritto un articolo che disci-
plina il Fondo per il merito, che è una misura positiva a cui noi crediamo,
ma – proprio perché ci crediamo – vogliamo che esso sia una certezza,
una garanzia, e non soltanto un flatus vocis per poter fare un po’ di pro-
paganda. Non ci serve la propaganda, ma incidere profondamente sull’u-
niversità italiana e, soprattutto, su un reale diritto allo studio dei nostri
giovani. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.300, presentato dalla
senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dal senatore Rusconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.4.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.4, presentato
dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.5.

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, l’articolo 4 per noi è cru-
ciale perché in esso si parla del Fondo per il merito a prescindere però dal
diritto allo studio. Al contrario noi puntiamo molto sul diritto allo studio,
che si realizza attraverso il riconoscimento del merito alle persone meri-
tevoli nonché prive di mezzi, secondo lo spirito della Costituzione.

Ebbene, riteniamo che questo articolo sia davvero una foglia di fico
per parlare di merito senza dare gli strumenti per realizzare davvero una
società meritocratica basata sul merito. Crediamo alla valutazione e alla
selezione, anche delle classi dirigenti, in base al merito in quanto siamo
convinti che solo cosı̀ è possibile creare una società più giusta. Una so-
cietà basata sul merito è una società più giusta. Però qui non si parla di
giustizia, non si danno gli strumenti per realizzare una società più giusta
perché non si seleziona anche in base al reddito, ma solo in base al merito.
In altri termini, si schiacciano le persone sulla provenienza sociale e fami-
liare, non si promuove la mobilità sociale e non si danno gli strumenti per
realizzare la «scalata» nella gerarchia sociale.

Proponiamo quindi con quest’emendamento che gli studenti vengano
selezionati in base al merito e al reddito. Stiamo vivendo in questi mesi e
in questi ultimissimi anni in una società preda e vittima della crisi econo-
mica, nella quale esiste uno squilibrio totale nella distribuzione della ric-
chezza. È cresciuta la povertà. Il destino dei figli è sempre più definito
dalla posizione sociale e dalle risorse a disposizione della famiglia di pro-
venienza. Viviamo in una società che non investe sul futuro e allora, a
maggior ragione, il Fondo per il merito, che – ripeto – non condividiamo
cosı̀ come è formulato nel testo, crediamo debba ispirarsi ai criteri di me-
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rito ma anche di reddito della famiglia di provenienza, proprio perché il
Fondo si configuri come strumento di promozione sociale.

Ci crediamo molto in questa battaglia per il merito, ma puntiamo
molto al riconoscere la possibilità della mobilità sociale. Attribuiamo
molta importanza ai nostri emendamenti che introducono questo elemento
e mi auguro davvero che l’Aula almeno questo possa approvarlo. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.5, presentato dalla se-
natrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.6.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.6, presentato
dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. L’emendamento 4.301 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.7.
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BASTICO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTICO (PD). Signor Presidente, intervengo su questo emenda-
mento a prima firma della senatrice Serafini perché esplicita e concretizza
quanto già illustrato dalla senatrice Vittoria Franco relativamente alla no-
stra visione di accoglimento e di approvazione del Fondo per il merito, ma
nell’ottica di un collegamento, nella gestione di questo Fondo, dei criteri
relativi all’eccellenza con quelli relativi al reddito.

Quindi, proponiamo di assegnare i premi di studio in concomitanza
dell’inizio dell’anno accademico. Capiamo tutti quanto sia importante,
per chi ha condizioni di reddito non adeguate, poter fruire di detti premi
fin dall’inizio del percorso universitario, anche per sostenere successiva-
mente i costi del materiale didattico, dei libri e di tutto quello che serve.

Proponiamo poi che detti premi vengano erogati in collegamento ad
una soglia di reddito che annualmente verrà parametrata dal Ministero. È
evidente che non si tratta delle soglie di reddito molto basse, le quali
danno accesso al diritto allo studio, bensı̀ di quelle soglie comunque indi-
spensabili per non erogare i premi di studio a quei ragazzi le cui famiglie
hanno condizioni economiche di assoluto agio. Sappiamo infatti che nel-
l’università esiste una grandissima selezione sia nell’ingresso che durante
il percorso universitario in relazione alle condizioni economiche, sociali e
culturali delle famiglie di provenienza.

Il Fondo per il merito dovrebbe tentare proprio di valorizzare i talenti
di quei ragazzi che hanno capacità ma anche difficoltà di seguire comples-
sivamente i percorsi universitari. Si tratta di una fascia di reddito non bas-
sissima. Non voglio assolutamente confondere questo fondo con quelli re-
lativi al diritto allo studio, ma deve essere tenuto in considerazione.

Quindi, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito
Democratico, chiedo di prestare attenzione su questo punto, che è assolu-
tamente dirimente per la visione alla quale vogliamo improntare l’univer-
sità, attribuendo ad essa quel valore di percorso che favorisce la mobilità
sociale, assolutamente fondamentale per il futuro di tanti giovani e dello
stesso nostro Paese.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo l’appoggio ai colle-
ghi per la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
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stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.7, presentato
dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.302
è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 4.8, presentato dal senatore Giambrone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.9, identico all’emenda-
mento 4.10.

GIAMBRONE (IdV). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.9,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 4.10, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 96 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.303.

GIAMBRONE (IdV). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.303, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.304, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Bastico
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.12.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 4.12, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori,
fino alle parole «da emanare entro».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 4.12 e l’emendamento 4.305.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.306.

GIAMBRONE (IdV). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.306, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 4.18 e 4.307, su cui la 5ª
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per una breve
notazione.

L’articolo 4, comma 1, lettera b), del provvedimento al nostro esame
prevede espressamente: «Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo,
sono esclusi dall’obbligo della restituzione gli studenti che hanno conse-
guito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica (...)». Questo signi-
fica che uno studente che appartiene ad una famiglia con un miliardo di
reddito annuo viene trattato esattamente come il figlio di una famiglia
che non può arrivare alla fine del mese. Mi rivolgo in particolare al sena-
tore Baldassarri, che poco fa citava questa assurdità, e a chi crede nel so-
lidarismo e nei princı̀pi della Costituzione.

In Italia – e concludo – ormai il numero di laureati figli di genitori
non diplomati è sceso al 10 per cento, contro il 40 per cento di Francia ed
Inghilterra. L’8 per cento dei giovani prende le borse di studio, ma man-
cano le borse di studio per i giovani meritevoli e bisognosi. È una cosa
gravissima: per questo chiedo che questi emendamenti vengano votati,
perché non si tratta soltanto di un principio di giustizia – per carità! –
ma del fatto che, se concediamo le borse di studio e non prevediamo la
restituzione per chi non ne ha assolutamente bisogno, il fondo si riduce,
impedendo di erogare poi le risorse necessarie per quanti hanno realmente
bisogno.

Ritengo sia un fatto di una gravità inaudita. Per questo motivo chie-
diamo la votazione di una proposta emendativa che è assolutamente saggia
e in sintonia con lo spirito della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Procacci, purtroppo dobbiamo attenerci al
parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, per cui è necessario verificare che la richiesta di vota-
zione sia appoggiata da 15 colleghi.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, nonostante il parere contra-
rio espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
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zione, chiediamo la votazione degli emendamenti 4.18 e 4.307, dal mo-
mento che le questioni in essi sollevate sono notevoli. Sollecitiamo sul
punto l’attenzione dell’intera Assemblea, perché sono tantissimi i temi
coinvolti: la mobilità sociale, lo sviluppo, la competitività del Paese.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, intendo intervenire anch’io sullo
stesso punto e per gli stessi motivi già richiamati dai colleghi.

Il senatore Procacci ha già detto praticamente quasi tutto, ma mi sem-
bra necessario aggiungere un ulteriore elemento alle argomentazioni già
sviluppate: mi riferisco al fatto che l’articolo 4, al comma 1, lettera b),
pone un limite ben preciso anche alla garanzia della premialità del merito.
Stabilendosi infatti che sono esclusi dall’obbligo della restituzione gli stu-
denti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica
con il massimo dei voti, sembrerebbe che finalmente i meritevoli abbiano
raggiunto un obiettivo. Tuttavia, l’espressione «nei limiti delle risorse di-
sponibili sul fondo» può creare un ostacolo invalicabile: infatti, nel mo-
mento in cui l’autorità in questione dirà che non ci sono risorse sufficienti
disponibili sul fondo, a quel punto cadrà la premialità rivolta ai meritevoli.

È quindi una formula abbastanza ambigua tale da comprendere la
possibilità dell’interdizione del vantaggio per il merito, e come tale peri-
colosa. Una formulazione di questo tipo andrebbe evitata, e non capisco
perché questi emendamenti non siano ammissibili: mi sfuggono del tutto
le ragioni. Anzi, a questo punto vorrei sapere qual è il criterio razionale
che è stato seguito per dichiarare inammissibili questi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Pardi, non si tratta di un problema di inam-
missibilità per materia: è una questione di inammissibilità ex articolo 81
della Costituzione.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, volevo sollecitare una riflessione sugli emendamenti al nostro
esame, sui quali dichiaro il nostro profondo accordo.

L’articolo 4 nel suo complesso è un po’ troppo accentuato sulla de-
magogia del merito, e parla una persona che per cultura ha sempre soste-
nuto il merito, per quanto esso effettivamente vale e può produrre in ter-
mini positivi.

Ma credo che delegare compiutamente e completamente al Governo
una politica premiale senza avere chiari – come si sta cercando di fare at-
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traverso gli emendamenti – i criteri in base ai quali stabilire una serie di
gerarchie e graduatorie che possano effettivamente definire una politica
premiale seria, rigorosa ed attenta alle esigenze attuali della cultura e della
società mi pare sia un difetto nella struttura di questo articolo.

La volontà di condividere l’emendamento in esame deriva proprio
dall’apprezzamento di questa esigenza: una politica premiale seria deve
avere chiari i criteri. A nostro avviso, in questo articolo tali criteri non
sono assolutamente né chiari, né ben definiti. Riteniamo quindi che quanto
è stato detto poco fa anche da coloro che sono intervenuti prima di me sia
assolutamente da condividere, e pertanto sosteniamo l’emendamento in
esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.18, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emendamento
4.307, presentato dal senatore Procacci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.308, presentato dalla
senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.19, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.309, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.310.
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GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.310, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.311, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.20.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, su questo emendamento
chiedo l’appoggio dei colleghi per il voto elettronico, sottolineando l’im-
portanza della questione relativa ai periodi di maternità.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 4.20, presentato dal senatore Vita e da altri senatori, fino alle parole
«che attestino».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte del-
l’emendamento 4.20 e l’emendamento 4.21.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.22, identico all’emenda-
mento 4.24.

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, abbiamo chiesto di svolgere una
riflessione prima di votare questo emendamento perché lo consideriamo
un emendamento importante e molto serio e pregherei davvero i colleghi
di ascoltare.

Alla lettera o) del comma 3 di questo articolo 4, si dice che, nell’am-
bito della programmazione degli accessi alle borse di studio, si riserva la
quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della Regione
in cui risultano residenti. L’ho letto due volte perché pensavo vi fosse un
refuso, ossia ci fosse scritto «agli studenti non iscritti nelle università della
regione in cui risultano residenti», e ciò al fine di premiare gli studenti
che si spostano dalla loro Regione, che vanno a cercare le università mi-
gliori, più vicine ai loro meriti e alle loro inclinazioni, cosa che è teoriz-
zata in tutto il disegno di legge.

Ma, ministro Gelmini, evidentemente lei ha voluto accettare un
emendamento, immagino, leghista – dato che di qualsiasi cosa si parli, i
leghisti chiedono la riserva per i residenti – senza rendersi conto che, in
questo contesto, il disposto non è solo ingiusto ai sensi dei principi costi-
tuzionali, come ci ha spiegato bene la senatrice Bastico e come ha ribadito
la senatrice Franco, ma è sciocco. Infatti, non abbiamo alcuna garanzia del
fatto che i residenti che frequentano l’università nella stessa Regione in
cui risiedono siano i migliori.

Siccome costruiamo un fondo apposito per i migliori, capaci e, me-
ritevoli, e il primo obiettivo del fondo è mandarli all’estero, finanziamo
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– non vorrei anticipare un dibattito all’articolo 12 – le università on line, e
poi prevediamo la riserva del 10 per cento per gli studenti che frequentano
le università della Regione in cui sono residenti. Si incoraggia cioè la re-
sidenzialità in un disegno di legge che è contro le gemmazioni (che peral-
tro ha fatto il ministro Moratti, come lei ricorderà bene); stabilisce che i
centri di eccellenza devono essere pochi, poche le università in cui si fa
alta ricerca e cosı̀ via, proprio per superare qualsiasi criterio teso a sce-
gliere l’università sotto casa e andare piuttosto verso un sistema di qualità,
per poi chiedere la riserva per quelli che frequentano, come direbbero i
miei amici della Lega, a casa loro. Noi pensiamo che questo comma
vada soppresso, almeno perché il testo del disegno di legge che abbia
una sua coerenza.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

POSSA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Possa, potrà intervenire dopo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.22, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emendamento
4.24, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PROCACCI (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Come membro della 7ª Commissione permanente
avevo interesse ad ascoltare il parere del presidente Possa che ha chiesto
per due volte di parlare.

PRESIDENTE. Ha rinviato l’intervento.

PROCACCI (PD). Mi permetta, Presidente: non l’ha rinviato, glielo
ha fatto rinviare lei.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.312, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 4.25 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.313.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.313, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.314.

GIAMBRONE (IdV). Lo ritiriamo.

POSSA (PdL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per dire che all’ar-
ticolo 4, comma 3, sono elencati i criteri con cui dovranno essere distri-
buiti; premi di studio e, buoni di studio. L’ultimo di questi criteri, quello
di cui alla lettera o), introdotto dalla Camera, prevede che vi sia una pro-
grammazione di tipo regionale degli accessi alle borse di studio. Ma cosa
sono questi accessi a borse di studio, non menzionate all’interno dell’arti-
colo? Esso si riferisce infatti unicamente a premi di studio e a buoni di
studio. Non vorrei quindi che le preoccupazioni della senatrice Adamo
non avessero motivo di esistere, visto che vedo molto difficile l’applica-
zione di questo criterio di cui alla lettera o) del comma 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.315,
presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, fino alle parole «agli stu-
denti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.315
e l’emendamento 4.316.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.317.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.317, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.318.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 106 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.319, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.320, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.321, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.322, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori, fino alle parole «nel rispetto del».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.322
e l’emendamento 4.323.

Gli emendamenti 4.26 e 4.27 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.28, identico all’emenda-
mento 4.29.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.28,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 4.29, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.324,
presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, fino alle parole «sul sito
internet».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.324
e gli emendamenti 4.30 e 4.31.

Metto ai voti l’emendamento 4.32, presentato dal senatore Giambrone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.325, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.326, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.327.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.327,
presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.328.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.328,
presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.329.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.329,
presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 4.33.

INCOSTANTE (PD). Chiedo il sostegno dei colleghi per la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 4.33, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri se-
natori, fino alle parole «per non più del».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1095-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte
dell’emendamento 4.33 e l’emendamento 4.34.

L’emendamento 4.330 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.35.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, leggiamo che il fondo è ali-
mentato con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati,
società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del
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fondo, a specifici usi. L’emendamento è volto alla soppressione di un pe-
riodo il quale riguarda le modalità operative con le quali lo Stato, cosı̀
viene indicato, deve garantire la presenza di corrispettivi da asservire
alla funzione in questione.

Per questa ragione, signor Presidente, chiediamo la votazione nomi-
nale con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.35,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.36, presentato dal se-
natore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.331, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 4.37 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 4.38, presentato dal senatore Giambrone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.332.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.332,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.39.

INCOSTANTE (PD). Chiedo ai colleghi di sostenere la mia richiesta
di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.39,
presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.333, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.40, identico agli emen-
damenti 4.41 e 4.42.

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, soltanto poche parole per
l’emendamento 4.41 che chiede di cancellare dal comma 8 le parole: «di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze». In questo dise-
gno di legge, in realtà, il titolare vero diventa per ogni questione il Mini-
stro dell’economia, chi è anche il rettore unico di tutte le università ita-
liane. Perfino i decreti legislativi attuativi della riforma sono subordinati
al reperimento delle risorse, quindi ciò vuol dire rinviare alle calende gre-
che qualsiasi altro provvedimento successivo all’approvazione della ri-
forma.

Chiediamo pertanto che venga un po’ ridimensionato il potere del
Ministro dell’economia.

CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, anche noi, come Italia dei Va-
lori, chiediamo con l’emendamento 4.40 di eliminare la previsione se-
condo la quale sia sempre e comunque il Ministero dell’economia a ge-
stire l’istruzione, l’università e la ricerca. Il fondo di cui al presente arti-
colo deve essere gestito, lo ribadiamo anche noi, dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e non dal ministro Tremonti, il quale
ha già commissariato il ministro Gelmini sull’istruzione primaria e secon-
daria.

Il ministro Tremonti, che purtroppo è da tempo che non vediamo qui
in Aula, non può pensare di riformare l’università senza adeguati finanzia-
menti che, esaltando il merito, diano la possibilità a tutti gli studenti me-
ritevoli, anche a coloro che non hanno le risorse, di proseguire gli studi.
Dopo i tagli lineari al comparto cultura, alle fondazioni liriche, alla scuola
pubblica e al patrimonio culturale in genere, con questa riforma si celebra
anche la fine dell’università pubblica, dell’università statale.
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Ribadisco pertanto la necessità di approvare questo emendamento, e
chiedo che sia votato a scrutinio simultaneo con sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.40, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico agli emendamenti
4.41, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, e 4.42,
presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. L’emendamento 4.334 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 4.43, presentato dal senatore Giambrone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.335.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.335, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.336.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.336, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.337.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
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brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.337, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.44, presentato dal
senatore Giambrone da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.45.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.45, presen-
tato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 4.338.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 4.338, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, fino alla pa-
rola «sentito».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte
dell’emendamento 4.338 e l’emendamento 4.339.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.1, presentato
dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno G4.100.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Accolgo tale l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G4.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

INCOSTANTE (PD). Chiedo ai colleghi di sostenere la mia richiesta
di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico, dell’articolo 4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono
stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori
ad illustrare.

BASTICO (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente l’e-
mendamento 5.4 che riguarda la realizzazione di azioni di orientamento
per gli studenti delle scuole superiori, anche al fine di incentivare le iscri-
zioni nelle facoltà scientifiche. Il presidente Possa sa quanto abbiamo di-
scusso di questo tema e dell’opportunità dell’incentivazione di queste
iscrizioni.

Il non accoglimento di questo emendamento mi sembrerebbe davvero
assai incongruo. Ne sottolineo l’importanza con questa mia illustrazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti
presentati all’articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.300, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dal senatore Procacci e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.301, presentato dal senatore Pardi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.2.
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INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di soste-
nere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.2,
presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.3, presentato dal sena-
tore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 5.4 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.5.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, approfitto dell’occasione per illustrare
gli emendamenti 5.5 e 5.22, che hanno tra di loro delle connessioni.

Con questi emendamenti si vuole sottolineare l’importanza di ripristi-
nare lo Stato sociale, il welfare, per gli studenti, perché nel testo che
stiamo discutendo tutto ciò è entrato in una zona d’ombra. In particolare,
i livelli essenziali delle prestazioni devono essere conformi alla Costitu-
zione, cosı̀ come previsto dall’articolo 117, secondo comma, lettera m),
e devono essere protesi a garantire il livello di istruzione superiore, che
non può avere ostacoli di ordine sociale. Sono, quindi, emendamenti volti
a dare un minimo di equità sociale a un testo che non ne ha per niente.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.5, presentato dal sena-
tore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.302, presentato dalla senatrice Inco-
stante e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.303.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.303, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.6, iden-
tico all’emendamento 5.7.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.6, presentato
dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emendamento 5.7,
presentato dal senatore Procacci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.8 e 5.9 sono inammissibili.

Metto ai voti l’emendamento 5.10, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.11.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, anche per quest’emenda-
mento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.11, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.12.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.12, presen-
tato dal senatore Procacci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.13.

INCOSTANTE (PD). Chiedo ai colleghi di sostenere la richiesta di
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.13, presen-
tato dal senatore Procacci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.304.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, anche per questo emenda-
mento chiedo ai colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.304, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.305, presentato dal
senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.306.
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GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, anche per quest’emenda-
mento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.306, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.307.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.307, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.308
(testo corretto).

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.308 (testo
corretto), presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, ci sono voti che non corri-
spondono ai senatori.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, evitate di farmi sequestrare le
tessere. Perdiamo più tempo con delle tessere in più.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, anch’io penso che perdiamo
più tempo. Peraltro, data la maggioranza, non sarebbe il caso.

PRESIDENTE. Appunto, è abbastanza ampia.

INCOSTANTE (PD). Detto questo, la votazione non corrisponde al
vero.

PRESIDENTE. Io sto tenendo la votazione aperta, senatrice Inco-
stante.

INCOSTANTE (PD). Però c’è una tessera che non corrisponde ad un
senatore.

PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Presidenza della vice presidente BONINO (ore 13,11)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Colleghi, continuiamo i nostri lavori, con la racco-
mandazione che ognuno voti dal suo posto e che ci sia.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.309.

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, chiedo ai colleghi di appog-
giare la richiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.309, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.310.

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, anche per questo emenda-
mento chiediamo il voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.310, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.14.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, su questo emendamento
particolarmente importante, relativo alla mobilità geografica, su cui già
molti colleghi si sono soffermati, chiedo l’appoggio per effettuare la vo-
tazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.14, presen-
tato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.311.
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FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signora Presidente, in quest’Aula ci siamo
dichiarati tutti d’accordo sul fatto che i principi cardine della governance
universitaria debbano essere autonomia e responsabilità, e la responsabilità
la si esercita semplicemente attraverso la premialità in base alla valuta-
zione.

Con l’emendamento 5.311 proponiamo che ci sia una quota crescente
tra i fondi da destinare all’università, fino al 50 per cento, in base a criteri
di valutazione, ed indichiamo i criteri.

Con l’ultimo periodo proponiamo che una quota compresa fra il 6 per
cento e il 12 per cento del fondo ordinario venga destinata a missioni
scientifiche o di ricerca di interesse nazionale. Ci sembra un buon
modo per valutare davvero il lavoro delle università e quindi per distri-
buire i fondi in base davvero al merito, in questo caso. (Applausi del se-
natore Rusconi).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, chiedo ai colleghi di soste-
nere la richiesta per effettuare il voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.311, presen-
tato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.15.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, chiedo ai colleghi di soste-
nere la richiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.15, presen-
tato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.312.

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, chiedo ai colleghi di soste-
nere la nostra richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.312, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.313.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, noi prendiamo questo emenda-
mento molto sul serio; però, alla luce di quanto illustrato con grande do-
vizia dal collega Livi Bacci in un intervento precedente, menti disincan-
tate sono autorizzate a considerarlo anche fortemente ironico.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, anche per questo emenda-
mento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.313, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.314.
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PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, questo emendamento invece è sol-
tanto ironico.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.314, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 5.16.

LONGO (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Longo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 5.16, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori, fino
alle parole «devono essere».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la parte restante dell’e-
mendamento 5.16 e l’emendamento 5.17.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.18.

NEROZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signora Presidente, chiedo all’Aula di votare a fa-
vore dell’emendamento 5.18.

Di fronte al disagio e alla mancanza di speranza di tanti studenti e di
fronte alla sfiducia che manifestano verso la classe dirigente di questo
Paese, il nostro compito sicuramente è quello di interrogarci e di compren-
dere, ma ancor più di dare risposte concrete, in modo da dare fiducia, at-
traverso la vostra concretezza del fare – sempre che lo facciate – e tessere
nuovamente un dialogo.

Questo emendamento prevede una quota di finanziamento per gli al-
loggi agli studenti, alloggi che servono agli studenti meno abbienti, a
quelli che per seguire i propri interessi e per sviluppare le proprie capacità
vanno lontano dalle loro case, per spezzare un sistema speculativo pre-
sente in molte città italiane nei confronti degli studenti e delle loro fami-
glie attraverso l’evasione fiscale e gli affitti in nero, e per dare un luogo di
socialità e di tranquillità agli studenti.

Qualcuno di voi ha detto che vuole dialogare con il movimento degli
studenti. C’è un modo per farlo: approvate questo emendamento. Solo la
concretezza delle nostre risposte può dare risposta alla speranza dei troppi
che ancora non ce l’hanno. Dimostrate, votando a favore di questo emen-
damento, di non avere come unica risposta il ricorso ai DASPO. (Applausi
dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Chiedo ai colleghi di sostenere la richiesta di

votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-

tronico.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di

parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presi-

dente, dichiaro a nome del Gruppo al quale appartengo il voto favorevole

a questo emendamento 5.18, anche se vorrei spendere una parola – prima

non mi è stato possibile perché la Presidenza non si era accorta di una mia

richiesta in tal senso – sul non accoglimento dell’emendamento 5.16.

Mi rivolgo al Governo e in particolare alla sensibilità dei due Sotto-

segretari presenti in Aula. È vero che avete espresso parere contrario, ma

almeno chiedete ai presentatori che l’emendamento possa essere trasfor-

mato in un ordine del giorno. Infatti, la valutazione dei livelli essenziali

delle prestazioni non può essere, comunque, fatta erga omnes in maniera

indistinta. L’attenzione che gli emendamenti 5.16 e 5.17 chiedevano ri-

spetto al mondo della disabilità credo che debba essere un tratto distintivo

di una politica di sensibilità che il Governo deve saper dimostrare.

Come nella valutazione non ci possono essere criteri generalizzati a

prescindere dal contesto, dalla persona in sé, e dalla sua storia culturale,

oltre che umana, cosı̀, nel definire questi livelli essenziali, non possiamo

prescindere da diversità che vanno considerate non soltanto come elementi

ostativi, ma anche come opportunità che dobbiamo saper difendere nel

loro valore di diversità.

Chiedo al Governo un atto di sensibilità e di ripensare la possibilità

di trasformare l’emendamento 5.16 in un ordine del giorno, che chiedo an-

che alla collega Bastico, presentatrice dell’emendamento in questione, di

potere sottoscrivere, perché sono profondamente convinta delle ragioni

ad esso sottese.

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, ora però siamo in fase di vota-

zione dell’emendamento 5.18, sul quale la senatrice Incostante ha avan-

zato richiesta di voto elettronico.

Invito pertanto il senatore Segretario a verificare se tale richiesta ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento

elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.18,
presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presi-
dente, io ho però sollecitato il Governo ad esprimere il suo parere sulla
trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento 5.16.

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, se il Governo non chiede la pa-
rola, la Presidenza non può forzarlo a intervenire. Lei ha chiesto al Go-
verno di intervenire, e chiederlo è sempre legittimo, ma la Presidenza
non ha ricevuto segnali dell’intenzione del Governo di esprimersi.

ASCIUTTI (PdL). Signora Presidente, quell’emendamento è già stato
votato!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.19.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo a 15 colleghi di sostenere la nostra
richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.19,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.20.

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, anche questo emendamento
chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.20,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 5.315
è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.22.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, intervengo brevemente su
questo emendamento, che è già stato illustrato, per richiamare l’attenzione
nella definizione di LEP con riferimento ai principi costituzionali, cioè la
rimozione degli ostacoli per gli alunni capaci e meritevoli, secondo ap-
punto l’enunciato dei principi della nostra Costituzione. Credo che questo
sia quasi un atto dovuto.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presi-
dente, nel dichiarare di condividere pienamente questo emendamento,
chiedo di poterlo sottoscrivere.

Poiché il Ministro è rientrato in Aula, e siccome io sono abbastanza
testarda, mi rivolgo a lei rispetto a quanto prima era stato discusso in Aula
riguardo a un emendamento che, in riferimento ai portatori di disabilità,
tiene conto appunto della loro disabilità per definire i livelli di prestazioni
essenziali. L’emendamento non è stato valutato positivamente dal Go-
verno, che non ha espresso su di esso parere favorevole.

Chiedo, però, a lei e alla sua sensibilità, di consentire che questo
emendamento venga trasformato in un ordine del giorno perché, effettiva-
mente, non si può prevedere il livello delle prestazioni essenziali a pre-
scindere da diversità che vanno, invece, accolte nel loro valore e non nella
loro potenzialità negativa, cosı̀ come si sottintende in questo emenda-
mento.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la senatrice Sbarbati si riferisce pre-
cisamente all’emendamento 5.16. Comunque, senatrice Sbarbati, si pos-
sono forse trovare altre formule.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Credo però che
quando un senatore si rivolge al Governo chiedendogli di intervenire il
Governo non deve fare la «morta gora», il silenzio, bensı̀ rispondere
con senso di responsabilità se sı̀ o no: dopodiché noi prendiamo atto della
risposta. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Scusate, un po’ di calma. La senatrice Sbarbati ha
posto adesso... (Commenti del senatore Cursi). Mi lasci presiedere, sena-
tore!

L’emendamento è già stato votato, quindi non è possibile nessuna tra-
sformazione in ordine del giorno.

La senatrice Sbarbati ha posto un altro problema: di interpellare il
Governo, che può scegliere se vuole intervenire o meno, come sanno i col-
leghi, in qualunque momento. Lo deciderà il Governo se ritiene o non ri-
tiene di intervenire.
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Dal momento che il Governo non intende intervenire, andiamo avanti
con l’emendamento 5.22.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.22, presen-
tato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, ciascuno voti per sé.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.316.

RUSCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (PD). Signora Presidente, signora Ministro, stiamo par-
lando di un emendamento importante presentato all’articolo 5 in tema di
diritto allo studio.

Nell’ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
l’emendamento introduce ulteriori criteri per rendere effettivo tale diritto.
Essi sono: garantire la concessione della borsa di studio e degli altri ser-
vizi a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (lei,
signora Ministro, sa che in Italia sono l’8 per cento, un dato che, in con-
fronto con l’Europa, è mortificante); prevedere la realizzazione periodica
di analisi della condizione studentesca e sui costi di mantenimento agli
studi; approvare un Programma nazionale per il diritto allo studio; preve-
dere la realizzazione di un rapporto triennale sull’efficacia delle politiche
di sostegno e dei servizi agli studenti; garantire agli studenti la più ampia
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libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo stu-
dio universitario; realizzare la mobilità internazionale presso atenei; garan-
tire i servizi di assistenza sanitaria; promuovere lo sviluppo di un sistema
di relazioni europee ed internazionali volto a migliorare la qualità dei ser-
vizi del diritto allo studio universitario.

Il Ministro, sulla stampa, ci ha spiegato in continuazione...

Mi scusi, presidente Possa, ma se lei parla non mi sembra rispettoso.

ASCIUTTI (PdL). Si rivolga alla Presidenza.

RUSCONI (PD). Dicevo che il Ministro ci ha spiegato che è obbli-
gatorio approvare questo provvedimento entro il 31 dicembre per non per-
dere risorse, soprattutto per il diritto allo studio degli studenti. Peccato che
alla Camera il Governo ha fatto appiccicare a questo articolo 5 un comma
8, scritto in un pessimo italiano (per cui, Ministro, le suggerirei, magari
consultando il ministro Brunetta, di disporre di collaboratori più efficaci)
introdotto da tre subordinate più un anacoluto, che recita come segue: «In
attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196,» – cioè la finanziaria dell’anno scorso – «in consi-
derazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di
cui al comma 1 del presente articolo, nell’impossibilità di procedere alla
determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quan-
tificazione è effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legi-
slativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legi-
slativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di
decreto legislativo è allegata una relazione tecnica (...), che dà conto della
neutralità finanziaria» – cioè a zero risorse – «del medesimo decreto ov-
vero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti (...)».

ASCIUTTI (PdL). È scritto bene, professore. Mi spiace per lei.

RUSCONI (PD). Ministro, le chiedo solo un minuto ancora di atten-
zione, almeno quello che riserva al suo telefono.

La domanda che le pongo è la seguente. In tutte le interviste si è so-
stenuto che è obbligatorio approvare questo provvedimento entro il 31 di-
cembre, per non perdere tutte le risorse. Avremo prima, o tra quanti mesi,
in merito al diritto allo studio per gli studenti che chiedono serietà di ri-
sposta (sono il 90 per cento, quelli che sfileranno pacificamente e hanno
già sfilato pacificamente e quelli che stanno nelle aule), i nuovi decreti
senza risorse, o aspetteremo le risorse? E intanto, i decreti attuativi fa-
ranno invecchiare e diventare inutile questa legge?

Ci dia questa risposta, perché è importante per gli studenti. (Applausi

dal Gruppo PD).

GELMINI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Per quanto attiene al diritto allo studio, come lei ben sa, nel miliardo di
euro stanziato per l’università, 100 milioni sono destinati al diritto allo
studio, i quali, unitamente ai 25 già presenti, rendono la cifra inferiore
di 25 milioni rispetto a quella dell’anno prima. Ma, all’interno del Piano
per il Mezzogiorno saranno previste ulteriori risorse che – forse ce ne sa-
ranno anche di più – saranno sicuramente sufficienti per allineare la cifra
stanziata per il diritto allo studio quest’anno sull’anno passato.

Per quanto concerne il riferimento al rischio di perdere risorse, come
abbiamo già detto e confermiamo, riguarda la necessità di bandire con-
corsi per promuovere i ricercatori, fra gli altri, al rango di professore as-
sociato; riguarda i 120 milioni di euro su base triennale per gli scatti me-
ritocratici. Senza l’approvazione di questo provvedimento, non è possibile
bandire i concorsi né utilizzare gli scatti meritocratici perché sono – come
lei sa – bloccati dalla finanziaria. Queste sono le notizie che le dovevo
fornire.

Per quanto riguarda i decreti attuativi, ci stiamo già lavorando e, in
particolare, il decreto attuativo sul reclutamento è già pronto.

RUSCONI (PD). Bastava una circolare.

GELMINI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Quindi, se la legge passerà, nel prossimo Consiglio dei ministri saremo
in grado di vararlo. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Rizzi).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.

ASCIUTTI (PdL). Per quale motivo parla?

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Visto che ha parlato il Governo, a que-
sto punto desidero un chiarimento.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pistorio.

Onorevole collega Asciutti, se lei consente alla Presidenza di presie-
dere, forse procediamo in quest’ultima mezz’ora di seduta ordinatamente e
nel rispetto del Regolamento. Poiché è intervenuto il Governo, come lei
sa, dopo le sue dichiarazioni è possibile aprire un dibattito. La ringrazio.

Senatore Pistorio, ha facoltà di intervenire.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Tra l’altro, disponiamo ampiamente di
tempo, per cui i colleghi vorranno consentire lo svolgimento di un breve
ragionamento.

Il Ministro, nel suo intervento, ha detto in modo incidentale e fretto-
loso che le carenze di risorse per il diritto allo studio saranno colmate al-
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l’interno del mitico Piano per il Sud, il quale copre tutto. Intanto, il Mi-
nistro non ha quantificato ma la sostanza è questa.

Se comprendo bene, visto che il Piano per il Sud si alimenta di fondi
strutturali e di fondi FAS, voi ovviamente utilizzerete i fondi destinati alle
politiche di coesione per colmare un vuoto di bilancio sulle politiche or-
dinarie del suo Ministero. Mi pare la giusta filosofia per spiegare che il
Piano per il Sud è soltanto una toppa e non ha alcun valore strategico.
Usate i soldi destinati a cose ben diverse per colmare i tagli di bilancio
che operate sul settore della scuola e della università. Va bene cosı̀. (Ap-
plausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e FLI).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.316, presen-
tato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.23.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, l’emendamento 5.23 propone di
sopprimere all’articolo 5, comma 6, lettera a), le parole da «quali» a «le-
gislazione vigente». Tale proposta si giustifica con il fatto che la frase in-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 141 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



serita in sede di approvazione alla Camera dei deputati si sostanzia in un
elenco eterogeneo di cose che non aggiungono nulla alla chiarezza del te-
sto come formulato precedentemente. Anzi, ci sono delle scorrettezze di
senso, perché considerare «servizi» il non meglio specificato «accesso
alla cultura» cela in realtà semplicemente un senso di smarrimento di
fronte alla lingua italiana.

Riteniamo dunque che sia di gran lunga preferibile il testo approvato
al Senato, che non ha alcun bisogno di questa aggiunta di materiale ete-
rogeneo.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.23,
presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull’ordine dei lavori

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signora Presidente, in base al calendario dell’Assem-
blea, noi dovremmo continuare i nostri lavori fino alle ore 14. Probabil-
mente la Presidenza non è informata, ma alle ore 14 esatte sono convocate
due Commissioni.

Mi rivolgo dunque al suo buon cuore, Presidente, e a quello dei col-
leghi: le chiedo di apprezzare le circostanze e di interrompere ora la se-
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duta, a meno che non si invitino i Presidenti delle Commissioni a rinviare
l’inizio dei lavori. Non esiste, infatti, che lavoriamo 12 ore senza poter
interrompere un momento! (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, non è una questione di buon cuore
della Presidenza: c’è un calendario stampato e distribuito, sul quale è in-
dicato un orario di seduta che la Presidenza è tenuta a far rispettare, a
meno che non vi sia un accordo diverso tra i Gruppi. Non è una decisione
che può assumere discrezionalmente la Presidenza.

Peraltro, senatrice Adamo, spesso succede che le Commissioni ritar-
dino l’inizio dei loro lavori; ripeto che non è comunque nella disponibilità
della Presidenza cambiare l’orario della seduta, a meno che non ci sia un
accordo tra i Gruppi.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, non contesto l’accordo rag-
giunto per la chiusura della seduta d’Assemblea di questa mattina, nono-
stante il Partito Democratico abbia comunque votato contro il calendario
dei lavori (per cui siamo per cosı̀ dire esonerati da quell’accordo).

Faccio presente però alla Presidenza, e agli stessi Presidenti di Com-
missione, che non è fisicamente possibile interrompere i lavori d’Assem-
blea alle ore 14, per riprendere subito in Commissione, senza nemmeno
poter mangiare o prendere un caffè. Protesto su questo, a nome mio per-
sonale, e di tutti i colleghi che la pensano allo stesso modo. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, la informo che è già stata tra-
smessa al Servizio delle Commissioni la richiesta di posticipare la convo-
cazione delle sedute alle ore 14,30.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1905-B (ore 13,40)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.317.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione
di voto elementare. Poiché nell’intervento precedente ho criticato la for-
mulazione, il senso, il sovraccarico di eterogeneità dell’intervento aggiun-
tivo della Camera dei deputati, con l’emendamento 5.317 cerco di porre
rimedio perlomeno alla stranezza maggiore. Infatti, se l’accesso alla cul-
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tura deve essere catalogato come parte dei servizi rivolti agli studenti, l’in-
serimento delle parole «ovvero ai mezzi di produzione e fruizione della
stessa» (che non è bellissimo, anzi non mi piace per niente) perlomeno
chiarisce il riferimento all’accesso alla cultura, che altrimenti rimarrebbe
avulso dal significato intero della frase.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.317, presen-
tato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.24,
identico all’emendamento 5.25.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, vorrei fare una breve osservazione.
Con l’emendamento 5.24 proponiamo di sopprimere le parole «già dispo-
nibili a legislazione vigente» per mettere in evidenza il carattere spara-
gnino di questo dispositivo. Si dice infatti che devono essere assicurati
agli studenti strumenti e servizi, però nello stesso tempo si pretende
che, per carità, non si spenda una lira in più di quanto è già previsto dalla
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legislazione vigente, il che sostanzialmente rende priva di significato l’in-
tera lettera a).

Facciamo finta di crederci. Se ci dobbiamo credere, però, perlomeno
eliminiamo le parole «già disponibili a legislazione vigente», perché altri-
menti tanto vale aggiungere ad ogni frase e ad ogni periodo di questo di-
segno di legge il ritornello, di cui voi avete già abbondantemente abusato,
che tutto questo avviene senza oneri, cioè con i fichi secchi. Approfitto di
questa dichiarazione di voto per chiedere la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.24, presen-
tato dal senatore Giambrone e da altri senatori, identico all’emendamento
5.25, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.26.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.26, presen-
tato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, per cortesia, sarebbe utile che ognuno voti dal proprio po-
sto. (Commenti del senatore De Angelis). Senatore De Angelis, le dicevo
che magari votare ognuno dal proprio posto è utile.

DE ANGELIS (FLI). Non ho votato!

PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

BALDASSARRI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (FLI). Presidente, vorrei far notare che prima che
lei dichiarasse chiusa la votazione questa era già stata chiusa, tanto che
il mio tasto non funzionava più.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Ci deve essere stato qualche di-
sguido. Come vede, però, la Presidenza procede con grande rigore.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.28.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
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mento 5.28, presentato dal senatore Vita e da altri senatori, fino alle parole
«con la seguente».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.28 e l’emendamento 5.29.

Passiamo all’emendamento 5.30, identico agli emendamenti 5.31 e
5.32, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signora Presidente, a maggior ra-
gione questa improcedibilità mi impone almeno di far sapere all’Assem-
blea perché abbiamo presentato l’emendamento. Verrebbe da dire, come
si merita di sentirsi dire il presidente Possa, che la verità si conviene
agli uomini onesti, perché già nell’articolo 4, alla lettera o), aveva detto:
è cosı̀ non precedentemente spiegato il contenuto di questo comma, che
forse non sarà mai attuato.

Ecco, è una bella verità, perché in molte parti questa legge non sarà
attuata. Vicino al ministro Gelmini siede, opportunamente, il ministro Cal-
deroli, perché qui si tratta di sapere, come nei LEP precedentemente di-
scussi, quando si fa riferimento ad una delega per decreti legislativi, se
si possa o meno contare su un bilancio. Ci siamo sentiti dire in quest’Aula
dal ministro Tremonti che non poteva quantificare i decreti a valle della
legge quadro sul federalismo. Qui è esattamente questo: «E nella impos-
sibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi
derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell’adozione dei
singoli decreti legislativi». Poiché per ora, contrariamente al disegno di
legge presentato dal Partito Democratico, collega Valditara (che all’arti-
colo 1 decideva una volta per sempre come è costituito il fondo di funzio-
namento ordinario, come ogni anno può essere integrato dall’indice di in-
flazione, e quindi c’era la garanzia sui piani pluriennali e sui decreti legi-
slativi), il disegno di legge in esame non ha il finanziamento e la modalità
di finanziamento, e dice che i decreti legislativi saranno finanziati. Ma
quando? Non ci saranno decreti legislativi! Concludo come ha concluso
il presidente Possa sulla lettera o) dell’articolo 4. (Applausi dal Gruppo

PD).
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INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione dell’emendamento.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Anche noi abbiamo presentato quest’emendamento
soppressivo del comma 8, di cui hanno già parlato in modo efficace i col-
leghi Rusconi e Garavaglia. Hanno toccato il merito e quindi forse non
vale insistervi. Approfitto di questo breve momento per sostenere che
con questo comma, gli estensori della legge hanno perso una occasione
per evitare di fare della cattiva prosa. La scrittura di questo testo è lette-
ralmente infame, diciamo cosı̀, e giustifica di gran lunga la valutazione
dell’opposizione, che ha detto più volte di ritenere il testo uscito dal Se-
nato assai migliore di quello che ci è tornato dalla Camera. Se dovessimo
spiegare a degli studenti di scuola media perché sosteniamo questa opi-
nione, basterebbe fare loro leggere questo comma 8, e credo che non ci
sarebbe bisogno di aggiungere altro.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, in precedenza avanzata dalla senatrice Incostante, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.30, presen-
tato dal senatore Ceruti e da altri senatori, identico agli emendamenti
5.31, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori, e 5.32, presen-
tato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1905-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.33, presentato dal se-
natore D’Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.34.

RUSCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, molto sommes-
samente osiamo farle una proposta alternativa e molto prudente al comma
8 dell’articolo 5, che è fondamentale per il diritto alla studio. Lei con cor-
rettezza ci ha detto prima le cifre e, quindi, ci ha confermato che, pur ag-
giungendo i 100 milioni, ci sarà un taglio, o meno risorse – lo dica lei
nella maniera più opportuna – per 25 milioni. Questo è un dato di fatto.
Io apprezzo lo sforzo, ma dico che sull’università e sulla ricerca diven-
tiamo la periferia dell’Europa.

GELMINI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Lo
siamo già.

RUSCONI (PD). L’Europa che conta continua ad andare in un’altra
direzione, che non è questa. Ministro, si ribelli a Tremonti: faccia sentire
più forte la sua voce nel Governo, perché l’Europa che conta va in un’al-
tra direzione!

ASCIUTTI (PdL). Quale?

RUSCONI (PD). Quella d’investire nell’innovazione, nella ricerca e
nelle università; quella di capire che la ripresa tedesca è anche frutto di
questo investimento.

BONFRISCO (PdL). C’è la ripresa perché lavorano.

RUSCONI (PD). Si può anche dissentire: è il ruolo dell’opposizione,
senatore Quagliariello.

QUAGLIARIELLO (PdL). Io non ho detto niente.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, il senatore Rusconi sta facendo
una dichiarazione di voto.
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RUSCONI (PD). In questo emendamento, signor Ministro, rappresen-
tanti del Governo, noi facciamo una proposta concreta, affinché il diritto
allo studio si possa attuare mettendo a disposizione 800 milioni di rispar-
mio. Naturalmente siamo disponibili a controproposte. Come il Governo
in altri momenti ha saputo trovare risparmi o proposte per l’Alitalia e
per la prima casa, noi riteniamo che per il diritto allo studio le risorse
si debbano e si possano trovare. Non si può venire in questa Aula e
dire: riusciremo a dare solo 25 milioni in meno di quest’anno. Ci sembra
una risposta inadeguata, signor Ministro. Investire in futuro e in merito,
premiare gli studenti migliori vuol dire dare risposte diverse; rinviare a de-
creti e risorse che verranno tra sei mesi o un anno, o con un altro Go-
verno, non ci sembra una risposta seria. (Applausi dai Gruppi PD e
IdV. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.34, presentato dal se-
natore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.318.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, testimonia l’accordo delle forze di
opposizione il fatto che con questo emendamento anche noi presentiamo
delle prospettive di sostegno economico analoghe a quelle dei colleghi
del Partito Democratico.

E lo facciamo perché abbiamo la sensazione, purtroppo ampiamente
provata, che il diritto allo studio sia in realtà il grande ferito, il grande
assente, il grande danneggiato di questa legge. Ci sono altri elementi di
cui abbiamo discusso con energia, per evidenziare le contraddizioni e
gli aspetti inaccettabili di questa legge, ma il mancato sostegno del diritto
allo studio è forse fra tutti i danni il peggiore: l’assenza di risorse e di
fondi a sostegno della possibilità degli studenti di esercitarlo determina
un danno di cui è difficilissimo misurare oggi le conseguenze. Si tratta
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di sostegno – come in un emendamento precedente – all’edilizia per gli
studenti, sostegno per i meritevoli che concludono gli esami e il corso
di laurea nei tempi previsti, sostegno per la realizzazione della propria
qualità di studiosi in formazione. Questo è un elemento che è in un certo
senso il più rilevatore della vuotezza intima e ontologica di questa legge.

Avete costruito un edificio che dai componenti stessi della vostra
maggioranza, quando se ne parla ogni tanto nei corridoi, viene considerato
una specie di scatola vuota, il cui significato verrà chiarito soltanto con i
mezzi di attuazione; e di fronte all’incertezza di questi futuri mezzi di at-
tuazione l’opacità del tutto si aggrava e si complica. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, siamo quasi in dirittura di ar-
rivo della seduta antimeridiana. Un minuto di pazienza.

PARDI (IdV). Garantire la copertura dei bisogni fondamentali ine-
renti al diritto allo studio dovrebbe essere il compito essenziale di una
legge sull’università, invece tale aspetto viene a mancare completamente
e non abbiamo possibilità noi, come minoranza in Aula, di interrompere
questo pessimo costume che genera impossibilità di risultati efficaci. Ci
proviamo, presentiamo emendamenti, ma voi li bocciate e abbiamo di
fronte a noi una sorta di abisso della formazione. Come si può risolvere
questa situazione? Non c’è altra possibilità che la maggioranza si adatti
ad una sorta di ravvedimento operoso, provi a prendere sul serio tali
emendamenti e conceda ad essi l’appoggio che serve a determinare un ri-
sultato positivo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.318, presentato dal
senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Data l’ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, ero indeciso se intervenire

sull’ordine dei lavori in merito ai gravissimi disagi subiti da migliaia di

automobilisti intrappolati nei giorni scorsi sulla rete autostradale, con

bambini piccoli, senza assistenza e lasciati in balı̀a di se stessi, uno scan-

dalo che si ripete senza che i responsabili siano chiamati a pagare, visto

che sono stati assolti dal ministro Matteoli; oppure parlare di un altro

grave scandalo, più volte annunziato in questa Aula e raccontato in prima

pagina domenica scorsa da Eugenio Scalfari. Affronterò quest’ultimo

tema, perché il maltempo passa, mentre i disastri provocati dai banchieri

restano.

Nell’atto di sindacato ispettivo 3-01814 segnalavo una notizia pubbli-

cata dal «New York Times», secondo la quale il nocciolo duro della spe-

culazione è composto dagli hedge funds, i fondi dedicati ad impieghi ri-

schiosi che quando centrano l’obiettivo procurano elevati rendimenti, in

tempi di bassi tassi d’interesse, e grave danni alla sovranità degli Stati.

Il «New York Times» ha descritto pochi giorni fa il funzionamento di

questa «cupola» ed ha anche indicato le banche che la compongono, ossia

le banche di affari, che sono: Goldman Sachs (immancabile), Morgan

Stanley, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, Bar-

clays, Ubs e Credit Suisse.

Ebbene, queste banche si riuniscono in segreto e decidono dove indi-

rizzare la speculazione, ossia se quei miliardi di dollari, di denaro prove-

niente dal nulla, risultato di piramidi finanziarie, debbano abbattere i titoli

del debito pubblico italiano o quelli greci, quelli tedeschi o quelli francesi.

Nel ringraziarla per avermi permesso di intervenire, signora Presi-

dente, mi accingo a concludere, anche in considerazione della mattinata

impegnativa appena conclusasi e dell’ora. Se non si prendono misure, can-

cellando quantomeno queste banche dalla lista delle banche d’affari di ri-

ferimento del Ministero dell’economia, se ne diventa complici perché si

innaffia l’albero al quale verranno impiccati gli Stati sovrani.

Annuncio, signora Presidente, che il Gruppo IdV del Senato presen-

terà, insieme al senatore Peterlini e ad altri senatori, una mozione auspi-

cando che si possa aprire un dibattito in questa Aula per approfondire

la denuncia proveniente dal massimo organo di vigilanza, dalla fonte

più autorevole, e raccolta dal «New York Times», ed effettuare degli ap-

profondimenti su questi speculatori che affamano gli Stati, che dal 2007

ad oggi hanno causato la perdita di 30 milioni di posti di lavoro e che

i Parlamenti sovrani e i parlamentari democraticamente eletti non possono

far passare sotto gamba. La ringrazio ancora, signora Presidente, e mi au-

guro che questa mozione venga sostenuta anche da altri Gruppi, affinché

al riguardo possa essere svolto un approfondito dibattito. (Applausi dei se-

natori Mascitelli, Peterlini e Poli Bortone. Congratulazioni).
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,04).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare

la qualità e l’efficienza del sistema universitario (1905-B)

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Organi e articolazione interna delle università)

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di rior-
dino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti
in materia di organizzazione e di organi di governo dell’ateneo, nel ri-
spetto dei princı̀pi di autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione,
ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo prin-
cı̀pi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività am-
ministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’ateneo, con l’os-
servanza dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) previsione dei seguenti organi:

1) rettore;

2) senato accademico;

3) consiglio di amministrazione;

4) collegio dei revisori dei conti;

5) nucleo di valutazione;

6) direttore generale;

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell’università
e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività
scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle fina-
lità dell’università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princı̀pi di
efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione
di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di
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cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, anche tenuto conto
delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione
di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto con-
suntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della let-
tera n) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti discipli-
nari, secondo le modalità previste dall’articolo 10; di ogni altra funzione
non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i pro-
fessori ordinari in servizio presso le università italiane. Qualora risulti
eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l’elezione si configura
anche come chiamata e concomitante trasferimento nell’organico dei pro-
fessori della nuova sede, comportando altresı̀ lo spostamento della quota
di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in
godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto
che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione
delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni,
non rinnovabile;

e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare
proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi
agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione
triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipar-
timenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regola-
mento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipar-
timenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didat-
tica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere fun-
zioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture
di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggio-
ranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al
rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato;
ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e trien-
nale e sul conto consuntivo dell’università;

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un nu-
mero di membri proporzionato alle dimensioni dell’ateneo e non superiore
a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli
studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno
un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le
diverse aree scientifico-disciplinari dell’ateneo;

g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quat-
tro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;

h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di in-
dirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria an-
nuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità
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finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del
senato accademico, l’attivazione o soppressione di corsi e sedi; della com-
petenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, non-
ché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli
aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e
triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale
di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Mi-
nistero e al Ministero dell’economia e delle finanze sia il bilancio di pre-
visione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a
conferire l’incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero
6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai
professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 10; della compe-
tenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), e dell’articolo 24, comma 2,
lettera d);

i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero mas-
simo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una
rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri
componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature indi-
viduate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere
in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di
un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione
alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell’ate-
neo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la du-
rata dell’incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso
in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e
non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia
composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che
fra i membri non appartenenti al ruolo dell’ateneo non siano computati
i rappresentanti degli studenti iscritti all’ateneo medesimo; previsione
che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno
dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell’ateneo, eletto dal consiglio
stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi mem-
bri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo gra-
duale dell’intero consiglio;

l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di ammini-
strazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio co-
stituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uf-
fici pubblici;

m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un mas-
simo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione
per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabi-
lità del mandato per una sola volta;

n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la fi-
gura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualifi-
cazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni
dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su
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proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell’incarico
di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato
di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; deter-
minazione del trattamento economico spettante al direttore generale in
conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; previsione del col-
locamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in
caso di conferimento dell’incarico a dipendente pubblico;

o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi for-
niti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e orga-
nizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-
amministrativo dell’ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; parteci-
pazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consi-
glio di amministrazione;

p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre
componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con fun-
zioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero
dell’economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Mi-
nistero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei compo-
nenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro
anni; rinnovabilità dell’incarico per una sola volta e divieto di conferi-
mento dello stesso a personale dipendente della medesima università;
iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;

q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19
ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale
in prevalenza esterni all’ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel
sito internet dell’università; il coordinatore può essere individuato tra i
professori di ruolo dell’ateneo;

r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica
della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli
indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di
cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione
di verifica dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità
del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di inse-
gnamento di cui all’articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con
l’attività dell’ANVUR, delle funzioni di cui all’articolo 14 del decreto le-
gislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione
delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in
piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il mi-
glioramento della performance organizzativa e individuale;

s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio
di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione
per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di ammi-
nistrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso se-
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nato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri
organi dell’università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire
il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare
parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di
rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di
ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione,
del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revi-
sori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla
valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell’ANVUR; deca-
denza per i componenti del senato accademico e del consiglio di ammini-
strazione che non partecipino con continuità alle sedute dell’organo di ap-
partenenza.

2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al
comma 1, le università statali modificano, altresı̀, i propri statuti in
tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e cri-
teri direttivi:

a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attri-
buzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della
ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle atti-
vità rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di
essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a
tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle uni-
versità con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo deter-
minato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari
omogenei;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggrup-
pati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, co-
munque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione
delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione
di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove
alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali
nell’ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i
compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la re-
gione di ubicazione, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali
dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle
strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell’ateneo, anche in rela-
zione alla tipologia scientifico-disciplinare dell’ateneo stesso, fermo re-
stando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a
dodici;

e) previsione della possibilità, per le università con un organico di
professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato infe-
riore a cinquecento unità, di darsi un’articolazione organizzativa interna
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semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui

alle lettere a) ec);

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla let-

tera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse rag-

gruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura

complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei con-

sigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli

statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordi-

natori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle atti-

vità assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione

delle funzioni di presidente dell’organo ad un professore ordinario affe-

rente alla struttura eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo mo-

dalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabi-

lità della stessa per una sola volta. La partecipazione all’organo di cui alla

presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolu-

menti, indennità o rimborsi spese;

g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle

strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti,

competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e

della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti

da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la

valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e

la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione pa-

ritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di

compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli or-

gani di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonché alle lettere f) e g) del

presente comma, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma

1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell’elettorato passivo

agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi

di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’università; durata

biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;

i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca,

compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai

dati necessari per l’esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;

l) rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una

maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di stu-

dio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di

ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e stru-

mentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di stu-

dio e di forme di selezione svolti in lingua straniera;

m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del co-

dice etico.
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3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adot-
tano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie moda-
lità di organizzazione, nel rispetto dei princı̀pi di semplificazione, effi-
cienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità
delle informazioni relative all’ateneo di cui al comma 1 del presente arti-
colo, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 9, della legge 9
maggio 1989, n. 168.

4. Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della
comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal
personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell’ateneo. Il codice
etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, pro-
muove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accet-
tazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di apparte-
nenza, detta le regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme
sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché
a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle
violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del
collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accade-
mico.

5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie
di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con de-
creto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di pre-
sidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accade-
mico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all’organo
di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei
rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri
del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto con-
tenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accade-
mico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Mi-
nistero assegna all’università un termine di tre mesi per adottare le modi-
fiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione
composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata
professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche sta-
tutarie.

7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo,
è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all’articolo 6
della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione
dello stesso.

8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i
competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione
dei nuovi organi statutari.
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9. Gli organi collegiali delle università decadono al momento della
costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato
scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costi-
tuzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in ca-
rica al momento dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è pro-
rogato fino al termine dell’anno accademico successivo. Sono comunque
fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell’elezione
dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il
mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è pro-
rogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proproga assorbe quella di cui
al terzo periodo del presente comma.

10.Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato
o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m), sono considerati an-
che i periodi già espletati nell’ateneo alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti.

11. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai do-
centi che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata
del mandato prima della data di collocamento a riposo.

12. Il rispetto dei princı̀pi di semplificazione, razionale dimensiona-
mento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo
rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell’allo-
cazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del
Ministro, su proposta dell’ANVUR.

13.A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statu-
tarie, adottate dall’ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia
nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio
1989, n. 168;

b) l’articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «di organizza-
zione e».
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2.2

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «di organizzazione e»,
fino a: «dell’ateneo», con le seguenti: «di organizzazione degli organi
di governo dell’ateneo».

2.3

Ceruti, Vittoria Franco, Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci,

Mariapia Garavaglia, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Pardi, Adamo

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire ovunque ricorra la parola: «ateneo»,
con la seguente: «università».

2.4

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole «trasparenza dell’attività
amministrativa».

2.5

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole «e accessibilità delle infor-
mazioni relative all’ateneo».

2.7

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
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2.8

D’Alia, Gustavino, Sbarbati

Id. em. 2.7

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

2.10

Procacci, Rusconi, Serafini Anna Maria, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Id. em. 2.7

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

2.11

Pardi

Id. em. 2.7

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

2.12

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «direttore ge-
nerale», con le seguenti: «direttore amministrativo».

2.14

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «promozione del merito»,
con le seguenti: «formazione degli studenti, nonchè promozione del me-
rito».
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2.15

Vita, Procacci, Rusconi, Serafini Anna Maria, Mariapia Garavaglia,

Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «promozione del merito»,
con le seguenti: «incentivo al merito».

2.16

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «promozione del merito», ag-
giungere le seguenti: «e della formazione degli studenti».

2.300

Pistorio, Oliva

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «le università italiane»
con le seguenti: «ciascuna università italiana».

2.18 (testo 2)

Vita, Ceruti, Marcucci, Rusconi, Procacci, Livi Bacci, Soliani, Vittoria
Franco, Serafini Anna Maria, Bastico, Mariapia Garavaglia, Adamo,

Sbarbati (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «le», aggiun-

gere la seguente: «pubbliche».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.20

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo e il terzo periodo.
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2.6 (testo 2)

Procacci

Id. em. 2.20

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

2.19

Lumia, Adamo

Id. em. 2.20

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.21

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «risulti
eletto», aggiungere le seguenti: «alla carica di rettore».

2.22

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole:

«comportando altresı̀ lo spostamento della quota di finanziamento ordina-
rio relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede
di provenienza del professore stesso».

2.23

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo periodo.
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2.24

Mariapia Garavaglia, Vita, Procacci, Rusconi, Serafini Anna Maria,

Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola: «può», con
la seguente: «deve».

2.25

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), al terzo periodo, sostituire le parole: «può
essere coperto», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «deve essere
coperto anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assun-
zioni;».

2.26

Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Pardi, Adamo

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d), durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un
massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rin-
novabile».

2.28

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «un unico mandato di sei
anni, non rinnovabile», con le seguenti: «un mandato della durata di tre
anni, rinnovabile una sola volta».
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2.27

Vittoria Franco, Procacci, Vita, Bastico, Rusconi, Ceruti, Mariapia
Garavaglia, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «un unico mandato di sei
anni», con le seguenti: «non più di due mandati e per un massimo di otto
anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico».

2.29

Procacci, Vita, Serafini Anna Maria, Ceruti, Vittoria Franco, Rusconi,

Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «unico».

2.31

Bastico, Procacci, Vita, Serafini Anna Maria, Ceruti, Vittoria Franco,

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «mandato», aggiungere le
seguenti: «non frazionabile».

2.32

Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Bastico, Mariapia Garavaglia,

Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «mandato», aggiungere le
seguenti: «, non cumulabili svolti in altri atenei».

2.30

Lumia, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sei anni», con le se-
guenti: «cinque anni».
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2.33

Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Bastico, Mariapia Garavaglia,

Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere la parola: «obbli-
gatori».

2.301

Incostante, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Soliani

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «obbligatori» e «obbliga-
torio» rispettivamente con le parole: «vincolanti» e «vincolante».

Conseguentemente, alla lettera h), dopo le parole: «previo parere»
inserire la parola: «vincolante».

2.34

Pardi

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «obbligatori», con la se-

guente: «vincolanti».

2.35

Mariapia Garavaglia, Vita, Procacci, Rusconi, Serafini Anna Maria,

Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Id. em. 2.34

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «obbligatori», con la se-

guente: «vincolanti».
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2.36

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Id. em. 2.34

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «obbligatori», con la se-
guente: «vincolanti».

2.302

Pistorio, Oliva

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «obbligatori», con le se-

guenti: «, deliberare».

2.37

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «obbligatori», aggiungere le

seguenti: «e vincolanti».

2.38

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e di servizi agli stu-
denti».

2.39

Mariapia Garavaglia, Vita, Procacci, Rusconi, Serafini Anna Maria,

Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di ricerca e di servizi agli
studenti», aggiungere le seguenti: «nel rispetto del codice etico»..
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2.40

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «o soppressione di corsi,»,
sopprimere la parola: «sedi».

2.41

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «dipartimenti».

2.42

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «strutture di cui al
comma 2, lettera c)».

2.43

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ad approvare il rego-
lamento di ateneo».

2.44

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ad approvare il regolamento
di ateneo», aggiungere le seguenti: «previo parere del rettore».
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2.45

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «ad approvare, pre-
vio parere del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli
di competenza», fino alle parole: «nonchè il codice etico di cui al comma
4».

2.46

Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Pardi, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ad approvare, previo pa-
rere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi
quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2,
lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui
al comma 4;», con le seguenti: «ad approvare i regolamenti in materia di
didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di ammini-
strazione».

2.47

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «compresi quelli di
competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera
c)».

2.48

Mariapia Garavaglia, Vita, Procacci, Rusconi, Serafini Anna Maria,

Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «compresi», con le se-
guenti: «esclusi».
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2.49

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché il codice etico
di cui al comma 4».

2.51

Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera e), quinto periodo, sostituire le parole: «due
terzi» con le seguenti: «un terzo».

2.50

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due terzi» con le se-

guenti: «la metà più uno».

2.52

Mariapia Garavaglia, Vita, Procacci, Rusconi, Serafini Anna Maria,

Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due terzi», con le se-
guenti: «tre quarti».

2.53

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due terzi» con le se-
guenti: «tre quinti».
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2.55

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «obbligatorio».

2.56

Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Id. em. 2.55

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «obbligatorio».

2.57

Mariapia Garavaglia, Vita, Procacci, Rusconi, Serafini Anna Maria,

Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «obbligatorio» con la se-

guente: «vincolante».

2.58

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «obbligatorio» inserire le se-

guenti: «e vincolante».

2.59

Lumia, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «almeno un terzo dei
quali direttori di dipartimento» con le seguenti: «e previsione negli statuti
d’Ateneo di una quota, non superiore ad un terzo del numero dei compo-
nenti del Senato accademico, riservato ai direttori di dipartimento secondo
modalità elettive previste negli stessi statuti».
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2.63

Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Pardi, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «almeno un terzo dei
quali» con le seguenti: «ivi compresi».

2.60

Mariapia Garavaglia, Vita, Procacci, Rusconi, Serafini Anna Maria,

Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «con le seguenti:» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera f), sostituire le seguenti parole: «un terzo dei
quali» con le seguenti: «un quinto dei quali».

2.61

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «un terzo dei quali» con

le seguenti: «un quarto dei quali».

2.62

Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Precluso

Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire la parola: «terzo»
con la seguente: «quarto».

2.64

Lumia, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «della competenza a
deliberare, previo parere del senato accademico, l’attivazione o soppres-
sione di corsi e sedi;».
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2.304

Pistorio, Oliva

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «previo parere del» con
le seguenti: «di concerto con il».

2.65

Ceruti, Mariapia Garavaglia, Vita, Procacci, Rusconi, Serafini Anna

Maria, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «competenza a deliberare,
previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

2.66

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «previo parere» aggiungere
le seguenti: «non vincolante».

2.67

Ceruti, Mariapia Garavaglia, Vita, Procacci, Rusconi, Serafini Anna

Maria, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «della competenza a delibe-
rare, previo parere» aggiungere le seguenti: «obbligatorio».

2.68

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «previo parere del senato ac-
cademico,» aggiungere le seguenti: «deliberato con la maggioranza dei
due terzi,».
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2.69

Ceruti, Mariapia Garavaglia, Vita, Procacci, Rusconi, Serafini Anna

Maria, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «a deliberare, previo parere
del senato accademico» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del codice
etico».

2.70

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «programmazione», soppri-

mere la parola: «triennale».

2.71

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «programmazione» sostituire

la parola: «triennale». con la seguente: «quinquennale».

2.72

Marcucci, Pardi, Vita, Mariapia Garavaglia, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «documento di program-
mazione triennale». con le seguenti: «documento di programmazione stra-
tegica».

2.74

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera h), in fine, sopprimere le parole: «e dell’articolo
24, comma 2, lettera d)».
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2.75

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «tra candidature indivi-
duate».

2.76

Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Id. em. 2.75

Al comma 1, lettera i), primo periodo, sopprimere le parole: «tra
candidature individuate».

2.77

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «tre candidature individuate»
aggiungere le seguenti: «pari ad almeno il triplo dei posti disponibili».

2.79

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «con una necessaria at-
tenzione alla qualificazione scientifica e culturale».

2.80

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «con una necessaria atten-
zione alla qualificazione scientifica e culturale» con le seguenti: «con una
necessaria qualificazione scientifica e culturale».
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2.81

Serafini Anna Maria, Rusconi, Procacci, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera i), primo periodo, sostituire le parole: «con una
necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale» con le se-
guenti: «con una attestata qualificazione scientifica e culturale».

2.82

Procacci, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Vita, Rusconi, Serafini Anna

Maria, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «con una necessaria atten-
zione alla qualificazione scientifica culturale» aggiungere le seguenti:

«e nel rispetto del codice etico».

2.83

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «da parte di ciascuna
componente».

2.84

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

V. testo 2

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «principio costituzionale delle
pari opportunità tra uomini e donne» aggiungere le seguenti: «, nonché
della non discriminazione per motivi di razza, lingua, religione, opinione
pubblica, origine nazionale o sociale,».
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2.84 (testo 2)

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «principio costituzionale delle
pari opportunità tra uomini e donne» aggiungere le seguenti: «, nonché
della non discriminazione per motivi di razza, lingua, religione, opinione,
origine nazionale o sociale,».

2.85

Rusconi, Vita, Procacci, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Serafini Anna

Maria, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Astore, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «con un parere
vincolante del senato accademico».

2.87

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «del mandato per un
massimo di quattro anni;» con le seguenti: «di massimo due mandati
non superiori a tre anni ciascuno,».

2.88

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «del mandato per un
massimo di» con le seguenti: «in carica per,».
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2.89

Rusconi, Serafini Anna Maria, Procacci, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Astore, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «del mandato» con le se-

guenti: «dell’incarico».

2.91

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «e attribuzione, in
raccordo con» fino alla fine della lettera.

2.92

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «in raccordo con l’at-
tività dell’ANVUR».

2.93

Procacci, Rusconi, Ceruti, Serafini Anna Maria, Mariapia Garavaglia,

Vittoria Franco, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «alle procedure di valutazione
delle strutture e del personale» aggiungere le seguenti: «che, in attuazione
del principio di trasparenza dell’attività amministrativa e, in particolare, di
quello di accessibilità delle informazioni, devono essere rese pubbliche sul
sito internet dell’ateneo».
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2.94

Vita, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia
Garavaglia, Procacci, Rusconi, Serafini Anna Maria, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «valutazione delle strutture e
del personale» aggiungere le seguenti: «docente».

2.95

Livi Bacci, Bastico, Vita, Marcucci, Mariapia Garavaglia, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «in piena autonomia e con
modalità organizzative proprie» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del
codice etico».

2.96

Lumia, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera r), sostituire la parola: «performance» con la se-
guente: «rendimenti».

2.97

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera r), in fine, sopprimere le parole: «e individuale».

2.98

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: «e al consiglio di am-
ministrazione».
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2.99

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: «di ricoprire il ruolo di
direttore o presidente delle scuole di specializzazione o».

2.100

Procacci, Rusconi, Serafini Anna Maria, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Ceruti, Marcucci, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera s), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «delle
scuole di specializzazione» con le seguenti: «di altre organizzazioni del-
l’Ateneo di afferenza».

2.101

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: «o di fare parte del
consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione».

2.307

Pistorio, Oliva

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) attuazione del principio di trasparenza dell’attività ammini-
strativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni rela-
tive all’ateneo».
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2.308

Pistorio, Oliva

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) previsione di una certificazione contabile a cadenza almeno
triennale rilasciata da società iscritta all’albo della società di revisione pre-
visto dalla legge».

2.104

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quaranta» con la se-

guente: «cinquanta».

2.105

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «nonché, in misura»
fino a: «ove previste».

2.106

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «10 per cento» con le se-

guenti: «25 per cento».
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2.303

Vittoria Franco, Vita, Rusconi, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Precluso

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «10 per cento» con le se-

guenti: «20 per cento».

2.107

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi,

Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Precluso

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «10 per cento» con le se-

guenti: «15 per cento».

2.108

Vittoria Franco, Marcucci, Rusconi, Vita, Procacci, Ceruti, Mariapia
Garavaglia, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Precluso

Al comma 2, lettera f), primo periodo, sostituire la parola: «10» con

la seguente: «15».

2.109

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria,

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «da docenti scelti» con le

seguenti: «da professori o ricercatori scelti».

2.110

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «con modalità definite
dagli statuti».
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2.111
Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria,

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «con modalità definite
dagli statuti», con le seguenti: «mediante elezioni».

2.112
Vittoria Franco, Marcucci, Rusconi, Vita, Procacci, Ceruti, Mariapia
Garavaglia, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «con modalità
definite dagli statuti» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del codice
etico».

2.113
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, ore previ-
ste».

2.114
Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi,

Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e rinnovabilità della stessa
per una sola volta», aggiungere le seguenti: «e incompatibilità dell’inca-
rico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso
di studio, di area didattica o di dottorato».

2.115
Vittoria Franco, Marcucci, Rusconi, Vita, Procacci, Ceruti, Mariapia
Garavaglia, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Id. em. 2.114

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «per una sola volta» aggiun-

gere le seguenti: «e incompatibilità dell’incarico con le funzioni di diret-
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tore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di
dottorato».

2.116

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «nonché dell’attività
di» fino a: «ricercatori».

2.117

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «nonché dell’attività di» ag-

giungere le seguenti: «supporto di».

2.118

Vittoria Franco, Marcucci, Rusconi, Vita, Procacci, Ceruti, Mariapia
Garavaglia, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, lettera g), primo periodo, dopo le parole: «servizio agli
studenti da parte dei professori» sopprimere le seguenti: «e dei ricerca-
tori».

2.119

Vittoria Franco, Marcucci, Rusconi, Vita, Procacci, Ceruti, Mariapia
Garavaglia, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 2, lettera g), primo periodo, dopo le parole: «servizio agli
studenti da parte dei professori e dei ricercatori» aggiungere le seguenti:

«a tempo indeterminato».
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2.120
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Improcedibile

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «, nell’ambito delle ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2.305
Mariapia Garavaglia, Vita, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Improcedibile

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «, nell’ambito delle ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2.121
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «di corsi di studio».

2.122
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «e di forme di sele-
zione».

2.306
Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) istituzione, con modalità autonomamente determinate, di una
figura, membro dell’organo deliberante di cui sopra, preposta alla gestione
delle attività formative svolte all’interno dei corsi di studio».
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2.124

Marcucci, Vittoria Franco, Procacci, Vita, Bastico, Rusconi, Ceruti,

Mariapia Garavaglia, Serafini Anna Maria, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".».

2.125

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «ordinamento speciale adottano, senza,»
sopprimere le seguenti: «nuovi o maggiori».

2.126

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «nuovi o maggiori» con la se-
guente: «ulteriori».

2.127

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria,

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le

seguenti: «del codice etico e».
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2.128
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole da: «di cui al comma 1»
fino alla fine del comma.

2.129
Vita, Procacci, Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci, Rusconi, Mariapia
Garavaglia, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: «nel rispetto del codice
etico».

2.309
Livi Bacci, Rusconi, Vittoria Franco, Procacci, Vita, Ceruti, Mariapia
Garavaglia, Marcucci, Serafini Anna Maria, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Soliani

Inammissibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di valutare le competenze e le capacità cognitive ac-
quisite dagli studenti nel percorso di studi universitari e di valutare la qua-
lità delle attività e dell’offerta formativa degli Atenei sul territorio nazio-
nale, al termine del primo anno scolastico successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, e contestualmente all’esame di Stato conclu-
sivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore ed all’esame di
laurea di primo livello, l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Si-
stema Universitario e della Ricerca (ANVUR), di concerto con l’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di for-
mazione (INVALSI), procede alla somministrazione di un test ai candidati
a tali esami. Il test per gli studenti del corso di studio di istruzione secon-
daria superiore è unico per tutto il territorio nazionale e ha la finalità di
valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite dei candidati.
Sulla base dei risultati del test, l’ANVUR procede alla compilazione di
una graduatoria nazionale degli studenti che hanno sostenuto gli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Entro tre mesi dalla somministrazione del test, l’ANVUR trasmette ai sin-
goli Atenei la base dati contenente la graduatoria di cui al comma 3-ter.

3-ter. Entro tre mesi dalla chiusura delle immatricolazione al primo
anno di ogni anno accademico, ogni Ateneo trasmette all’ANVUR la
base dati degli iscritti ad ogni corso di laurea, correlata al risultato del
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test. Sulla base dei risultati della graduatoria, l’ANVUR procede alla de-
terminazione, per ogni Ateneo e per ogni corso di laurea del livello medio
di competenze e di capacità cognitive degli studenti iscritti.

3-quater. Contestualmente all’esame di laurea di primo livello, l’AN-
VUR procede alla somministrazione di un test ad ogni candidato, con il
fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite nel per-
corso formativo. Il test è unico per tutto il territorio nazionale e può essere
articolato per macroaree disciplinari. Nel biennio successivo al primo anno
di attuazione del test di cui al presente comma, l’ANVUR determina i cri-
teri mediante i quali ordinare i risultati formativi dei singoli Atenei sulla
base delle competenze e alle capacità cognitive dei laureati accertate me-
diante il test, tenendo conto del livello di competenze e capacità rilevate al
momento dell’immatricolazione.

3-quinquies. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
previo parere non vincolante dell’ANVUR, determina con proprio decreto,
sulla base della valutazione dall’ANVUR resa ai sensi dei commi 3-bis, 3-
ter e 3-quater, le modalità di attribuzione ai singoli Atenei di incentivi in
funzione dei risultati formativi conseguiti dagli Atenei, tenendo conto del
livello relativo delle competenze e capacità cognitive degli immatricolati
accertate dal test di cui al comma 3-bis, e dal livello relativo di tali com-
petenze e capacità cognitive accertate dal test di cui al comma 3-quater,
con riferimento ad ogni singolo Ateneo».

2.130

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria,

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 4, primo periodo, premettere, all’inizio, le seguenti parole:
«Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare si-
tuazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per elimi-
narle».

2.131

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «etico della comunità» fino alla
fine del comma, con le seguenti: «etico che determina i valori fondamen-
tali della comunità universitaria promuovendo il riconoscimento e il ri-
spetto dei diritti individuali nonché l’accettazione di doveri e responsabi-
lità nei confronti dell’istituzione di appartenenza. Il codice etico è altresı̀
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rivolto ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a re-
golare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

2.310

Mariapia Garavaglia, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo parole: «comunità universitaria»
inserire le seguenti: «assicura, nel rispetto nella normativa vigente, la tu-
tela della libertà di insegnamento e di ricerca,».

2.132

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «detta le regole
di condotta nell’ambito della comunità».

2.133

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «Le norme sono
volte» con le seguenti: «Il codice etico è volto».

2.134

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
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2.311
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «codice etico» soppri-
mere i seguenti: «qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di
disciplina,».

2.135
Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria,

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 4, quarto periodo, dopo lo parola: «decide», sopprimere le
seguenti: «su proposta del rettore».

2.138
Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «maggioranza» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«a maggioranza dei due terzi dei componenti».

2.139
Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria,

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Precluso

Al comma 4, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«a maggioranza».

2.140
Vita, Procacci, Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci, Rusconi, Mariapia
Garavaglia, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «nel rispetto del codice
etico».
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2.141

Vita, Marcucci, Vittoria Franco, Procacci, Bastico, Rusconi, Ceruti,

Mariapia Garavaglia, Serafini Anna Maria, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".».

2.142

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nuovi o mag-
giori».

2.143

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «nuovi o maggiori
oneri» con le seguenti: «oneri aggiuntivi».

2.144

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Sost. id. em. 2.143

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «nuovi o maggiori»,
con la seguente: «ulteriori».
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2.312

Serafini Anna Maria, Marcucci, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco,

Mariapia Garavaglia, Procacci, Vita, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani

Inammissibile

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabilite le modalità
attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero
appositi accordi di programma pluriennali stipulati tra l’università interes-
sata, la regione di appartenenza e il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell’ateneo, di
miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Il Ministero cofi-
nanzia i suddetti accordi in misura non superiore al 50 per cento dei costi
effettivamente sostenuti. Tali assegnazioni sono annuali e non consolida-
bili.

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 5-bis,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013,
si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27
per cento».

2.146

Serafini Anna Maria, Vita, Marcucci, Vittoria Franco, Procacci,

Bastico, Rusconi, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento",».
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2.147

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «nuovi o maggiori».

2.148

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: «collegiali».

2.149

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «di quelli» con le

seguenti: «degli organi».

2.150

D’Alia, Gustavino, Sbarbati

Le parole da: «Al comma» a: «quarto» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 9, sopprimere il terzo, quarto e sesto periodo.

2.151

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Precluso

Al comma 9, sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
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2.313

D’Alia, Gustavino, Sbarbati

Respinto

Al comma 9, sostituire, il terzo, quarto, quinto e sesto periodo con il
seguente: «Il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello
statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell’anno acca-
demico successivo, se la durata complessiva dei mandati rettorali è stata
complessivamente inferiore ad anni 5».

2.152

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 9, sopprimere il quinto periodo.

2.314

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: «di due anni», con
le seguenti: «di sei mesi».

2.153

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Precluso

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: «di due anni», con

le seguenti: «di un anno».

2.154

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 9, sopprimere il sesto periodo.
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2.155

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Sopprimere il comma 11.

2.156

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Id. em. 2.155

Sopprimere il comma 11.

2.157

Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «L’elettorato passivo per le cariche ac-
cademiche» inserire le seguenti: «ivi compresa la presenza in organi col-
legiali elettivi».

2.158

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole da: «ai docenti» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «a ciascun docente in servizio».

G2.100

Poretti, Perduca

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n.1905-B,
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premesso che:

una delle esigenze maggiormente sentite nel sistema universitario
italiano è la trasparenza dei meccanismi di formazione delle decisioni e
la loro facile accessibilità in termini di informazione;

attualmente interpretazioni correnti di vecchie norme rendono non
agevole la pubblicità delle sedute degli organi collegiali universitari e la
diffusione approfondità ed estesa degli atti connessi;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per migliorare la trasparenza e la pubblicità
dei lavori e delle decisioni degli organi collegiali universitari e per agevo-
lare l’assunzione da parte degli Atenei delle modalità e delle forme di
pubblicità, ritenute più incisive, delle riunioni dei loro organi e degli atti.

——————————

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa)

1. Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’atti-
vità didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione
delle sedi universitarie e di ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e
delle risorse, nell’ambito dei princı̀pi ispiratori della presente riforma di
cui all’articolo 1, due o più università possono federarsi, anche limitata-
mente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.

2. La federazione può avere luogo, altresı̀, tra università ed enti o isti-
tuzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, ivi com-
presi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, nonché all’articolo 2, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, e all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla
base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità
dei partecipanti.

3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un pro-
getto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le com-
patibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell’organico
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e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso
di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di governance della
federazione, l’iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per
l’accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a compo-
nenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi
risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fu-
sione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei che li
hanno prodotti, purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del
comma 4, dal Ministero.

4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di
ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per l’approvazione all’e-
same del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione del-
l’ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all’ar-
ticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25.

5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al
presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresı̀, in merito
a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché
del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ri-
cercatori, l’eventuale trasferimento avviene previo espletamento di appo-
site procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito ne-
gativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio
decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresı̀, in
ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico
del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia
e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei
processi di revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa e della con-
seguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle
sedi universitarie decentrate, ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1
D’Alia, Gustavino, Sbarbati

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «che li hanno prodotti,» con le se-
guenti: «interessati ai quali è inoltre attribuita una quota aggiuntiva di
FFO, corrispondente al 2 per cento di quanto dovuto alle università fede-
rate o fuse, destinata alla innovazione didattica, di ricerca, tecnico-ammi-
nistrativa».
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3.2

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e dei rispettivi comitati» fino

alla fine del comma.

3.3

Vita, Procacci, Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci, Rusconi, Mariapia
Garavaglia, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Id. em. 3.2

Al comma 4 sopprimere le parole da: «e dei rispettivi» fino alla fine
del comma.

G3.100

D’Alia, Gustavino, Sbarbati

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge As. 1505-B,

premesso che:

Il disegno di legge viene emanato contestualmente al riordino degli
enti nazionali di ricerca vigilati dal MIUR in base al decreto legislativo
n. 213/2009;

sono poche le disposizioni di interconnessione tra i sistemi ed è ca-
rente il quadro strategico nazionale in quanto il Programma Nazionale
della Ricerca risulta ancora a livello di bozza;

considerata l’importanza di valorizzare ed integrare la rete di labo-
ratori degli enti, ed in particolare del Consiglio nazionale delle ricerche,
con le università e in considerazione delle disposizioni sulla federazione
tra atenei prevista dall’articolo 3 che comprende anche gli enti di ricerca
e dell’articolo 15 del citato decreto di riordino sulle infrastrutture di ri-
cerca;

impegna il Governo

a perseguire nell’applicazione della riforma anche con riferimento
alla definizione degli statuti di enti ed università obiettivi di integrazione e
razionalizzazione per rendere più competitivo e razionale il sistema.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.1

Bosone, Baio, Mariapia Garavaglia, Giaretta, Fioroni, Adamo

Inammissibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le Regioni nelle quali esistono Policlinici Universitari a gestione
diretta possono, in deroga a quanto previsto all’art. 2, co. 2, DLgs
21.12.1999, n. 517, ed al fine di realizzare una più efficace integrazione
tra Regione e Università nella loro gestione, procedere in accordo con
gli Atenei interessati e con apposita legge regionale, a trasformarli in Fon-
dazione, ferma restando la loro natura pubblica, definendone la modalità
di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei seguenti principi gene-
rali:

a) sia salvaguardata ai soci pubblici la maggioranza nella compo-
sizione degli organi di gestione e controllo;

b) sia mantenuta la caratterizzazione pubblica dello scopo sociale
consistente nella finalità didattiche e scientifiche e di ricerca prevalente-
mente clinica traslazionale nel campo biomedico e in quello dell’organiz-
zazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente all’erogazione di presta-
zioni di ricovero e cura di alta specialità;

c) sia garantita la gestione diretta delle attività di assistenza, ri-
cerca e didattica;

d) sia limitata la presenza, comunque minoritaria, dei soci privati,
con particolare riguardo per i soggetti operanti nel privato sociale, fondi
previdenziali o assistenziali integrativi e fondazioni bancarie, fermo re-
stando la condivisione da parte degli stessi degli scopi della Fondazione
e la volontà di contribuire alloro raggiungimento in assenza di situazioni
di conflitto di interessi.

2. Le Fondazioni costituite ai sensi del comma precedente sono enti
del SSR al pari delle Aziende integrate di cui al DLgs 517/1999 e, fatta
salva la propria specificità istituzionale, si rapportano con le rispettive am-
ministrazioni regionali nel rispetto della normativa vigente per le altre
Aziende Sanitarie Pubbliche, in particolare per quanto attiene le modalità
di finanziamento previste dall’art. 8-sexies del DLgs 31.12.1992 n. 502.

3. Sono fatte comunque salve le sperimentazioni gestionali in essere,
già avviate con specifici protocolli regionali d’intesa, sottoscritti e appro-
vati dai competenti organi regionali in data anteriore alla data di entrata in
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vigore della presente legge, e fino alla naturale scadenza prevista dalla
sperimentazione approvata».

TITOLO II

NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ
ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Fondo per il merito)

1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito deno-
minato «fondo», finalizzato a promuovere l’eccellenza e il merito fra gli
studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti
al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per
gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di va-
lutazione. Il fondo è destinato a:

a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di forma-
zione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;

b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in
relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal ter-
mine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti
delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall’obbligo della restitu-
zione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea
specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di du-
rata normale del corso;

c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente
comma.

2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di
studio assegnate ai sensi dell’articolo 8 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390.

3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 203 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del
presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri na-
zionali standard di valutazione di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, non-
ché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma
1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito
percepito nell’attività lavorativa;

d) le caratteristiche, l’ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e
le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l’ammontare massimo garantito per ciascuno studente per cia-
scun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso
degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garan-
titi;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a
carico degli istituti concedenti pari all’1 per cento delle somme erogate e
allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle
risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informa-
zione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità
di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici,
della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso
degli stessi, nonché dell’esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione con procedura competitiva dell’istituto
o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

o) la previsione, nell’ambito della programmazione degli accessi
alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti
iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.

4. L’ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i
collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all’ar-
ticolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un
titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle gradua-
torie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove na-
zionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicu-
rezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto
di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, che disciplina altresı̀ il contributo massimo ri-
chiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l’esenzione per
gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svol-
gimento delle stesse.
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6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

7. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri decreti, de-
termina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello
Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all’e-
sercizio della garanzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto
presso la Tesoreria statale.

8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, so-
cietà, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del
fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limita-
tamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);

c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva
per le finalità di cui al comma 1, lettera c);

d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da uti-
lizzare per le finalità di cui al comma 6.

9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati
e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità
con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, an-
che costituendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e
degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli stu-
denti universitari (CNSU) tra i propri componenti.

10. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il
merito degli studenti universitari».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.2

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei corsi di laurea e laurea ma-
gistrale».
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4.300

Finocchiaro, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Ceccanti, Soliani, Ignazio Marino, Livi Bacci

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dei corsi di laurea e di laurea
magistrale» inserire le seguenti: «e di dottorato di ricerca selezionati in
base al merito e al reddito e».

Conseguentemente,

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) erogare, in concomitanza con l’inizio dell’anno accademico,
premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare
presso università e centri di ricerca di Paesi esteri, da utilizzare per la co-
pertura di oneri derivanti dall’iscrizione e frequenza di università pubbli-
che, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parame-
trata annualmente dal Ministero;»;

b) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) erogare borse di studio per l’iscrizione e la frequenza a corsi
universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, riser-
vate a studenti selezionati in base al merito e al reddito;

a-ter) garantire l’effettivo accesso al percorso di formazione uni-
versitaria degli studenti eliminando eventuali squilibri nella fruizione dei
servizi forniti dalle Regioni nell’ambito del diritto allo studio;

a-quater) promuovere l’eccellenza ed il merito fra gli studenti in-
dividuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali standard
e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard
di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU;

a-quinquies) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate
dalle Regioni, per il finanziamento del diritto allo studio;»;

c) al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) la previsione, quale criterio di selezione preferenziale per l’attri-
buzione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti agli studenti, dell’indica-
tore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi
della normativa vigente;»;

d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini dell’istituzione e del funzionamento del Fondo di cui
al presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2011 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa
di cui ai commi da 4-ter a 4-quinquies.

4-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire
ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al
PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative
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alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dota-
zioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per
gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dota-
zioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste
dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capi-
tale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per
ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finan-
ziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in
termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente regi-
strata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale
non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto
dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approva-
tiva della stessa.

4-quater. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-ter, in de-
roga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge
31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche
al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica
fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finan-
ziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui al-
l’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le
autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispon-
denti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale
per finanziare spese correnti.

4-quinquies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 4-ter, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte
le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge
4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-
mio.

4-sexies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle
spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da ema-
nare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle
strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione,
ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture
uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente fun-
zionale sulla base dei princı̀pi di efficienza ed economicità a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’interno, attra-
verso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via priori-
taria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la
continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposi-
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zioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 300 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti
dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori econo-
mie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministra-
zione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbli-
gatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa asse-
gnato».

4.3
Rusconi, Vittoria Franco, Vita, Bastico, Ceruti, Mariapia Garavaglia,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Astore, Adamo

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «laurea magistrale» inserire le

seguenti: «e di dottorato di ricerca».

4.4
Rusconi, Mariapia Garavaglia, Serafini Anna Maria, Vita, Procacci,

Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Astore, Adamo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e laurea magistrale»
aggiungere le seguenti: «e di dottorato».

4.5
Vittoria Franco, Vita, Ceruti, Procacci, Rusconi, Mariapia Garavaglia,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi Bacci,

Adamo

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dei corsi di laurea e laurea ma-
gistrale» inserire le seguenti: «selezionati in base al merito e al reddito e».

4.6
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «per la prima volta».
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4.301

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la prima volta»
con le seguenti: «per le prime tre volte».

4.7

Serafini Anna Maria, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Bastico,

Vita, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Procacci, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) erogare, in concomitanza con l’inizio dell’anno accademico,
premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare
presso università e centri di ricerca di Paesi esteri, da utilizzare per la co-
pertura di oneri derivanti dall’iscrizione e frequenza di università pubbli-
che, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parame-
trata annualmente dal Ministero;».

4.302

Pistorio, Oliva

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «erogare premi di studio»
inserire le seguenti: «agli studenti meritevoli appartenenti a famiglie disa-
giate, garantendo un importo annuale dei premi non inferiore a diecimila
euro e garantendo altresı̀ l’assegnazione a tutti gli aventi diritto».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, le aliquote di base dell’imposta di consumo tabacchi lavo-
rati, prevista dal comma 1, dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori

entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dal 2011.
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4.8

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «estesi» fino alla
fine della lettera.

4.9

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e centri di ricerca».

4.10

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Serafini Anna Maria, Vita, Procacci,

Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Astore, Adamo

Id. em. 4.9

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e centri di ricerca».

4.303

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e centri di ricerca» inserire
le seguenti: «pubblici».

4.304

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «esteri» con le seguenti:
«dell’Unione europea».
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4.11

Bastico, Ceruti, Procacci, Rusconi, Vittoria Franco, Vita, Mariapia
Garavaglia, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «eu-
ropei ed extraeuropei».

4.12

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Serafini Anna Maria, Vita, Procacci,

Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Astore, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in-
dividuati mediante decreto del Ministro da emanare entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge».

4.305

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in-
dividuati mediante decreto del Ministro da emanare entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

4.306

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in-
dividuati dal CUN».
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4.18

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «Nei
limiti delle risorse disponibili sul fondo».

4.307

Procacci, Livi Bacci, Rusconi, Vittoria Franco, Vita, Ceruti, Mariapia
Garavaglia, Marcucci, Serafini Anna Maria, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Soliani

Id. em. 4.18

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «Nei
limiti delle risorse disponibili sul fondo».

4.308

Incostante, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Soliani

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono esclusi dall’ob-
bligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea
ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed en-
tro i termini di durata normale del corso» con le seguenti: «l’esclusione
dall’obbligo della restituzione è regolata dai regolamenti didattici di Ate-
neo».

4.19

Vita, Procacci, Ceruti, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia,

Serafini Anna Maria, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il massimo dei voti»
con le seguenti: «punteggio pari ad almeno il novantacinque per cento
del massimo dei voti».
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4.309

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ed entro i termini di
durata normale del corso».

4.310

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed entro i termini di du-
rata normale del corso» con le seguenti: «ed entro un anno di ritardo ri-
spetto alla durata normale del corso».

4.311

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «normale» con la se-
guente: «prevista».

4.20

Vita, Procacci, Ceruti, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia,

Serafini Anna Maria, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «che attestino» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parale: «. Ai
fini del calcolo del tempo impiegato per il conseguimento della laurea ov-
vero laurea specialistica o magistrale non rilevano eventuali periodi di ma-
ternità. Lo studente dovrà produrre documentazione iscritta corredata delle
necessarie certificazioni che attestino l’avvenuta gravidanza».
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4.21
Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Vita, Procacci, Ceruti, Vittoria Franco,

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Serafini Anna Maria, Adamo

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Ai
fini del calcolo del tempo impiegato per il conseguimento della laurea ov-
vero laurea specialistica o magistrale non rilevano eventuali periodi di ma-
lattia. Lo studente dovrà produrre documentazione iscritta corredata delle
necessarie certificazioni che attestino la malattia.».

4.22
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

4.24
Vittoria Franco, Bastico, Mariapia Garavaglia, Vita, Rusconi, Ceruti,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Id. em. 4.22

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

4.312
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: «del 10» con le seguenti:
«dell’8».

4.25
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Ritirato

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: «10 per cento» con le

seguenti: «20 per cento».
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4.313
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: «agli studenti» inserire le se-
guenti: «in corso».

4.314
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Ritirato

Al comma 3, lettera o), sostituire la parola: «regione» con la se-

guente: «provincia».

4.315
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «agli studenti» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o
agli studenti lavoratori».

4.316
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o
agli studenti portatori di handicap».

4.317
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o
che si impegnino a trasferire, entro tre mesi, la propria residenza nella re-
gione dell’università cui risultano iscritti».
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4.318
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Ritirato

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in
regioni distanti non più di trecento chilometri».

4.319
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in
regioni confinanti».

4.320
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o
agli studenti residenti in zone per le quali sia stato dichiarato negli ultimi
dieci anni lo stato di calamità naturale».

4.321
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o
alle studentesse in accertato stato di gravidanza».

4.322
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «rispetto del» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto del codice etico».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 216 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



4.323

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e
donne».

4.26

Mariapia Garavaglia, Procacci, Bastico, Vita, Vittoria Franco, Rusconi,

Ceruti, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bertuzzi, Soliani, Livi Bacci,

Adamo

Inammissibile

Al comma 3, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) la previsione, quale criterio di selezione preferenziale per l’at-
tribuzione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti agli studenti, dell’in-
dicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai
sensi della normativa vigente;».

4.27

Rusconi, Vittoria Franco, Procacci, Mariapia Garavaglia, Bastico, Vita,

Ceruti, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bertuzzi, Soliani, Livi Bacci,

Astore, Adamo

Inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell’istituzione e del funzionamento del Fondo di cui
al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2011 a valere sulle risorse di cui al comma 3-ter.

3-ter. All’articolo 82, comma Il, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per
cento"».
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4.28

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Sopprimere il comma 4.

4.29

Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Vita, Procacci, Ceruti, Livi Bacci,

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Serafini Anna Maria, Adamo

Id. em. 4.28

Sopprimere il comma 4.

4.324

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «internet» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4, dopo le parole: «a seguito del relativo bando di con-
corso» aggiungere le seguenti: «che sia stato reso pubblico sul sito inter-
net del Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica per al-
meno un anno».

4.30

Serafini Anna Maria, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci,

Bastico, Vita, Procacci, Ceruti, Livi Bacci, Rusconi, Adamo

Precluso

Al comma 4 dopo le parole: «a seguito del relativo bando di con-
corso» aggiungere le seguenti: «che sia stato reso pubblico sul sito inter-
net del Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica per al-
meno sei mesi».
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4.31

Serafini Anna Maria, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci,

Bastico, Vita, Procacci, Ceruti, Livi Bacci, Rusconi, Adamo

Precluso

Al comma 4 dopo le parole: «a seguito del relativo bando di con-
corso» aggiungere le seguenti: «che sia stato reso pubblico sul sito inter-
net del collegio per almeno sei mesi».

4.32

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: « e presso i collegi di cui all’ar-
ticolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

4.325

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «costituisce» con le seguenti: «può
costituire».

4.326

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «costituisce» inserire le seguenti: «,
fino al 31 dicembre 2012,».

4.327

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «costituisce» inserire le seguenti: «pre-
vio parere favorevole del CUN».
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4.328

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «costituisce un titolo» inserire la se-
guente: «non».

4.329

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «valutabile per i» con le seguenti:
«presentabile dai».

4.33

Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Vita, Procacci, Ceruti, Livi Bacci,

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Serafini Anna Maria, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «più del» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4 dopo le parole: «costituisce un titolo valutabile» aggiun-
gere le seguenti: «per non più del dieci per cento complessivo».

4.34

Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Vita, Procacci, Ceruti, Livi Bacci,

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Serafini Anna Maria, Adamo

Precluso

Al comma 4 dopo le parole: «costituisce un titolo valutabile» aggiun-
gere le seguenti: «per non più del cinque per cento del punteggio com-
plessivo».
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4.330

Vita, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Adamo, Bastico, Bertuzzi, Soliani,

Amati (*)

Inammissibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010, 2011 e 2012, al fine di garantire la realizzazione dell’assistenza
sanitaria per gli studenti fuori-sede, in attuazione di quanto previsto dalla
lettera d), comma 3, dell’articolo 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere
sulle maggiori entrate di cui al comma 4-quater.

4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge le aliquote di base dell’imposta di consumo tabacchi lavorati previ-
sta dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in mi-
sura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,
2011 e 2012».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.35

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

4.36

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 7, in fine, sostituire le parole: «Tesoreria statale» con le

seguenti: «Ragioneria generale dello Stato».
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4.331

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza oneri ag-
giuntivi per le finanze pubbliche».

4.37

D’Alia, Gustavino, Sbarbati

Inammissibile

Al comma 8, le parole da: «Il fondo,» a: «, è alimentato con:» sono

sostituite dalle seguenti: «La dotazione finanziaria del fondo è pari a 100
milioni di euro a partire dal 2011, nonché esso è alimentato da ulteriori
risorse derivanti da:».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«8-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8 del presente
articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si prov-
vede mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della se-
guente disposizione:

a) all’articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: "0,30 per cento" sono sostitute dalle seguenti: "0,27 per cento"».

4.38

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 8, sopprimere le parole: «gestito dal Ministero di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze».
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4.332

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole da: «gestito dal Ministero» fino a:
«delle finanze» con le seguenti: «la cui dotazione è determinata nella mi-
sura di 200 milioni di euro a decorrere dal 2011,».

Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire le seguenti:

«8-bis. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte di-
rette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti "0,15 per cento".

8-ter. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
modifica di cui al comma 8-bis si applica a decorrere dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

4.39

Bastico, Vittoria Franco, Procacci, Ceruti, Rusconi, Mariapia
Garavaglia, Marcucci, Serafini Anna Maria, Vita, Bertuzzi, Soliani,

Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «gestito dal Ministero» sostituire le pa-
role: «di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,», con le

seguenti: «d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

4.333

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 8, sopprimere le parole: «Ministero di concerto con il».
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4.40

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 8, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze».

4.41

Vittoria Franco, Procacci, Ceruti, Rusconi, Mariapia Garavaglia,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Vita, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Id. em. 4.40

Al comma 8, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero del-
l’economia e delle finanze,».

4.42

Serafini Anna Maria, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci,

Bastico, Vita, Procacci, Ceruti, Livi Bacci, Rusconi, Adamo

Id. em. 4.40

Al comma 8, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero del-
l’economia e delle finanze».

4.334

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Inammissibile

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. A decorrere dall’anno 2011, al fine di garantire l’istituzione e
il funzionamento del Fondo è autorizzata la spera di 300 milioni di euro, a
valere sulle risorse di cui al comma 8-ter, 8-quater e 8-quinquies.

8-ter. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
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b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

8-quinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le modifiche di cui ai commi 8-ter e 8-quater si applicano a de-
correre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2009».

4.43

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 9, sopprimere le parole: «nuovi o maggiori».

4.335

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 9, sopprimere le parole: «questi ultimi designati dal Con-
siglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) tra i propri compo-
nenti».

4.336

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «questi ultimi designati dal Consi-
glio nazionale degli studenti universitari (CNSU) tra i propri componenti»
con le seguenti: «scelti mediante procedura stabilita da apposito decreto
del Ministro da emanarsi entro nove mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge».
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4.337

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «designati dal Consiglio nazionale
degli studenti universitari (CNSU) tra i propri componenti» con le se-
guenti: «designati dal CUN».

4.44

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 9, in fine, sopprimere le parole: «tra i propri componenti».

4.45

Vita, Procacci, Ceruti, Serafini Anna Maria, Mariapia Garavaglia,

Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Rusconi, Adamo

Respinto

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rinnovati ogni
tre anni».

4.338

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Le parole da: «Al comma» a: «sentito» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il
CUN».

4.339

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito
l’ANVUR».
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4.1

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «degli studenti universi-
tari».

G4.100

Sbarbati, D’Alia, Gustavino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1905-B,

premesso che:

il diritto allo studio è sancito dalla nostra Carta costituzionale;

l’articolo 4 prevede l’istituzione di un Fondo per il merito;

tuttavia, il diritto allo studio rischia di non essere garantito perché se,
da un lato, il disegno di legge introduce il suddetto apposito Fondo nazio-
nale per il merito, dall’altro, non definisce i criteri di erogazione e soprat-
tutto risultano insufficienti i relativi fondi di copertura,

impegna il Governo:

affinché il diritto allo studio, quale principio costituzionale, sia garan-
tito a tutti in particolare ai più meritevoli privi di mezzi assicurando il ri-
pristino dell’erogazione di borse di studio per il sostegno del merito.

——————————

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

(Delega in materia di interventi per la qualità

e l’efficienza del sistema universitario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi-
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slativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante pre-
visione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valoriz-
zazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i col-
legi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il ricono-
scimento e l’accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del
finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizza-
zione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e
scelta dei percorsi formativi;

b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di
garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore
trasparenza ed omogeneità, e di consentire l’individuazione della esatta
condizione patrimoniale dell’ateneo e dell’andamento complessivo della
gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di disse-
sto finanziario degli atenei;

c) introduzione, sentita l’ANVUR, di un sistema di valutazione ex
post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri defi-
niti ex ante;

d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costitu-
zione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine
di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’ac-
cesso all’istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essen-
ziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.

2. L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di
quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non
deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli
eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera
d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del pre-
sente articolo, il Governo si attiene ai princı̀pi di riordino di cui all’arti-
colo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:

a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei
corsi di studio universitari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 otto-
bre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori definiti
ex ante dall’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei
di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione
dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-
finanziaria;
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b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su
criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza
e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle
singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e del-
l’efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalen-
dosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle
commissioni paritetiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g);

d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della
qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo,
in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell’istruzione
superiore dei Paesi aderenti all’Area europea dell’istruzione superiore;

e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al
conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell’ambito delle risorse
disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo
annualmente predeterminate;

f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali
strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualifi-
cazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orien-
tamento e di integrazione dell’offerta formativa degli atenei, di requisiti
e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale neces-
sari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accredita-
mento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque
anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle proce-
dure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle con-
dizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali
riservati ai collegi accreditati;

g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confer-
mati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del li-
mite di spesa di cui all’articolo 29, comma 22, primo periodo.

4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Go-
verno si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimo-
niale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo
sulla base di princı̀pi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati
dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garan-
tendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle am-
ministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di
un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adot-
tata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;

b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di
garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’ateneo;

c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge
trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comuni-
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cazione al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza annuale,

dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario

nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza

pubblica;

d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, en-

tro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di

piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale do-

cente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e

ricercatori di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005,

n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione,

parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle

quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che ecce-

dono i limiti previsti;

e) determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva

delle spese per l’indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a

tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle

entrate complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;

f) introduzione del costo standard unitario di formazione per stu-

dente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie

dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infra-

strutturali in cui opera l’università, cui collegare l’attribuzione all’univer-

sità di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non

assegnata ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.

180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; indi-

viduazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo stan-

dard unitario di formazione per studente in corso, sentita l’ANVUR;

g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell’ipotesi

in cui l’università non possa garantire l’assolvimento delle proprie fun-

zioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigi-

bili nei confronti dei terzi;

h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previ-

sione dell’inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecita-

zione a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni,

un piano di rientro da sottoporre all’approvazione del Ministero, di con-

certo con il Ministero dell’economia e delle finanze, e da attuare nel li-

mite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo

periodico dell’attuazione del predetto piano;

i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata appro-

vazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissa-

riamento dell’ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del

Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di

uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provve-

dere alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro finan-

ziario;
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l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiun-
tivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per
le università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;

m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attua-
zione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Go-
verno si attiene al principio e criterio direttivo dell’attribuzione di una
quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario
correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli
atenei, elaborati da parte dell’ANVUR e fondati su: la produzione scien-
tifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio
ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell’ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l’in-
tero percorso di dottorato e di post-dottorato o, nel caso delle facoltà di
medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima uni-
versità; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale
dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di
ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del
corpo docente.

6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Go-
verno si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed
economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di stu-
dio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, al-
loggi, già disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del
pieno successo formativo degli studenti dell’istruzione superiore e rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano
l’accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore
agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;

b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione
alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

c) definire i criteri per l’attribuzione alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione
di prestiti d’onore e di borse di studio, di cui all’articolo 16, comma 4,
della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono
al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei
servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell’am-
bito della propria autonomia statutaria;

e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi
modelli nella gestione e nell’erogazione degli interventi;

f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli stu-
denti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
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7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati,
su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il
Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,
le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; de-
corso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1,
o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

8. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della
materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente arti-
colo, nell’impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti fi-
nanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al mo-
mento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi
dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successiva-
mente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è
allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell’articolo 17, comma
5, della citata legge n. 196 del 2009, che dà conto della neutralità finan-
ziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso
derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legi-
slativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni
integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei me-
desimi princı̀pi e criteri direttivi.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.300

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, su tutto il territorio
nazionale,».
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5.1

Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Soliani, Bastico, Livi Bacci,

Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di accesso e scelta» aggiun-
gere le seguenti: «e frequenza».

5.301

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «percorsi formativi» inserire
le seguenti: «compreso il dottorato di ricerca».

5.2

Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di
accesso alle procedure di valutazione comparativa per i contratti di cui al-
l’articolo 24 della presente legge».

5.3

Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
piena attuazione dell’articolo 34, commi terzo e quarto, della Costitu-
zione».
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5.4

Bastico, Vittoria Franco, Procacci, Ceruti, Rusconi, Mariapia
Garavaglia, Marcucci, Serafini Anna Maria, Vita, Bertuzzi, Soliani,

Livi Bacci, Adamo

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rea-
lizzazione di azioni di orientamento per gli studenti delle scuole superiori,
anche al fine di incentivare le iscrizioni alle facoltà scientifiche».

5.5

Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livelli essenziali delle pre-
stazioni (LEP)» aggiungere le seguenti: «, di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione».

5.302

Incostante, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Soliani

Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «dalle università statali»
con le seguenti: «dal sistema universitario della Repubblica».

5.303

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «università statali» con le
seguenti: «università pubbliche».
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5.6

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 1, lettera d), in fine, sopprimere la parola: «statali».

5.7

Procacci, Rusconi, Vittoria Franco, Vita, Ceruti, Mariapia Garavaglia,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi Bacci,

Adamo

Id. em. 5.6

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «statali».

5.8

Mariapia Garavaglia, Marcucci, Vita, Ceruti, Procacci, Rusconi,

Vittoria Franco, Serafini Anna Maria, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base
dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi della legge 5 maggio 2009,
n. 42;».

5.9

Rusconi, Serafini Anna Maria, Marcucci, Mariapia Garavaglia, Vita,

Ceruti, Procacci, Vittoria Franco, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo, Astore

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria
pluriennale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO);».
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5.10
Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «accreditamento delle sedi e
dei corsi di studio» aggiungere le seguenti: «e di dottorato».

5.11
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

5.12
Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Soliani, Bastico, Livi Bacci,

Adamo

Respinto

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «definizione» con le se-

guenti: «istituzione».

5.13
Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco,

Marcucci, Serafini Anna Maria, Ceruti, Soliani, Bastico, Livi Bacci,

Adamo

Respinto

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: «definizione» inserire le se-

guenti: «, di concerto con le Regioni,».

5.304
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera d), dopo la parola «definizione» inserire le se-
guenti: «, entro il termine improrogabile di centocinquanta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge,».
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5.305

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «definizione del sistema di
valutazione» aggiungere le seguenti: «, di monitoraggio».

5.306

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «e di assicurazione».

5.307

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3. lettera d), dopo le parole: «definizione del sistema di
valutazione e di assicurazione» inserire la seguente: «periodica».

5.308 (testo corretto)

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «della qualità degli atenei»,
aggiungere le seguenti: «e dei dipartimenti».

5.309

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «della qualità degli atenei»
aggiungere le seguenti: «, pubblici e privati,».
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5.310

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «, in particolare se-
condo le linee guida adottate dai Ministri dell’istruzione superiore dei
Paesi aderenti all’Area europea dell’istruzione superiore».

5.14

Bastico, Serafini Anna Maria, Marcucci, Mariapia Garavaglia, Vita,

Ceruti, Procacci, Rusconi, Vittoria Franco, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «Area europea dell’istru-
zione superiore» con le seguenti: «universitaria, anche al fine di garantire
un adeguato orientamento per gli studenti, il successo formativo e la va-
lorizzazione della mobilità geografica degli studenti e di esperienze di stu-
dio all’estero».

5.311

Vittoria Franco, Finocchiaro, Rusconi, Ceruti, Mariapia Garavaglia,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Ceccanti, Ignazio Marino, Livi Bacci, Soliani

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
l’obiettivo di assegnare, secondo una programmazione pluriennale, una
quota crescente, e comunque non inferiore al 50 per cento a regime, del
FFO in base a parametri di valutazione fondati sui seguenti criteri:

1) la valutazione della ricerca universitaria;

2) la valutazione della didattica universitaria, la quale dovrà com-
prendere anche i seguenti indicatori:

a) numero di studenti iscritti in media negli ultimi due anni;

b) numero di laureati, distinti tra laureati in corso e fuori corso;

c) misurazione della differenza tra livelli di ingresso delle cono-
scenze degli studenti e livelli di uscita, secondo metodologie consolidate
a livello internazionale;

d) indagini di soddisfazione degli studenti, sulla base di un questio-
nario rispondente a criteri di standardizzazione e comparabilità;

e) grado di apertura internazionale dei singoli atenei.
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Una quota compresa tra il 6 per cento e il 12 per cento del FFO, è
assegnata in parti eguali a missioni scientifiche o di ricerca di interesse
nazionale, e ad interventi finalizzati alla coesione territoriale del sistema
universitario nazionale, mediante piani di sviluppo definiti con Protocolli
di intesa tra Ministero, Regioni e singoli atenei.»

5.15

Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
specifico riferimento all’indirizzo tracciato dalla dichiarazione Budapest-
Vienna del 12 marzo 2010».

5.312

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
sentita la CRUI».

5.313

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
con il coinvolgimento dell’ANVUR».

5.314

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche».
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5.16

Bastico, Serafini Anna Maria, Marcucci, Mariapia Garavaglia, Vita,

Ceruti, Procacci, Rusconi, Vittoria Franco, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo, Sbarbati (*)

Le parole da: «Al comma» a: «devono essere» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni devono essere te-
nute in particolare considerazione le esigenze di accesso e di successo for-
mativo degli studenti diversamente abili.».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.17

Bastico, Serafini Anna Maria, Marcucci, Mariapia Garavaglia, Vita,

Ceruti, Procacci, Rusconi, Vittoria Franco, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Precluso

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni devono essere in-
cluse le dotazioni relative alle biblioteche e ai laboratori linguistici».

5.18

Bastico, Serafini Anna Maria, Marcucci, Mariapia Garavaglia, Vita,

Ceruti, Procacci, Rusconi, Vittoria Franco, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo, Sbarbati (*)

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nella normativa relativa al diritto allo studio deve essere prevista una
quota di finanziamenti dedicata ad un piano pluriennale di realizzazione
di alloggi per studenti».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
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5.19

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «del bilancio unico».

5.20

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «garantendo» fino

a:«in contabilità finanziaria».

5.315

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Improcedibile

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «, al fine del consoli-
damento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche».

5.22

Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo,

Sbarbati (*)

Respinto

A comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed
economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il consegui-
mento del pieno successo formativo degli studenti dell’istruzione superiore
e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che li-
mitano l’accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione supe-
riore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
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5.316

Finocchiaro, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Mariapia Garavaglia,

Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Adamo, Bastico,

Bertuzzi, Ceccanti, Ignazio Marino, Livi Bacci, Soliani

Respinto

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «strumenti ed i servizi», in-

serire le seguenti: «tenendo conto di analisi periodiche sui costi di man-
tenimento agli studi,» e dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) garantire la concessione della borsa di studio e degli altri ser-
vizi a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, aventi
i requisiti di merito e di condizione economica previsti;

a-ter) prevedere la realizzazione periodica di analisi della condizione
studentesca e sui costi di mantenimento agli studi, anche avvalendosi del-
l’ANVUR;

a-quater) approvare, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite
le Commissioni parlamentari e il CNSU, un Programma Nazionale per il
diritto allo Studio con l’obiettivo di migliorare i servizi per gli studenti,
assicurare le borse di studio a tutti gli aventi diritto, definire anche una
serie di misure rivolte alla generalità degli studenti, sviluppare gli scambi
internazionali e potenziare le residenze universitarie prevedendo che, al
fine del pieno conseguimento di detti obiettivi, sia raggiunta entro il
2016 la percentuale di investimenti per il diritto allo studio corrispondente
alla media dei paesi dell’Unione europea e rinviando per la quantifica-
zione degli effetti finanziari derivanti da tale previsione al momento del-
l’adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo;

a-quinquies) prevedere la realizzazione di un rapporto triennale sulla
efficacia delle politiche di sostegno e dei servizi agli studenti offerti dagli
organismi regionali per il DSU e dalle università, anche avvalendosi del-
l’ANVUR;

a-sexies) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in rela-
zione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario e pro-
muovere la partecipazione attiva alla loro gestione ed organizzazione;

a-septies) finalizzare le tutte le provvidenze, i benefici e le borse di
studio, nonché ogni altro intervento che sia erogato, agli obiettivi del
DSU, prevedendo che ogni forma di intervento a sostegno del DSU, anche
di premialità straordinaria, si svolga all’interno del sistema del DSU e se-
condo i principi del medesimo;

a-octies) consentire, anche mediante accordi con le istituzioni interna-
zionali che operano nel settore, agli studenti delle università italiane la
mobilità internazionale presso atenei, scuole ed istituzioni scientifiche e
culturali necessaria al completamento ed arricchimento della formazione
culturale e scientifica ed i criteri di principio per l’accesso a tale servizio;

a-novies) realizzare integralmente il DSU in favore degli studenti in
condizione di handicap, anche mediante interventi finalizzati alla rimo-
zione delle barriere architettoniche ed al superamento di ogni ostacolo
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che si frapponga alla piena uguaglianza di diritti degli studenti ai fini del
DSU;

a-decies) garantire i servizi di assistenza sanitaria per gli studenti uni-
versitari mediante intese ed accordi con il servizio sanitario nazionale e le
sue arti colazioni regionali e territoriali;

a-undecies) favorire l’integrazione dei servizi del DSU con ogni altra
attività sportiva e culturale della comunità universitaria;

a-duodecies) favorire con appositi accordi di programma fra i soggetti
istituzionalmente interessati e con le organizzazioni sociali e le imprese ed
i professionisti la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell’e-
rogazione degli interventi, con particolare riferimento all’orientamento al
lavoro ed alla formazione professionale;

a-terdecies) prevedere e promuovere lo sviluppo di un sistema di re-
lazioni europee ed internazionali volto a migliorare la qualità dei servizi
del DSU e la loro integrazione anche mediante partenariato e scambi di
studenti con quelli erogati negli altri Paesi, mediante intese con i soggetti
istituzionalmente competenti nei rispettivi ordinamenti nazionali a trattare
la materia del diritto allo studio universitario e di tutti i suoi interventi.».

5.23
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: «quali» fino a: «le-
gislazione vigente».

5.317
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «accesso alla cultura» inse-

rire le seguenti: «ovvero ai mezzi di produzione e fruizione della stessa,».

5.24
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «già disponibili a legi-
slazione vigente».
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5.25
Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Id. em. 5.24

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «già disponibili a legi-
slazione vigente,».

5.26
Rusconi, Vittoria Franco, Serafini Anna Maria, Marcucci, Mariapia
Garavaglia, Vita, Ceruti, Procacci, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Astore, Adamo

Respinto

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «già disponibili a legislazione
vigente» aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto di analisi periodi-
che sui costi di mantenimento agli studi».

5.28
Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Le parole da: «Al comma» a: «seguente:» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 7, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «no-
vanta».

5.29
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Precluso

Al comma 7, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «ses-
santacinque».

5.30
Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria
Franco, Marcucci, Serafini Anna Maria, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Respinto

Sopprimere il comma 8.
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5.31

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Id. em. 5.30

Sopprimere il comma 8.

5.32

Ceruti, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Id. em. 5.30

Sopprimere il comma 8.

5.33

D’Alia, Gustavino, Sbarbati

Respinto

Sostituire il comma 8, con i seguenti:

«8. Per assicurare la copertura degli oneri eventualmente derivanti dai
decreti legislativi di cui al comma 1 quantificabili, a norma dell’articolo
17 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, in sede di adozione degli
stessi, sono stanziati per l’anno 2011 400 milioni di euro che affluiscono
al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge n. 537 del 1993. Decorso il termine per l’esercizio
delle deleghe le risorse non utilizzate del fondo di finanziamento ordinario
per le università sono destinate ai meccanismi premiali di cui al comma 1
lettera a);

8-bis. All’onere derivante dal comma 8 si provvede mediante le mag-
giori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

a) A decorrere dall’anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e
sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di
durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un’aliquota del 20 per cento,
fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti
o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all’Unione eu-
ropea».
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5.34

Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Astore, Adamo

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi
da 8-bis a 8-quinquies.

8-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire
ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al
PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative
alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dota-
zioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per
gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dota-
zioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste
dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capi-
tale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per
ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finan-
ziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in
termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente regi-
strata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale
non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto
dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approva-
tiva della stessa.

8-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 8-bis, in de-
roga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge
31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche
al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica
fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finan-
ziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui al-
l’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le
autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispon-
denti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale
per finanziare spese correnti.

8-quater. Il Governo, al [me di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 8-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte
le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge
4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-
mio.
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8-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione
delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti
da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridetermina-
zione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ri-
definizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso
le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e mag-
giormente funzionale sulla base dei princı̀pi di efficienza ed economicità
a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’in-
terno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logi-
stiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via
prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare
la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle dispo-
sizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti
dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori econo-
mie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministra-
zione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbli-
gatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa asse-
gnato».

5.318

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente articolo, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in sede di adozione
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il fondo di funzionamento ordi-
nario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537, è incrementato di 800 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2011.

8-bis) All’onere derivante dal comma 8-bis, pari a 800 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle mag-
giori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 8-quater a 8-
octies.

8-ter) L’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale
in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All’aumento dell’aliquote
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di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del
citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al
consumo.

8-quater) All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti de 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

8-quinquies) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

8-sexies) In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui al comma 8-sexies, si applicano a decorrere dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

8-septies) All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le modifica di cui al primo periodo si applica a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso a 31 dicembre
2009.».

5.35

Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Al comma 8, sopprimere il primo e il terzo periodo.

5.36

Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
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5.37

Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

5.38

Ceruti, Rusconi, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

5.39

Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Astore, Adamo

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «in considera-
zione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui
al comma 1 del presente articolo,».

5.319

Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «comma 1,» aggiungere
le seguenti: «lettere a)e b)».

5.40

Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
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5.41
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

5.42
Vita, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Serafini Anna

Maria, Ceruti, Soliani, Procacci, Rusconi, Bastico, Livi Bacci, Adamo

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

5.43
Mariapia Garavaglia, Ceruti, Rusconi, Vittoria Franco, Marcucci,

Procacci, Serafini Anna Maria, Vita, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

5.44
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

5.45
Giambrone, Pardi, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: «della neutralità
finanziaria del medesimo decreto ovvero».

5.320
Pardi, Giambrone, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero dei nuovi
o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di coper-
tura».
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5.46

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Serafini Anna Maria,

Marcucci, Vita, Ceruti, Procacci, Bastico, Bertuzzi, Soliani, Livi

Bacci, Adamo

Inammissibile

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. È istituito un fondo per la valorizzazione del merito accade-
mico finalizzato a:

a) finanziare la chiamata di tremila professori di seconda fascia per
ciascuno degli anni 2011-2016, destinati, anche al fine di garantire uno
sviluppo organico della docenza universitaria, nella misura del settanta
per cento a ricercatori a tempo indeterminato o a soggetti che siano stati
titolari per almeno 3 anni, anche non continuativi, di contratti stipulati ai
sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
nella restante misura del 30 per cento ai soggetti che siano stati titolari
di assegni di ricerca per almeno due anni, anche non consecutivi. Le sud-
dette chiamate avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 18.
Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni;

b) a finanziare l’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 9,
comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 relativamente ai pro-
fessori e ai ricercatori universitari.

8-ter. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 8-bis è pari
a 310 milioni di euro per l’anno 2011, 599 milioni di euro per l’anno
2012, 830 milioni di euro per l’anno 2013, 582 milioni per l’anno
2014, 715 milioni per l’anno 2015,850 milioni per l’anno 2016 e di 960
milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Tale fondo è destinato ad au-
mentare il Fondo di finanziamento ordinario per l’università.

8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente ar-
ticolo si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di
cui ai commi da 8-quinquies a 8-octies.

8-quinquies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di per-
venire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rap-
porto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento
relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto
alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun
anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, rela-
tive alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi
anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Mini-
stero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni
di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5
per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le
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dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono

aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corri-

spondente registrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una

percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nomi-

nale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parla-

mentare approvativa della stessa.

8-sexsies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di

pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 8-quinquies,

in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della

legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-

2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di fi-

nanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate

le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento

alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 di-

cembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della

spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le mo-

difiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanzia-

menti in conto capitale per finanziare spese correnti.

8-septies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al

comma 8-quinquies, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità,

tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla

legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi

di risparmio.

8-octies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle

spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da ema-

nare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle

strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione,

ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefet-

ture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente

funzionale sulla base dei princı̀pi di efficienza ed economicità a seguito di

valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pub-

blica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’interno, attra-

verso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e

strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via priori-

taria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la

continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposi-

zioni di cui al presente comma devono derivare risparmi pari a 310 mi-

lioni di euro per l’anno 2011,599 milioni di euro per l’anno 2012, 830 mi-

lioni di euro per l’anno 2013, 582 milioni per l’anno 2014, 715 milioni

per l’anno 2015, 850 milioni per l’anno 2016 e di 960 milioni di euro

a decorrere dall’anno 2017. I risparmi devono essere conseguiti dall’am-

ministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie,

si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione
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inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie,
fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

G5.100

D’Alia, Gustavino, Sbarbati

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1905-B,

premesso che:

il disegno di legge introduce criteri per l’allocazione di risorse su
base meritocratica;

tali disposizioni, come quelle attualmente vigenti in materia, risul-
tano poco efficaci in quanto le «risorse del fondo di finanziamento ordi-
nario sono assegnate alla fine dell’esercizio di competenza;

nello specifico, nonostante le vigenti norme sulla programmazione
e sull’allocazione del Fondo di finanziamento ordinario per le università,
ancora oggi non risulta ripartita la competenza per il 2010;

impegna il Governo:

ad assicurare che gli atenei possano conoscere entro il mese di no-
vembre, in sede di redazione del bilancio di previsione per l’esercizio suc-
cessivo, i risultati del processo di valutazione e, in via presuntiva e fatte
salve le decisioni assunte in sede di approvazione del bilancio dello Stato,
l’ammontare delle risorse da allocare nel bilancio di previsione.

G5.101

D’Alia, Gustavino, Sbarbati

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1905-B,

premesso che:

il disegno di legge, come modificato dalla Camera, impatta su un
sistema fortemente indebolito per i tagli operati attraverso la riduzione del
fondo di finanziamento ordinario delle università che a partire dal decreto-
legge 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del
2008, ha comportato una riduzione di 63,5 milioni di euro per il 2009;
190 milioni di euro per il 2010; 316 milioni di euro per il 2011; 417 mi-
lioni di euro per il 2012; 455 milioni di euro per il 2013. A fronte di un
taglio di quasi 1.500 milioni di euro in cinque anni, la legge di stabilità
incrementa il fondo solo di 800 milioni di euro per il 2011 e di 500 mi-
lioni a partire dal 2012. Fondi in parte destinati a finanziare un piano
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straordinario di assunzioni per la chiamata di professori di seconda fascia
per gli anni 2011-2016;

il disegno di legge inoltre presenta diversi profili di illegittimità
costituzionale ed in particolare la violazione dell’articolo 81 in quanto il
disegno di legge, pur comportando oneri, non indica i mezzi per farvi
fronte. In particolare:

– l’articolo 5, comma 8, dichiarando che gli oneri derivanti dall’a-
dozione dei decreti delegati in considerazione della complessità della ma-
teria non possono essere calcolati riconosce la sussistenza di oneri ma non
indica i mezzi per farvi fronte demandando l’eventuale copertura ad altro
provvedimento legislativo il precetto costituzionale invece impone che
nella legge che comporta oneri siano indicati i mezzi per sostenerli;

– contestualmente diversi articoli risultano privi di copertura infatti
pur comportando interventi significativi precisano che gli interventi previ-
sti devono essere realizzati «senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica», utilizzando una formula cautelativa in sostituzione della
precedente approvata al Senato («senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica») proprio per la consapevolezza dei rischi per l’equilibrio dei
conti pubblici. Si vedano a tal proposito: l’art. 2, comma 2, lettera g), l’i-
stituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui
alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, di una commissione paritetica docenti-studenti»; l’art. 2, comma 3,
gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità
di organizzazione»; l’art. 2, comma 5, in prima applicazione, lo statuto
contenente le modifiche di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito
organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e composto da quindici componenti; l’art. 4 (Fondo per il
merito) comma 9, «costituendo senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti del Mi-
nisteri, dei donatori e degli studenti»; l’art. 8, comma 3, e l’art. 16,
comma 3, lettera f),

impegna il Governo:

ad assicurare una congrua copertura finanziaria alla riforma univer-
sitaria in questione e a tenere il Parlamento informato nel corso dell’attua-
zione della stessa relativamente alla adeguatezza delle risorse necessarie.

G5.102

D’Alia, Gustavino, Sbarbati

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1905-B,
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premesso che:

uno dei perni principali della riforma in esame è dato dalla valuta-
zione e dalle misure per la qualità e l’efficienza del sistema;

l’articolo 5 affida ad una delega legislativa la definizione degli in-
terventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario;

il comma 8 precisa che non essendo possibile procedere alla quan-
tificazione degli effetti finanziari dagli stessi decreti legislativi, la quanti-
ficazione sarà effettuata al momento dell’adozione degli stessi e, qualora
dovessero risultare ulteriori oneri, i decreti non potrebbero essere emanati
fino alla copertura con provvedimenti legislativi;

che il mancato avvio dei processi di valutazione potrebbe vanifi-
care la riforma e provocare danni al sistema già molto fragile;

impegna il Governo:

a monitorare e quantificare eventuali oneri provvedendo al reperi-
mento delle risorse in modo tale che nel caso in cui si rendesse necessaria
la copertura sia rispettato almeno il termine dei 12 mesi non solo per
«l’adozione» ma anche per l’emanazione e l’entrata in vigore dei decreti.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
ligiuri, Chiti, Ciampi, Davico, Dell’Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani,
Palma, Paravia, Pera, Sanciu, Thaler Ausserhofer e Viceconte.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

la signora Floriana Saracino, di Roma, e numerosissimi altri citta-
dini chiedono l’abolizione della caccia su tutto il territorio nazionale e che
vengano protetti e rispettati gli spazi vitali che appartengono agli animali
(Petizione n. 1195).

Tale petizione, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, è stata tra-
smessa alla Commissione competente.

Interpellanze

FINOCCHIARO, FILIPPI Marco, ZANDA, LATORRE, CASSON,
ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, AR-
MATO, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI,
BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE, BUBBICO,
CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CECCANTI, CERUTI, CHIARO-
MONTE, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, D’AM-
BROSIO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA,
DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, D’UBALDO, FER-
RANTE, FIORONI, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GAL-
PERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI,
GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, INCOSTANTE, LEDDI, LE-
GNINI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO,
MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Ignazio, MARINO
Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI,
MILANA, MOLINARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI,
NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PER-
TOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANDAZZO,
RANUCCI, ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI Paolo, RUSCONI, SAN-
GALLI, SANNA, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, SO-
LIANI, STRADIOTTO, TEDESCO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VE-
RONESI, VIMERCATI, VITA, VITALI, ZAVOLI. – Al Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in data 17 dicembre 2010, l’Italia è stata interessata da condizioni
di maltempo, con nevicate in quasi tutto il territorio nazionale, in partico-
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lare nelle regioni del centro nord, anche se i disagi maggiori per i viaggia-
tori si sono verificati in Toscana, nelle Marche e nel Lazio;

la scarsa e comunque inadeguata comunicazione da parte degli or-
gani competenti a favore dei viaggiatori ha causato forti disagi sulle prin-
cipali arterie stradali ed autostradali, sulla rete ferrovia e negli aeroporti,
provocando la divisione del Paese per almeno trenta ore;

i disagi si sono verificati in modo del tutto ingiustificato. Il Dipar-
timento della protezione civile aveva ampiamente previsto le precipita-
zioni nevose ed emesso, in tempo utile, bollettini dettagliati e circostan-
ziati, tanto da consentire a chi ne aveva l’onere di adempiere ai propri do-
veri;

le cronache, al contrario, riferiscono della soppressione di centinaia
di voli aerei e di corse ferroviarie, della chiusura di diverse stazioni e, nei
casi più eclatanti, dell’interruzione del trasporto ferroviario lungo talune
importanti tratte di comunicazione locale ed interregionale;

i fatti più incresciosi si sono verificati sul tratto autostradale tra
Bologna e Roma ed, in particolare, nell’area intorno a Firenze, dove mi-
gliaia di automobilisti, molti dei quali in viaggio con la propria famiglia,
sono stati indotti in errore dall’assenza di adeguate informazioni da parte
di ANAS e della società Autostrade SpA e dal fatto che i caselli autostra-
dali sono rimasti aperti in entrata pur in presenza di una situazione di
emergenza, rimanendo bloccati tra la notte di venerdı̀ 17 e sabato 18,
senza alcuna forma di aiuto e sostegno, fatta eccezione per l’intervento
di soccorso della Protezione civile;

anche la Capitale ha sofferto dell’inefficienza degli interventi di
Società Autostrade e ANAS, in particolare sulla Cassia-bis e sull’Auto-
strada Roma-L’Aquila, rimanendo praticamente isolata su quel versante,
con chilometri di code e forti disagi per gli automobilisti;

analogamente migliaia di cittadini, ed in particolare pendolari, sono
rimasti vittime di enormi disagi e molti hanno lamentato l’assenza di ade-
guate informazioni sugli orari di partenza delle corse ferroviarie, sulle sop-
pressioni e sui ritardi accumulati. In diverse stazioni ferroviarie, la sop-
pressione delle corse ha costretto molte persone a trascorrere la notte
fra il 17 e il 18 dicembre nelle stazioni in condizioni di particolare disagio
a causa delle basse temperature e senza alcuna spiegazione o informazione
da parte dell’amministrazione delle ferrovie;

la soppressione delle corse ferroviarie e i ritardi hanno interessato
non soltanto il trasporto ferroviario regionale, ma anche l’alta velocità, ov-
vero quella che viene considerata il settore tecnologico ed infrastrutturale
più avanzato delle Ferrovie dello Stato;

numerosi disagi si sono registrati anche negli scali aeroportuali
dove numerosi voli nazionali ed internazionali sono stati cancellati o ritar-
dati nella partenza;

considerato che:

tali eventi appaiono del tutto ingiustificati in ragione del fatto che
le precipitazioni nevose non sono state di natura eccezionale, ma dai più
considerate ordinarie in particolare durante la stagione invernale in un
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Paese come l’Italia caratterizzato da rilievi montuosi e collinari, stagional-
mente interessati proprio da nevicate, anche significative, talvolta anche
alle quote più basse e in pianura;

dal punto di vista tecnico, blocchi della circolazione sulla rete
autostradale, l’interruzione delle corse ferroviarie e la chiusura delle sta-
zioni sono eventi estremi nel contesto comunitario, dove, pur in presenza
di precipitazioni nevose e ondate di gelo di portata ben più ampia di
quelle verificatesi in Italia, i servizi di mobilità sono garantiti senza par-
ticolari disagi per i cittadini, fatte sporadiche eccezioni;

nei Paesi del nord Europa, infatti, la funzionalità della rete dei tra-
sporti è assicurata da autorità di controllo indipendenti e da semplici ac-
corgimenti gestionali, fra i quali efficienti squadre di spazzaneve sulle
principali arterie stradali ed autostradali, l’utilizzo di prodotti antigelo,
da meccanismi di riscaldamento degli scambi e degli incroci ferroviari,
che assicurano la continuità della mobilità dei cittadini e dei trasporti an-
che a fronte di condizioni eccezionali di maltempo;

in Italia, tali accorgimenti sono del tutto assenti e l’interruzione del
servizio di mobilità sulla rete autostradale e nel trasporto ferroviario e i
ritardi accumulati sulla rete infrastrutturale dei trasporti nel corso dell’ul-
timo fine settimana chiamano pesantemente in causa non soltanto il si-
stema di controllo del settore dei trasporti, ma anche le modalità di ge-
stione delle autostrade e delle ferrovie e i mancati investimenti tecnologici
sulla rete in concessione;

lo scorso anno, proprio nel mese di dicembre, si sono verificati
fatti analoghi a quelli appena descritti – dettagliatamente riportati nell’in-
terpellanza urgente (2-00150) presentata il 23 dicembre 2009 e rimasta
senza risposta – e ad un anno di distanza nulla sembra essere cambiato
con grave responsabilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
rivelatosi in tale ambito completamente inattivo, e per i principali gestori
dei servizi di trasporto ferroviario e stradale, ed in particolare ANAS SpA,
Ferrovie dello Stato e Autostrade per l’Italia;

a fronte della disastrosa gestione degli eventi sopra descritti, nes-
suno sembra avere colpe per le troppe negligenze perpetrate, tanto che cia-
scuno dei diversi attori coinvolti si è affrettato a scaricare le proprie re-
sponsabilità sugli altri: Dipartimento della protezione civile, ANAS, Fer-
rovie dello Stato e Autostrade e ciascuno, per la propria parte, ha addotto
giustificazioni alla vicenda, con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti che si è limitato a prendere atto di quanto stava succedendo
come spettatore;

fermo restando che ai cittadini che hanno subito un danno da tali
eventi è sempre riconosciuto il diritto ad essere rimborsati e chi lo ha ar-
recato, più o meno consapevolmente o volontariamente, ha il dovere di ri-
sarcire i danni che ha prodotto rispondendone alla giustizia,

si chiede di sapere:

se le informazioni circostanziate e dettagliate diramate dal Diparti-
mento della Protezione civile nei giorni precedenti il 17 dicembre 2010
sugli eventi atmosferici che avrebbero coinvolto il Paese siano tempestiva-
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mente pervenute in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti;

quali iniziative siano state intraprese dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti e quali direttive siano state impartite affinché una cor-
retta informazione fosse diramata sia agli organi statali per una opportuna
conoscenza della situazione meteorologica attesa e dei relativi interventi e
per l’adozione di misure di prevenzione da intraprendere per gestire al me-
glio l’avviso del Dipartimento della protezione civile, sia agli utenti e
viaggiatori delle principali arterie autostradali e ferroviarie;

quali siano state, nel dettaglio e in relazione alle rispettive respon-
sabilità, le misure intraprese dai principali gestori dei servizi di trasporto
ferroviario e stradale, ed in particolare da ANAS SpA, da Autostrade per
l’Italia e da Ferrovie dello Stato per prevenire i disagi e l’interruzione dei
servizi di mobilità e di trasporto;

se e quali iniziative intenda adottare al fine di accertare le respon-
sabilità dei disservizi verificatesi nell’ondata di maltempo del 17, 18 e 19
dicembre 2010 da parte dei soggetti preposti alla gestione, manutenzione e
cura delle infrastrutture per la mobilità su strade e ferrovie italiane;

se e quali iniziative intenda intraprendere nei confronti dei diri-
genti delle società che si sono rese colpevoli dei disservizi causati ai cit-
tadini nella gestione dei problemi causati dal maltempo nelle richiamate
giornate, al fine di verificare se sussistano gli estremi per i reati di inter-
ruzione di pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei trasporti e omis-
sione di soccorso alle migliaia di persone intrappolate e abbandonate in
autostrade e sui treni;

se esistano appositi piani di emergenza, e cosa prevedano nel det-
taglio, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei principali ge-
stori dei servizi di trasporto stradale e ferroviario, per prevenire in caso di
fenomeni avversi di maltempo, i disagi ai viaggiatori e agli utenti dei ser-
vizi di trasporto;

cosa prevedano le convenzioni per il rilascio delle concessioni fer-
roviarie ed autostradali, in merito alle situazioni di emergenza per mal-
tempo e per prevenire il blocco dei servizi che puntualmente invece si ve-
rificano;

quali iniziative intenda adottare il Governo per garantire un ade-
guato risarcimento dei cittadini che si sono trovati coinvolti dai gravissimi
e intorrelabili disagi descritti in premessa;

se non ritenga opportuno promuovere l’istituzione, entro brevi ter-
mini, di un’autorità indipendente dei trasporti dotata di effettivi poteri in
grado di rispondere per responsabilità alla pubblica opinione e in grado di
intervenire tanto in termini di prevenzione quanto in termini di sanzione
nei confronti dei principali gestori dei servi di trasporto pubblici e privati,
anche nei casi di emergenze e di calamità naturali;

se e quali iniziative intenda intraprendere al fine di verificare se
sussistano gli estremi della revoca delle concessioni, ovvero di revisione
delle medesime, per quelle società che si sono rese colpevoli dei disservizi
e delle evidenti e gravi inadempienze contrattuali;
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se non ritenga che la mancata adozione di iniziative preventive da
parte del Ministero in indirizzo, di ANAS e di Ferrovie dello Stato, e i
conseguenti gravi disservizi che ne sono derivati, abbiano prodotto un evi-
dente e consistente danno erariale, suscettibile di accertamento da parte
della Corte dei conti.

(2-00297 p. a.)

Interrogazioni

D’ALÌ. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

la strada statale 113 Messina-Trapani è una strada statale italiana
che si snoda lungo la costa settentrionale della Sicilia, andando da Mes-
sina a Trapani e servendo numerosi Comuni della Provincia di Trapani,
quali Alcamo, Caltafimi Segesta, Salemi e Vita, nel collegamento con
la città capoluogo;

il tratto della strada statale 113, che va dal chilometro 349 al chi-
lometro 351 all’altezza della località «Domingo» a seguito di recenti
eventi franosi e di pericolosi smottamenti del terreno antistante, è caratte-
rizzata da instabilità del manto stradale e da frequenti parti dissestate che
richiedono urgenti interventi di manutenzione in quanto rappresentano fat-
tore di consistente rischio per le vetture che vi circolano e quindi per l’in-
columità fisica dei cittadini fruitori;

tale tratto dell’asse Messina-Trapani riveste un’importanza strate-
gica per la mobilità per la provincia di Trapani in quanto è attraversato
da un intenso traffico di lavoratori pendolari e studenti che investe i Co-
muni di Alcamo, Caltafimi Segesta, Salemi e Vita, determinato sia dall’in-
dotto agricolo ed industriale, che da una intensa mobilità provinciale ed
interprovinciale legata alle esigenze di frequenza universitaria del Polo
di Trapani;

la grave presenza di smottamenti e dissesti su tale tratto di strada,
oltre a rappresentare una seria minaccia per la sicurezza di molti cittadini,
sta determinando gravi danni alle attività economiche e agli scambi locali
nonché grave nocumento per il potenziale e l’indotto turistico delle aree
interessate ed in particolare quelle di valenza storico celebrativa quali i
luoghi della memoria dell’Unità d’Italia, a maggior ragione interessati
dai festeggiamenti dell’anniversario del 150º, compresi tra Caltafimi Sege-
sta e Salemi;

si stanno determinando in questi giorni gravissime difficoltà alla
circolazione nonché ritardi dei tempi di percorrenza per i cittadini utenti
e un sovraccarico della viabilità minore già fortemente provata in condi-
zioni di normalità;

considerato che:

l’ente gestore della strada statale 113 è la società ANAS SpA, ope-
rante sotto la vigilanza tecnica del Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti;
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la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada statale 113
rientra tra le funzioni e i compiti istituzionali della medesima ANAS
SpA che nella fattispecie non ha mai provveduto a dei controlli delle con-
dizioni del manto stradale non che meno a consequenziali interventi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle suddetta situa-
zione di criticità illustrata in premessa e quali iniziative abbia adottato
o intenda adottare la Società Anas, con la massima urgenza e nell’ambito
delle proprie competenze, per provvedere agli smottamenti del terreno e
quindi alla forte instabilità del manto stradale al fine di ripristinare nel
più breve tempo possibile la piena funzionalità ed agibilità della strada
statale 113 in riferimento al tratto che va dal chilometro 349 al chilometro
351 all’altezza della località «Domingo» e garantire pertanto la sicurezza,
l’incolumità e l’interesse dei tanti cittadini-utenti, anche al fine di scongiu-
rare un’ulteriore contrazione delle risorse commerciali e turistiche provin-
ciali;

se intenda chiedere all’ANAS le dovute delucidazioni circa le nor-
mali condizioni di agibilità e fruibilità della strada statale 113, e se in-
tenda assumere provvedimenti di competenza utili a far sı̀ che il gestore
garantisca un intervento di manutenzione puntuale ed organico per l’at-
tuale stagione invernale in modo anche da rispondere alle esigenze turisti-
che legate al luoghi dell’Unità d’Italia in occasione delle celebrazioni del
suo 150º anniversario.

(3-01827)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

alla breve gestione della Consob, a giudizio dell’interrogante disa-
strosa, da parte del presidente vicario Vittorio Conti ex direttore del
Gruppo Intesa San Paolo, caratterizzata dal più totale disprezzo delle re-
gole e dei diritti dei risparmiatori-utenti, si deve purtroppo aggiungere
una lesione dei diritti dei lavoratori, secondo quanto riportato da un arti-
colo uscito sull’edizione on line del quotidiano «Il Foglio» in data 20 di-
cembre 2010 intitolato: «Prima grana per Vegas alla Consob»;

scrive Michele Arnese: «L’obiettivo, in realtà, è l’ex presidente fa-
cente funzione della Consob, Vittorio Conti, ma della vicenda sarà inve-
stito anche il neo presidente Giuseppe Vegas, ex viceministro dell’Econo-
mia. Appuntamento al Tribunale civile di Roma, sezione Lavoro, il 22 di-
cembre per la Commissione che vigila sulle società quotate e la Borsa. A
trascinare nelle aule giudiziarie l’Authority è la Fiba-Cisl che accusa la
Commissione di comportamento antisindacale: in pratica, secondo i sinda-
calisti della Cisl, i vertici della Consob hanno snobbato le procedure pre-
viste prima di approvare la nuova pianta organica della Commissione»;

nel medesimo articolo si legge che nel ricorso presentato dalla
Fiba-Cisl si afferma che: «»In sintesi, la Commissione, violando aperta-
mente e ripetutamente la tempistica prescritta dalla contrattazione sinda-
cale, prima ha dimostrato disinteresse, se non addirittura spregio, per la
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procedura di definizione della propria pianta organica, ritardandone la de-
terminazione in modo illegittimo e senza motivo per mesi. Poi, d’improv-
viso, ha avvertito l’esigenza imprescindibile di definire la pianta organica
e i futuri concorsi proprio nei giorni dell’anno in cui la maggior parte dei
dipendenti, e tra loro tutti i rappresentanti sindacali della deducente, erano
assenti, e cioè nella settimana di Ferragosto. Ancora, ha convocato a un
incontro solo alcune sigle sindacali, senza neppure dare notizia della riu-
nione alle associazioni escluse. Non contenta di ciò, dopo che la Fiba-Cisl
aveva chiesto, unitamente ad altre sigle, il rinvio della riunione a settem-
bre, ha costruito ad arte una convocazione impossibile da onorare, inviata
per e-mail il 17 agosto con un preavviso di appena 2 ore«»;

considerato che già in occasione di una vicenda che dalla stampa è
stata definita di «parentopoli alla Consob», l’interrogante aveva chiesto
quale fosse stata l’influenza di banche e banchieri nella costruzione delle
dorate carriere all’interno della Consob e se l’osmosi con l’Associazione
bancaria italiana (ABI), che ha attinto gli ultimi due direttori generali, Za-
dra e Sabatini, tra i dirigenti della Commissione, non rappresenti un vul-
nus per l’autonomia, l’indipendenza dell’Istituto, nonché per il diritto dei
risparmiatori a pretendere autorità meno contigue ai potentati economici,
politici e di Governo, bancari e finanziari, e se il Governo fosse a cono-
scenza di quante siano state, durante la gestione di Cardia e del vicario
Vittorio Conti, le assunzioni per chiamata diretta, per concorso pubblico
nonché quali siano stati gli avanzamenti di carriera e la copertura di posti
strategici di funzioni ad hoc da parte dei «predestinati»;

considerato altresı̀ che a giudizio dell’interrogante occorrerebbero
iniziative urgenti per ripristinare la legalità violata dalla gestione Cardia
e, in particolare, del vicario Conti, il quale, oltre a dichiarare immotivata-
mente che i critici della vicenda relativa alla cosiddetta parentopoli alla
Consob si baserebbero su esposti anonimi, sembra abbia caratterizzato
la sua breve gestione da vicario per la più assoluta arroganza rispetto ai
diritti dei lavoratori e di alcuni sindacati, cosı̀ come per la omessa tutela
dei diritti e degli interessi degli azionisti, risparmiatori e degli investitori,
spesso truffati, a giudizio dell’interrogante, con il concorso di distratti
controllori, in primis Consob e Banca d’Italia,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo per gli
aspetti di propria competenza e quali iniziative, anche di carattere legisla-
tivo, intenda promuovere, affinché sia predisposta un’effettiva tutela nei
confronti di risparmiatori ed investitori.

(3-01828)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

in un periodo di tante insicurezze, ad avviso dell’interrogante è
possibile contare su una certezza, cioè la puntualità dei disservizi nei tra-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 348 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



sporti appena inizia l’inverno. Sono numerose le denunce successive agli
eventi di questi giorni tra le quali quella circostanziata di Cittadinanzat-
tiva;

ogni anno nello stesso periodo si è di fronte agli stessi problemi, e
non si possono accettare i paragoni fatti con altri Paesi europei, in quanto
è sotto gli occhi di tutti che ci siano delle evidenti differenze geografiche
e meteorologiche;

soprattutto non è più accettabile continuare a scaricare le responsa-
bilità su altri da parte dei concessionari;

si rileva che ai suddetti sono stati accordati aumenti di tariffe e
prezzi a fronte di investimenti per il miglioramento del servizio e delle
infrastrutture;

alla luce di questi gravissimi fatti va comunque ricordato il com-
portamento onesto del Sindaco di Firenze che ha avuto il coraggio di as-
sumersi pubblicamente le proprie responsabilità e di chiedere scusa ai cit-
tadini,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda urgen-
temente avviare una inchiesta sul rispetto degli impegni, relativi alla effi-
cienza e manutenzione delle reti stradali e ferroviarie nonché degli aero-
porti e degli investimenti, assunti dagli stessi concessionari nei contratti
e, al contempo, non intenda immediatamente riferire non solo sulla ge-
stione dell’emergenza ma, per evitare che quanto accaduto si ripresenti
puntuale, sul rispetto degli impegni proprio dei concessionari del servizio.

(4-04297)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

il giorno 14 dicembre 2010 gli interroganti avevano presentato
un’interrogazione (4-04269) relativa al signor Biram Dah Abeid, Presi-
dente dell’IRA (Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste de
Mauritanie), membro dell’organizzazione non governativa (ONG) «SOS
Esclaves Mauritania», Consigliere della Commissione nazionale dei diritti
umani in Mauritania nonché iscritto al Partito radicale nonviolento, tran-
snazionale e transpartito. Il 13 dicembre, intorno alle ore 11 del mattino,
il signor Biram Dah Abeid insieme a 30 militanti per i diritti umani sono
stati aggrediti, picchiati e arrestati dalla polizia di Nouakchott, capitale
della Mauritania. I militanti stavano manifestando per chiedere la libera-
zione di due ragazze, tenute in condizioni di schiavitù presso un’alta espo-
nente del potere locale. Nei giorni precedenti al 13 dicembre, il signor Bi-
ram Dah Abeid aveva ricevuto delle minacce in seguito al fatto che azioni
e manifestazioni condotte in favore dell’abolizione della schiavitù avevano
conseguito ampio successo a Nouakchott;

in merito alla vicenda sopra menzionata non si conoscono altri det-
tagli;

premesso inoltre che, come riportato dal sito Internet www.peace-
reporter.net: il 18 per cento della popolazione della Mauritania è composto
di schiavi ossia nel Paese vi sono circa 600.000 uomini ancora costretti in
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schiavitù; dal 1981 a oggi si sono succedute numerose leggi contro la

schiavitù, di cui l’ultima approvata nel 2007, ma nessuna di queste leggi

è stata mai applicata poiché nessuno risulta ancora condannato;

considerato che:

in data 17 dicembre una delegazione del Partito radicale nonvio-

lento e di Nessuno tocchi Caino composta dall’onorevole Marco Pannella,

dal deputato Matteo Mecacci, dal signor Stefano Marrella e dal primo fir-

matario del presente atto di sindacato ispettivo aveva fatto regolare richie-

sta di rilascio di visto per potersi recare in visita a Nouakchott per since-

rarsi delle condizioni del signor Biram Dah Abeid nonché per incontrare

le autorità locali nel quadro della campagna mondiale per ampliare il so-

stegno alla risoluzione delle Nazioni unite per la moratoria universale

della pena di morte;

in data 20 dicembre, anche a seguito della facilitazione del Mini-

stero in indirizzo con l’invio di note verbali, i rappresentanti del Partito

radicale nonviolento e di Nessuno tocchi Caino erano stati invitati a re-

carsi all’Ambasciata della Mauritania a Roma per ritirare i visti di cortesia

ma che, dopo quattro ore di attesa, l’Ambasciata ha chiuso senza che tale

documento potesse essere rilasciato;

nel frattempo, grazie a contatti locali, tra i quali la delegazione del-

l’Unione europea, erano stati facilitati incontri col Presidente dell’Assem-

blea nazionale, vari parlamentari, il corpo diplomatico, nonché rappresen-

tanti della società civile e della stampa,

si chiede di sapere:

se il Governo sia informato dei fatti descritti in premessa;

quali iniziative immediate intenda adottare al fine di ottenere l’im-

mediato rilascio di Biram Dah Abeid e degli altri difensori dei diritti

umani arrestati il 13 dicembre scorso, e la liberazione delle due ragazze

ridotte in schiavitù a Nouakchott;

se non ritenga opportuno avviare, nelle principali sedi internazio-

nali a partire da quella europea, una decisa campagna contro la schiavitù

in Africa partendo proprio dalla Mauritania;

quali siano le ragioni che ostino al rilascio del visto per la delega-

zione;

se mai in passato si siano verificati problemi per visite di parla-

mentari in Mauritania;

se il Ministro in indirizzo non ritenga problematico il ritardo con il

quale si potrebbe consentire a degli osservatori internazionali la verifica

delle condizioni di detenzione del signor Biram Dah Abeid e di un’altra

dozzina di militanti dei diritti umani con lui arrestati il 13 dicembre e,

si apprende da notizie raccolte da contatti locali, accusati di aggressione

nei confronti della polizia.

(4-04298)
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FERRANTE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

la situazione in Italia tra chi muore a poche ore dal fermo e chi si
suicida in carcere è diventata oramai drammatica per un Paese civile.
Nelle carceri italiane, alla luce di quanto sta accadendo in questi ultimi
mesi, si può affermare, senza paura di smentita, che oramai è in corso
una drammatica e inesorabile strage silenziosa;

per questo è ancora più drammatica la notizia che apprendiamo
dalla lettura di alcuni articoli pubblicati dai quotidiani «Il Corriere della
Sera» e «Liberazione», il 14 dicembre 2010: «non è giusto che si muoia
in una cella per una crisi d’asma. Alhdy era ammalato, doveva essere cu-
rato. Qualcuno ha sbagliato e adesso vogliamo la verità». Abdou Ndao,
vicepresidente dell’associazione senegalesi di Brescia, non vuole sentire
ragioni. Ieri pomeriggio ha riunito intorno a un tavolo i suoi «saggi»
per discutere del caso di Alhdy Saidou Gadiaga, l’operaio di 36 anni
morto domenica mattina nella camera di sicurezza della caserma dei cara-
binieri di Brescia (...)«;

Alhdy, in Italia da 15 anni, venerdı̀ pomeriggio camminava con un
amico lungo il viale della stazione quando è stato fermato da una pattuglia
dei carabinieri. Un controllo di routine. Il senegalese non aveva docu-
menti, ma solo un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso degli
Spedali Civili;

«il mio permesso di soggiorno è scaduto perché sono rimasto di-
soccupato. Sono rimasto in Italia perché sono ammalato, ha spiegato
Alhdy ai militari, soffro di asma cronica. Ecco il certificato». Tanto è ba-
stato per far scattare l’arresto con l’accusa di violazione della legge n. 189
del 2002, cosiddetta «legge Bossi-Fini». Clandestino da rimpatriare,
chiuso in una cella della caserma di piazza Tebaldo Brasato, Alhdy per
36 ore è rimasto al gelo. Nelle «camere di sicurezza», come confermano
i carabinieri, non esiste riscaldamento e in questi giorni il termometro a
fatica supera i 5 gradi;

versione smentita, però, dal verbale del comandante della stazione.
«L’arrestato – si legge nella nota mandata al consolato del Senegal – è
stato colto da malore alle 8 di domenica, nella camera di sicurezza. Ve-
niva chiesto subito l’intervento di un’ambulanza del 118 che, constatata
la gravità del caso, provvedeva al ricovero». Quaranta minuti più tardi i
medici hanno constatato il decesso del 36enne per «arresto cardiocircola-
torio». Una morte sulla quale la Procura ha aperto un’inchiesta;

è importante evidenziare che Brescia in questi giorni è una «cosa
incredibile», ripetono le voci delle associazioni, della comunità, del sinda-
cato. Spiegano che Brescia è la città della «caccia al negro». Una città
blindata. «Vediamo ovunque le armi della polizia, dalla Stazione al Car-
mine». Un altro dice: «Non puoi bussare mezz’ora e pestare la porta
per avere aiuto». Ad avviso dell’interrogante occorrerebbe capire quanto
tempo è passato tra le richieste d’aiuto e l’arrivo dei soccorsi. Ma a nes-
suno sfugge che la questione principale risiede nella censurabile normativa
cui debbono sottostare i migranti,
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si chiede di conoscere:

se il Governo non intenda promuovere immediate modifiche della
cosiddetta «legge Bossi Fini», per evitare il ripetersi di queste drammati-
che vicende, in modo che il lavoratore extracomunitario in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro che, per cause indipendenti dalla sua re-
sponsabilità perde il lavoro, abbia diritto al rinnovo del permesso di sog-
giorno alla naturale scadenza per ulteriori 24 mesi. Inoltre tale possibilità
di accedere alla proroga di 24 mesi dovrebbe essere estesa anche a coloro
che usufruiscono, ai sensi della normativa vigente, degli strumenti degli
ammortizzatori sociali, cassa integrazione ordinaria o cassa integrazione
straordinaria. Mentre per i lavoratori con contratto stagionale possono ve-
dersi prorogato il permesso di soggiorno alla naturale scadenza per ulte-
riori 12 mesi;

se non intenda urgentemente attuare iniziative di competenza per
supportare ed aiutare concretamente i detenuti, anche attraverso l’avvio
di un’indagine per capire di chi sono le responsabilità nella morte di
Alhdy Saidou Gadiaga;

se non si ritenga oramai indifferibile, anche in virtù delle undici
interrogazioni 3-01079, 4-02449, 4-02254, 4-02496, 4-02584, 4-02781,
4-02920, 4-02974, 4-03616, 4-03801 e 4-03823 depositate a cui non è
stata data inaccettabilmente alcuna risposta, riferire sulla reale consistenza
del fenomeno delle morti in carcere e nei Centri di identificazione ed
espulsione (CIE) in modo che possano essere concretamente distinti i sui-
cidi dalle morti per cause naturali e da quelle, invece, avvenute per cause
sospette.

(4-04299)

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dello sviluppo economico. – Premesso che:

negli ultimi due anni il settore assicurativo dell’intero Mezzogiorno
d’Italia sarebbe entrato nel mirino delle organizzazioni criminali;

nella sola Regione Campania la sinistrosità è aumentata di circa il
40 per cento (come se tutti avessero disimparato improvvisamente a gui-
dare) e le truffe accertate hanno raggiunto l’8,7 per cento contro una me-
dia nazionale del 2,9 per cento;

di tutto ciò si è ampiamente dibattuto nel convegno organizzato da
La Destra e dal Popolo della libertà tenutosi a Napoli il 10 dicembre 2010
alla presenza del Presidente della 10ª Commissione permanente del Senato
e di qualificati esperti del settore;

ritenuto che:

il settore assicurativo ha subito nel tempo alcune modificazioni
normative quali, per esempio quelle introdotte con la legge n. 40 del
2007, cosiddetta «legge Bersani» e il risarcimento diretto del danno previ-
sto nel Nuovo codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209
del 2005;
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dette modificazioni normative, a giudizio dell’interrogante, non sa-
rebbero state supportate da adeguati regolamenti e controlli che ne permet-
tessero una corretta attuazione;

le imprese assicurative mostrano di non essere in grado da sole di
fronteggiare il fenomeno criminoso anche per loro inadeguatezza in ter-
mini di uomini e dati;

occorrerebbe, nello specifico, sviluppare adeguate iniziative di con-
trasto alle frodi nel settore assicurativo;

sottolineato che le imprese assicurative operanti nel Sud Italia non
solo hanno aumentato enormemente le tariffe RCA ma preferiscono, ta-
lora, abbandonare il territorio e disdettare cosı̀ i contratti con gli utenti;

valutato che:

1) gli utenti, soprattutto quelli della Regione Campania, versano
sempre più in una condizione di disagio;

2) la chiusura delle filiali assicurative comporta anche una grande
perdita occupazionale tanto più grave per un territorio, quale quello cam-
pano, già duramente provato dalla crisi;

3) il trasporto delle merci su ruote è notevolmente aumentato an-
che a causa dell’oneroso costo delle tariffe assicurative;

4) aumenta, inoltre, anche il numero di coloro che, non potendo
sopportare il costo di una polizza, circolano sprovvisti di assicurazione,
soprattutto nella Regione Campania;

5) detti automobilisti, inoltre, in caso di incidente, fuggono anziché
fermarsi e soccorrere le vittime;

6) tale stato di cose causa danni all’economia del settore e agli
stessi automobilisti;

tenuto conto altresı̀ che occorrerebbe affrontare con maggiore at-
tenzione, omogeneità ed urgenza un fenomeno di cosı̀ vasta portata,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo
ritengano opportuno istituire un apposito osservatorio antifrode o un appo-
sito ufficio nel quale far confluire tutte le denunce per truffe alle assicu-
razioni;

se ritengano opportuno creare un fondo straordinario a sostegno di
tutti quei dipendenti che vengono licenziati per riduzione del portafoglio o
per chiusura dell’agenzia;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rivolgere a tutte le
compagnie di assicurazioni un invito ufficiale a non abbandonare il terri-
torio del Mezzogiorno d’Italia.

(4-04300)

CARDIELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

nel 2000 l’architetto brasiliano di fama mondiale Oscar Niemeyer
ha progettato gratuitamente per la città di Ravello, in provincia di Salerno,
l’auditorium che porta il suo nome;
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nel 2003 la Conferenza dei servizi della Regione Campania ha ap-
provato il citato progetto che rientrava nell’agenda 2000-2006 dei fondi
europei, riceveva un finanziamento di circa 18,5 milioni di euro;

i lavori ebbero inizio a ottobre 2006, ma la struttura, non ancora
ultimata, fu inaugurata solo il 29 gennaio del 2010;

successivamente, il 28 luglio 2010 la Commissione comunale di
vigilanza ha dichiarato agibile il citato auditorium – che è passato comple-
tamente nelle disponibilità del Comune;

il monumento – che sorge su una superficie di 3300 metri quadrati,
dei quali 1400 coperti, e che sarebbe già costato oltre 16 milioni di euro –
avrebbe dovuto favorire il processo di destagionalizzazione dell’offerta tu-
ristica ravellese e dell’intera Costiera Amalfitana;

l’auditorium, allo stato, risulta essere ancora inutilizzato;

considerato che:

nel 2002 si è costituita la Fondazione Ravello allo scopo di: 1) tu-
telare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di interesse
artistico e storico situati nell’area del Comune di Ravello; 2) promuovere
e coordinare iniziative culturali, scientifiche ed artistiche che facciano dei
siti storico-artistici di Ravello la sede di manifestazioni di prestigio nazio-
nale ed internazionale; 3) rendere detti beni pienamente fruibili dal pub-
blico, secondo modalità che ne consentano la migliore conservazione; 4)
gestire – in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza
– i compendi di beni facenti parte del proprio patrimonio ovvero ad
essa affidati o conferiti in uso;

conseguentemente, detta fondazione culturale – cui hanno aderito il
Comune, la Provincia e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena – ha ela-
borato e sviluppato il cosiddetto «progetto Ravello» in cui rientrava anche
la realizzazione del citato auditorium e che si prefiggeva lo scopo di rilan-
ciare il Festival di Ravello, di gestire eventi e di aprire una scuola di for-
mazione;

considerato, inoltre, che:

il 2 ottobre 2009 la Fondazione Ravello ha siglato con il Comune
di Ravello un accordo per la concessione in comodato d’uso del sopraci-
tato auditorium Oscar Niemeyer al fine di organizzare eventi di carattere
musicale, culturale, formativo, convegnistico, idonei a consentire il conse-
guimento degli scopi statutari della Fondazione Ravello;

detto accordo di cessione della gestione della struttura, tuttavia, ad
aprile 2010 non sarebbe stato ratificato dal Consiglio comunale;

preso atto che:

la struttura progettata dall’architetto brasiliano, nonostante sia
chiusa al pubblico, tuttavia, richiama l’attenzione di decine di visitatori
al giorno;

secondo i quotidiani «Il Mattino» e «Corriere del Mezzogiorno»
del 19 dicembre – che citano, a loro volta il noto giornale inglese «The
Guardian»- la Commissione europea sarebbe in procinto di chiedere conto
e ragione dei soldi spesi e soprattutto conoscere i reali motivi per i quali
la predetta struttura non è mai entrata in funzione;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 354 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



il giornale inglese, inoltre, paventerebbe anche la possibilità che
l’Unione europea blocchi gli ulteriori fondi destinati a coprire le spese
per l’opera di Niemeyer;

il Comune, infatti, già nel 2009 avrebbe ricevuto più di cinque mi-
lioni di euro,

l’interrogante chiede di sapere se al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e al Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti
tutto quanto sopra riferito e in particolare:

1) se risultino i motivi in base ai quali l’auditorium Oscar Nie-
meyer non sia ancora entrato in funzione;

2) se risultino i motivi per i quali il Comune di Ravello non abbia
ancora proceduto all’affidamento della gestione della programmazione de-
gli eventi alla «Fondazione Ravello» o ad altri enti a ciò preposti;

3) se corrisponda al vero che la Comunità europea abbia aperto
un’inchiesta al fine di valutare l’opportunità di stanziare o meno la parte
rimanente dei fondi comunitari per il citato auditorium di Ravello;

4) se e quali provvedimenti intendano porre in essere al fine di
consentire finalmente l’apertura della struttura al pubblico ed evitare che
i fondi europei previsti non vadano perduti e quelli già impiegati non ri-
sultino sprecati.

(4-04301)

AMORUSO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

i servizi postali sono attualmente disciplinati dal decreto legislativo
n. 261 del 1999, atto che, nell’introdurre «regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento
della qualità del servizio», ha espressamente conferito al Ministero delle
comunicazioni (oggi dello sviluppo economico) la competenza nella rego-
lamentazione del settore postale;

tale competenza si articola nella scelta dei fornitori del servizio, la
verifica del rispetto degli obblighi connessi all’espletamento del servizio,
la determinazione dei parametri di qualità e l’organizzazione di un sistema
di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;

il più recente decreto legislativo n. 384 del 2003, che recepisce le
direttive comunitarie di settore in materia di ampliamento della concor-
renza dei servizi postali sui mercati comunitari, estende la competenza
del Ministero alla predisposizione dei controlli volti a garantire che i ser-
vizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedi-
menti al riguardo;

stante il sopra esposto quadro normativo, che regolamenta in ma-
niera analitica l’organizzazione del servizio postale sul territorio nazio-
nale, risultano sempre più numerose le segnalazioni, da parte di utenti pri-
vati, relativamente ai disservizi cagionati dalla scorretta organizzazione
dell’attività;

si fa riferimento a quanto appreso da recenti segnalazioni perve-
nute da cittadini e locali organi di stampa in merito a quanto sta acca-
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dendo nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) dove, da diversi giorni,
gli utenti sono vittime di disservizi del locale ufficio postale;

le questioni a cui ci si riferisce riguardano un duplice disservizio:
la prima legata al rinvenimento di corrispondenza privata abbandonata, per
strada, nei pressi del Centro primario di distribuzione di Poste Italiane sito
sulla Provinciale Acquaviva delle Fonti – Gioia del Colle; la seconda ine-
rente proprio all’ubicazione di tale centro in cui i cittadini, da qualche set-
timana, hanno l’obbligo di recarsi per ritirare la corrispondenza inesitata.
Infatti lo stesso centro sembrerebbe ubicato in una zona difficilmente ac-
cessibile ai cittadini, poiché di fatto allocato in zona extraurbana e priva di
passaggi pedonali e marciapiedi;

nonostante diversi reclami inoltrati dall’utenza e da alcune sigle a
tutela dei consumatori e sindacali, sembrerebbe che Poste Italiane non ab-
bia preso nell’immediatezza i dovuti provvedimenti, alimentando le prote-
ste della cittadinanza e, in particolare, delle persone anziane, dei disabili e
di quelle categorie deboli che hanno, in sostanza, subito la sospensione di
un servizio essenziale, dato che, per le operazioni di cui sopra, si recavano
presso l’Ufficio postale sito nella centralissima piazza Di Vagno;

siamo, pertanto, in presenza di una disorganizzazione strutturale
dell’azienda che condiziona il regolare funzionamento del servizio sull’in-
tero territorio nazionale, cagionando cosı̀ gravi disagi anche per gli utenti
che utilizzano la corrispondenza in ambito professionale;

tale disorganizzazione è tanto più grave in quanto inerente all’eser-
cizio di un’attività che, in quanto finalizzata a garantire l’effettivo eserci-
zio della libertà di comunicazione, è espressamente riconosciuta come ser-
vizio pubblico essenziale, suscettibile, pertanto, non solo di un’apposita
regolamentazione, ma anche di stringenti forme di controllo che garanti-
scano la concreta esplicazione del servizio medesimo,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in
premessa e quali provvedimenti ritenga opportuno porre in essere al fine
di arginare tali disservizi e realizzare accordi ed intese aziendali, per un
effettivo miglioramento dei servizi postali nei centri urbani e periferici an-
che attraverso il diretto coinvolgimento delle amministrazioni locali.

(4-04302)

POLI BORTONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nei giorni 8 e 11 ottobre 2010 si sono svolte le prove di ammis-
sione al concorso per 1 posto di vigile urbano, part-time, per la copertura
di 24 ore settimanali, presso il Comune di Ortelle (Lecce);

si apprende dagli organi di stampa che l’Amministrazione comu-
nale di Lecce, avendo necessità di assumere 5 vigili a tempo indetermi-
nato e a tempo pieno in data 16 novembre 2010 avrebbe deliberato di at-
tingere tale personale della Polizia municipale dalla graduatoria finale di
detto concorso, stipulando cosı̀ una convenzione con il Comune di Ortelle;

si è verificata la strana circostanza di nomina, quali commissari
della commissione d’esame del Comune di Ortelle, del comandante della
Polizia municipale di Lecce e del consulente economico del sindaco di

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 356 –

478ª Seduta (antimerid.) 21 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



Lecce, successivamente costretti a dimettersi a causa di pesantissime po-
lemiche all’interno della maggioranza dell’amministrazione leccese, che
hanno occupato intere pagine della stampa locale;

dalla graduatoria si attingerà, secondo convenzione, dal secondo
posto in giù, in quanto il primo posto è destinato al Comune di Ortelle
che ha bandito il concorso;

sono, inoltre, trascorsi cinquanta giorni dallo svolgimento della
prima prova e ancora non si conosce l’esito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, non
intenda verificare la legittimità degli atti posti in essere dalla giunta comu-
nale di Lecce, accertando anche i motivi delle dimissioni dei due citati
componenti;

se non intenda verificare, in particolare, la presenza di graduatorie
già in essere alle quali attingere presso altri Comuni della Provincia e
della Regione; o se vi fossero richieste ancora inevase di mobilità;

se intenda promuovere una indagine presso il Comune di Lecce per
verificare le motivazioni dell’anomalo comportamento della Giunta e gli
eventuali danni provocati a quanti hanno ingiustificatamente visto insoddi-
sfatte le richieste di mobilità.

(4-04303)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, dello svi-
luppo economico e degli affari esteri. – Premesso che:

in un articolo pubblicato su «Il Corriere della Sera» del 20 dicem-
bre 2010, con all’occhiello il caso appalti in Nigeria, dal titolo «La società
di revisione «Fino al 2004 esisteva un’Eni parallela»«, Giuseppe Guastella
riporta una perizia della società di revisione secondo la quale sarebbe esi-
stito nell’Eni e nella sua controllata Snam Progetti «un modello organiz-
zativo parallelo illegale e segreto, finalizzato ad agevolare la »corruzione
internazionale«, in particolare in Nigeria», almeno fino al 2004; «un si-
stema che, bypassando quello ufficiale, non impediva il pagamento di tan-
genti per milioni di dollari a funzionari pubblici di altissimo livello affin-
ché il consorzio internazionale Tskj, di cui Snamprogetti (poi incorporata
in Saipem) faceva parte al 25%, ottenesse gli appalti di un megaimpianto
per il trattamento del gas nello stato africano. A certificarlo è la Deloitte,
una della maggiori società di revisione al mondo, che per la Procura di
Milano ha esaminato i modelli organizzativi che Eni e Snamprogetti/Sai-
pem si erano date per la legge 231 del 2001 sulla responsabilità ammini-
strativa delle imprese, e che furono aggiornati dopo il 2004. La perizia è
depositata nell’inchiesta per corruzione internazionale dei pm Fabio De
Pasquale e Sergio Spadaro secondo i quali, attraverso contratti di interme-
diazione, 187 milioni di dollari sarebbero stati pagati tra il ’94 e il 2004 a
politici e militari nigeriani dal Tskj, di cui facevano parte anche l’ameri-
cana Kellog-Halliburton, la giapponese Jgc e la francese Technip. Oggi
l’udienza preliminare dal gup Simone Luerti in cui i pm chiederanno il
processo per 5 manager Snamprogetti all’epoca dei fatti e per la Saipem.
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Archiviazione, invece, per l’Eni in quanto non sono emerse responsabilità
a carico di suoi rappresentanti. La legge vieta »di adottare, implementare,
incoraggiare, tollerare di fatto modelli organizzativi paralleli segreti«,
scrive Deloitte secondo la quale, invece, esisteva un sistema che si occu-
pava della »pianificazione della strategia di pratiche corruttive« per gli ap-
palti nell’area di Bonny Island. In Tskj, infatti, si tenevano »riunioni ope-
rative« in cui si decidevano »tempi e modi« delle corruzioni e chi in Ni-
geria »contattare e corrompere«. Veniva usato anche un »linguaggio con-
venzionale di copertura« nel quale le tangenti diventavano »cultural mee-
ting« o »cultural committee«. Un sistema inventato da Wojciech Chodan
della Kellog. »Era divertito – ha testimoniato a verbale il manager Snam-
progetti Luciano Caglio – di aver trovato una formula che permettesse di
mettere nero su bianco espressioni che potevano essere imbarazzanti. Cul-
tural nasceva dal fatto che pagare certe persone, che avevano un ruolo
chiave in quel paese, faceva parte della «cultura» locale. Chodan spesso
ironizzava che con questa terminologia potevamo stare un po’ tranquilli,
visto i problemi che avevamo all’epoca con l’inchiesta Mani pulite«. Un
altro manager, Ennio Carbone, ha detto che era chiaro nel Tskj che biso-
gnava pagare chi in Nigeria prendeva le decisioni sugli appalti, a partire
dall’allora presidente della Repubblica »che avrebbe potuto metterci in
tutti i modi il bastone fra le ruote«. Questo, a parere di Deloitte, dimostra
sia che fino al 2004 l’Eni era consapevole della »vulnerabilità« al »rischio
di commissione di reati di corruzione« sia che negli appalti in Nigeria la
gestione di questo rischio sembra essersi limitata a una conformità alla
legge solo sulla carta. Anche in Nigeria è stata aperta un’inchiesta.
Dopo l’arresto un mese fa dei manager Giuseppe Surace (Saipem) e Frank
Pliyae (Technip) la magistratura sta per citare l’ex vicepresidente Usa
Dick Cheney, che è stato ad Halliburton. Un altro procedimento è in corso
negli Usa in cui il colosso energetico si è impegnato a versare 365 milioni
di dollari»;

considerato che:

in Nigeria destò molta impressione l’assassinio di Ken Saro-Wiwa,
impiccato il 10 novembre 1995 con l’accusa di aver fatto uccidere quattro
militanti del Movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni (Mosop)
che non condividevano la sua linea. Un’accusa falsa, secondo alcuni, vo-
luta dai petrolieri della Royal Dutch Shell e da altre compagnie petrolifere
che avevano saccheggiato il delta del Niger per estrarre petrolio pagato
una miseria al governo nigeriano;

l’impiccagione di Ken Saro-Wiwa rappresenta il simbolo delle in-
giustizie del passato commemorato oggi dal Paese più popoloso d’Africa,
la Nigeria che ricorda il sacrificio di uno scrittore-attivista che si batté
fino all’ultimo al fianco del suo popolo, ostaggio delle multinazionali
del petrolio, della corruzione e delle dittature militari;

nel libro «Un mese e un giorno. Storia del mio assassinio», di Ken
Saro-Wiwa, edito da Baldini Castoldi, viene raccontata la prima prigionia
(31 giorni, nel 1993) che l’autore affrontò prima di essere nuovamente ar-
restato nel 1994 e, a seguito di un processo da tutti ritenuto una farsa, im-
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piccato (nel 1995) dal regime nigeriano, assieme ad altri 8 attivisti del
MOSOP (Moviment for the Survival of the Ogoni People);

Ken Saro-Wiwa era un poeta, scrittore, drammaturgo e autore tele-
visivo nigeriano, che dopo aver ricoperto incarichi istituzionali negli anni
’70, a partire dagli anni ’80 si fece promotore delle rivendicazioni del suo
popolo (gli Ogoni), e in generale delle popolazioni del Delta del Niger
(oggi uno dei luoghi più inquinati del mondo), contro lo sfruttamento
da parte delle multinazionali – Shell in testa – del territorio per l’estra-
zione del petrolio (la Nigeria è il maggior produttore di petrolio africano).
Saro-Wiwa accusava la Shell di uccidere gli Ogoni inquinando l’ambiente
con i rifiuti industriali prodotti dallo sfruttamento del petrolio;

l’anno dopo, nel 1996, Jenny Green, avvocatessa americana, avviò
una causa contro la Shell, per dimostrare la sua complicità nell’assassinio
di Ken Saro-Wiwa. La Shell, al processo iniziato nel maggio 2009, patteg-
giò, pagando un risarcimento di 11,1 milioni di euro pur di non dar corso
al dibattimento, che secondo molti avrebbe fatto scoprire molti «affari
poco chiari» della multinazionale in Nigeria. All’epoca dell’assassinio
(perché di questo si tratta) di Ken Saro-Wiwa la Nigeria era guidata dal
generale Sani Abacha (che il 17 novembre 1993, a seguito dell’annulla-
mento delle elezioni che avevano decretato la vittoria del ricco uomo d’af-
fari Abiola, aveva preso il potere) che a fine del 1994 aveva istituito un
tribunale speciale militare per far condannare gli Ogoni per i disordini
nel Delta del Niger. La sentenza fu pronunciata il 31 ottobre 1995 e no-
nostante gli interventi di Bill Clinton (allora presidente americano), di
Nelson Mandela e del Commonwealth (che a seguito espulse la Nigeria),
la sentenza fu rapidamente eseguita. Abacha morı̀ poi improvvisamente l’8
giugno 1998 (per infarto mentre festeggiava assieme a due-tre prostitute);

a seguito della sua morte, la moglie fu arrestata all’aeroporto di
Lagos con 38 valigie piene di denaro. Si pensa che la famiglia Abacha
(moglie e 9 figli) abbia sottratto al popolo nigeriano una cifra vicina ai
4 miliardi di dollari. Per la Svizzera (che aveva «congelato» quasi 750 mi-
lioni di dollari di Abacha) la famiglia Abacha è ritenuta una «famiglia cri-
minale». Recentemente il Liechtenstein ha iniziato la restituzione alla Ni-
geria di 188 milioni di euro rubati della famiglia Abacha;

è evidente che l’assassinio di Ken Saro-Wiwa (che più volte aveva
proposto di dividere con le popolazioni locali i grandi guadagni del petro-
lio), l’avidità di Sani Abacha (confermato dall’esportazione all’estero di
2,2 miliardi di dollari) e la sua scomparsa repentina, le enormi entrare
della Shell (per le estrazioni del petrolio del Delta del Niger) e la volontà
di chiudere presto il processo (patteggiando un rimborso), lasciano intra-
vedere un legame da cui è difficile sottrarsi;

nel suo ultimo discorso presso il tribunale speciale militare che lo
condannò a morte, Ken Saro-Wiwa ebbe modo di dire: «inorridito dall’u-
miliante povertà del mio popolo, che pure vive in una terra ricca, ango-
sciato della sua emarginazione politica e per lo strangolamento econo-
mico, indignato per la devastazione del suo territorio (...) ho investito le
mie risorse intellettuali e materiali, tutta la mia vita in una causa in cui
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credo ciecamente e per la quale non posso accettare intimidazioni e ricatti
(...) né la prigionia, né la morte potranno impedirci di avere successo»,
concludendo «sono convintissimo che molto presto la Shell sarà chiamata
a rispondere della guerra ecologica iniziata nel delta del Niger»;

il 20 dicembre 2010, a seguito della chiusura delle indagini della
Procura della Repubblica, il pubblico ministero di Milano Letizia Man-
nella, ha fatto notificare dalla Guardia di finanza di Milano a nove mana-
ger dell’Eni una presunta violazione della legge sulle accise del gas, con
tasse non pagate per un valore di circa 1,7 miliardi di euro. Si legge in un
articolo pubblicato su «la Repubblica» il 20 dicembre: «Gli indagati sono
due direttori di divisione Gas & Power di Eni SpA (Luciano Sgubini e
Domenico Dispenza) e sette sottoscrittori della dichiarazione annuale di
consumo per il gas naturale: Gianluigi Ghidoli, Roberto Zucca, Paolo Mi-
lanesio, Vincenzo Gallo, Mario Antinori, Michele Carbone e Giuseppe
Biamino. I nove sono accusati di aver sottratto »ingenti quantità di gas na-
turale all’accertamento e/o al pagamento dell’accisa«, si legge nel provve-
dimento di chiusura delle indagini. La legge violata secondo l’accusa è
quella relativa al decreto 26 ottobre 1995»,

si chiede di sapere:

se nell’inchiesta per corruzione internazionale di cui in premessa
Eni e Snam Progetti non abbiano contribuito a finanziare il regime di
Abacha, contribuendo anche indirettamente all’impiccagione di Ken
Saro-Wiwa;

se risponda al vero che, nonostante il divieto di legge di adottare,
implementare, incoraggiare, tollerare di fatto modelli organizzativi paral-
leli segreti, esistesse invece al gruppo Eni un sistema che si occupava
della pianificazione della strategia di pratiche corruttive per gli appalti
nell’area di Bonny Island, mentre in Tskj si tenevano riunioni operative
in cui si decidevano «tempi e modi» delle corruzioni e chi in Nigeria con-
tattare e corrompere;

se, alla luce delle dichiarazioni di Ennio Carbone, il Governo non
intenda attivarsi per verificare se nel Gruppo Eni siano ancora diffuse tali
pratiche corruttive;

quali siano le valutazioni del Governo sulla circostanza che, alla
luce del parere di Deloitte, almeno fino al 2004 l’Eni era consapevole
della «vulnerabilità» al «rischio di commissione di reati di corruzione»
e che negli appalti in Nigeria la gestione di questo rischio sembra essersi
limitata a una conformità alla legge solo sulla carta, considerato che anche
in Nigeria è stata aperta un’inchiesta, mentre un altro procedimento è in
corso negli Usa, in cui il colosso energetico si è impegnato a versare
365 milioni di dollari;

se il consolidato «sistema Eni», volto ad acquisire consenso con
rilevanti investimenti pubblicitari per proteggere i propri dirigenti dai
vari scandali e da fenomeni di corruzione, non debba essere oggetto di at-
tenzione da parte del Governo, per tutelare azionisti, risparmiatori ed
utenti italiani, costretti a pagare le bollette del gas, importato dal monopo-
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lista Snam Rete Gas, a condizioni molto più onerose dei consumatori eu-
ropei.

(4-04304)

LANNUTTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’e-
conomia e delle finanze. – Premesso che:

sono giunte all’interrogante numerose segnalazioni di cittadini ro-
mani che lamentano gli ormai insostenibili disagi che sono costretti a su-
bire quotidianamente a causa dei disservizi dei trasporti pubblici nella ca-
pitale;

da ultimo lo sfogo di una famiglia che è costretta a servirsi quoti-
dianamente dei servizi ATAC lungo una traiettoria (Cinecittà-Centocelle),
da sempre servita molto male. Negli ultimi anni i cittadini riferiscono di
aver notato un progressivo peggioramento di un servizio già scadente fa-
cendo riferimento in particolar modo alle linee 552 e 451 ma sottoli-
neando che la cosa è diffusa per numerose altre linee. In particolare la-
mentano che: 1) gli autisti salterebbero regolarmente le corse inventandosi
scuse sempre più surreali con attesa di 50 minuti per la linea 552; 2) il
servizio di ricognizione telematica Atac Mobile, che è servito per qualche
mese a tamponare l’assenza di orari segnalati alle fermate, starebbe per
smettere di funzionare. In particolar modo, la linea 552 è stata per un pe-
riodo esclusa dal servizio di monitoraggio e non corrisponde più alla realtà
divenendo di fatto un «servizio» totalmente inaffidabile; 3) gli autisti sa-
rebbero sempre pronti a rallentare la corsa per poter saltare un turno e la
sera, quando scatta l’ultima corsa, diventerebbero dei corridori da Formula
1 mettendo a rischio l’incolumità dei passeggeri. Pertanto l’ultima corsa
sarebbe diventata praticamente non usufruibile, mentre in precedenza era
possibile usufruirne fino alle ore 00.30;

considerato che:

è di questi giorni la notizia, come si legge nell’articolo pubblicato
su «Il Corriere della Sera» di Roma il 19 dicembre 2010, dell’«ennesimo
caso della Parentopoli che da settimane» scuote la città di Roma sulle as-
sunzioni facili nelle aziende del Comune. Questa volta riguarda la bril-
lante carriera di Paolo Serapiglia, uno degli uomini vicini al sindaco Ale-
manno;

si legge nel citato articolo: «In Comune, infatti, entra praticamente
subito, non appena si insedia la giunta. Il centrodestra vince le elezioni il
28 aprile 2008 e la delibera di assunzione di Serapiglia (la numero 120) è
del 18 giugno: contratto a tempo determinato fino alla scadenza del man-
dato elettorale del sindaco, (...) si legge nell’atto della giunta» che Serapi-
glia è stato assunto «nella »segreteria del sindaco per cooperare all’eser-
cizio delle funzioni ad essa connesse«, ed è lo stesso Alemanno – con
una nota del giugno 2008 – ad aver »manifestato la volontà di avvalersi
della collaborazione del sig. Paolo Serapiglia«»;

a novembre del 2009, però, poco più di un anno dopo la sua assun-
zione a tempo determinato, lascia l’incarico e per lui «si aprono le porte
dell’Ama, gestita da Franco Panzironi, amico e sodale di Alemanno, se-
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gretario generale della sua fondazione Nuova Italia, nominato all’Unire
quando il sindaco era ministro dell’Agricoltura»;

in Campidoglio spiegano che Serapiglia «è entrato dopo aver
svolto una regolare selezione, perché all’azienda serviva quel tipo di pro-
fessionalità». Si legge ancora nel citato articolo: «In Ama, però, Serapiglia
resta appena qualche mese, tanto era indispensabile la sua figura. Giusto il
tempo di scavallare l’anno visto che, già nei primi mesi del 2010, ritorna
in Campidoglio, stavolta con la formula del »distacco aziendale«». Lavora
nel gabinetto del sindaco, ma «con il contratto all’Ama garantito»;

tre anni fa Serapiglia era in piazza come leader della protesta dei
tassisti contro il sindaco Veltroni ed in quanto capo della Cisa-taxi (non-
ché responsabile del Settore trasporti della Fiamma Tricolore di Rauti), si
era distinto come uno dei manifestanti più accesi (al fianco di Loreno Bit-
tarelli, del 3570) nella battaglia contro la concessione di nuove licenze;

dopo l’ex tassista diventato consigliere comunale, oggi si apprende
che anche un altro ex tassista, Giuliano Falcioni, avrebbe trovato un posto
privilegiato nell’Atac;

l’ex tassista sarebbe stato assunto dopo la vittoria di Alemanno ini-
zialmente come autista e poi sarebbe stato trasferito al «piano nobile» del-
l’azienda: lavora nell’Area relazioni istituzionali e ufficio stampa dell’A-
tac, dove segue l’archiviazione degli articoli, la rassegna stampa mattutina,
i contatti con le testate;

di fronte allo scandalo di parentopoli il sindaco, come si legge nel
citato articolo, avrebbe dichiarato: «Non mi occupo di assunzioni (...)
chiunque ha commesso a mia insaputa delle irregolarità dovrà lasciare
l’incarico»;

in riferimento a Dario Panzironi, figlio dell’amministratore dele-
gato dell’Ama che lavorava nella sua segreteria e poi è entrato ad Eur
SpA (società all’80 per cento del Ministero dell’economia, ma dove c’è
come amministratore delegato Riccardo Mancini, uomo molto vicino al
sindaco), Alemanno, si legge nel citato articolo, ha aggiunto: «Non posso
sapere neppure quello che avviene nel mio gabinetto»;

la direzione relazioni esterne, istituzionali e comunicazione dell’A-
tac da meno di un anno è guidata da Stefania Fois. Il suo nome è già ap-
parso nell’inchiesta di parentopoli perché compagna di un noto politico
del Popolo della Libertà e fedelissima della corrente di tale partito deno-
minata dei «gabbiani»;

la Fois è alle dirette dipendenze del presidente Luigi Legnani con
il quale ha lavorato a lungo alle ferrovie del Nord proprio alle relazioni
esterne. Ai suoi ordini la Fois, benché non risulta iscritta all’ordine dei
giornalisti, ha l’ufficio stampa (guidato dal giornalista professionista Mau-
rizio Sgroi), l’infomobilità (con il giornalista Gianluca Naso), le relazioni
istituzionali (guidate da Roberta Pileri ex compagna dell’ex assessore alla
mobilità della giunta Veltroni Mauro Calamante) e il polo museale (con il
giornalista Massimo Bianchini);

quello della Fois è un contratto d’oro. La sua assunzione è stata
fatta dall’amministratore delegato Adalberto Bertucci. E il 26 febbraio
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del 2010 e con il provvedimento 18 Bertucci decide, con il visto del-
l’assessore al bilancio Maurizio Leo (lettera del 27 gennaio protocollo
n. 4/ris), di procedere «al più presto» all’assunzione a tempo indetermi-
nato della Fois insieme ad altri due alti dirigenti. Costo complessivo del-
l’operazione 769.272 euro di cui 210 per oneri sociali e trattamento di fine
rapporto;

lo stipendio del direttore delle relazioni esterne dell’Atac, che è
molto più alto di quello dello stesso sindaco, fa pensare all’anomalia di
questa parentopoli romana visto che non è solo una questione di parenti,
amici e fede politica, ma anche una questione di stipendi, soprattutto
quando l’assunzione riguarda aziende del Comune di Roma, come l’Atac
appunto, che hanno bilanci disastrati e dovrebbero spendere in maniera at-
tenta le proprie risorse,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo affin-
ché la mobilità pubblica di Roma raggiunga almeno la stessa efficienza
delle altre capitali europee, assicurando ai cittadini, che si trovano a com-
battere quotidianamente con i numerosi disagi del trasporto pubblico, un
livello di decoro ed efficienza;

alla luce della parentopoli sulle assunzioni facili nelle aziende mu-
nicipalizzate del Comune di Roma che ha messo in luce un sistema com-
plesso di relazioni familistiche, economiche e politiche, con stipendi
d’oro, quali iniziative intenda adottare al fine di garantire ai cittadini cri-
teri di competenza e professionalità nella scelta del personale in aziende a
capitale pubblico considerato che le assunzioni a ruoli cosı̀ diversi e estra-
nei alle competenze originarie, per le quali i titolari vengono assunti, sono
causa dei disservizi;

se, alla luce della persistente e conclamata situazione di ineffi-
cienza e disservizio che caratterizza il trasposto pubblico a Roma visto
che l’unica risposta del Sindaco è stata quella del possibile aumento delle
tariffe, non ritenga che l’annunciato aumento del costo del biglietto non
rappresenti il solito sistema di far pagare solo agli utenti la gestione scel-
lerata e fallimentare dell’azienda.

(4-04305)

LANNUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

in data 17 dicembre 2010 è stato pubblicato l’elenco delle 39 as-
sociazioni ammesse a designare i membri del prossimo Consiglio nazio-
nale degli utenti (CNU) dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(AGCOM) come si legge dal sito dell’Autorità: «Ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del regolamento sui criteri per la designazione, l’organizzazione
e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti di cui alla delibera
n. 54/99/CONS come modificata in particolare dalla delibera n. 399/10/
CONS, si procede alla pubblicazione dell’elenco delle associazioni che
ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato regolamento hanno dichiarato la
loro intenzione di designare uno degli esperti tra i quali l’Autorità sce-
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glierà i componenti del Consiglio nazionale degli utenti fornendo la docu-
mentazione richiesta»;

poiché il termine ultimo per le designazioni sarà probabilmente fis-
sato a marzo-aprile 2011, non è sicuro che il nuovo CNU potrà essere no-
minato prima dell’estate 2011;

considerato che:

il CNU è stato istituito nel 1997 per esprimere pareri e proposte
all’AGCOM, al Parlamento, al Governo e a tutti gli organismi pubblici
e privati con competenza in materia audiovisiva. Lo scopo è salvaguardare
i diritti dei cittadini e promuovere il dibattito su questi temi;

l’ordinanza n. 399 del 2010 dell’Authority ha cambiato le regole
per la nomina e il CNU presso l’AGCOM – organismo consultivo per
«la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini», come re-
cita la legge istitutiva – viene azzerato con effetto retroattivo e fino a
nuove scelte, cioè probabilmente non prima del 2011;

con l’ordinanza n. 399 del 2010 di fatto l’AGCOM abbandona il
contenzioso amministrativo sulla nomina del CNU attuale, dopo che il
Tar Lazio (sentenza n. 5185 del 2009, stranamente lasciata passare in giu-
dicato dall’Avvocatura dello Stato, con il sostanziale avallo del Servizio
giuridico dell’AGCOM) aveva censurato i criteri di selezione;

la nuova disciplina si prefigge di costituire un organismo in cui
trovino spazio le associazioni di consumatori e di tutela dei minori real-
mente rappresentative, ma in realtà l’aver lasciato cristallizzare la sentenza
del Tar ha provocato l’annullamento dell’attività sin qui svolta e, soprat-
tutto, la scopertura di rappresentatività dei consumatori per il prossimo
anno;

secondo Remigio Del Grosso, segretario nazionale della Lega con-
sumatori e membro dell’attuale CNU sono stati buttati a mare, cosı̀, 4 anni
di proficuo lavoro e, probabilmente, resi nulli anche gli atti compiuti dal
vecchio CNU, tra i quali alcuni di particolare importanza, come la desi-
gnazione di una decina di componenti del Comitato di applicazione del
codice «Media e Minori» costituito presso il Dipartimento Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico. La nullità di tali designazioni do-
vrebbe aver inficiato anche tutti gli atti del Comitato «Media e Minori»
adottati – nei confronti delle principali emittenti televisive nazionali e lo-
cali – con la significativa partecipazione dei componenti indicati dal
CNU-AGCOM;

in sostanza, continua Grosso, l’incomprensibile comportamento
dell’Avvocatura dello Stato e del Servizio giuridico dell’AGCOM ha
creato gravissimi danni ai diritti degli utenti italiani, che il CNU si è im-
pegnato a fondo in questi 4 anni a tutelare, ma anche ai diritti sostanziali e
morali e all’immagine pubblica dei Consiglieri del CNU. Si pensi ad
esempio solo a tutte le audizioni, congressi, gruppi di lavoro, eccetera,
sempre ai massimi livelli istituzionali, ai quali i Consiglieri sono interve-
nuti, esponendosi sempre anche personalmente, con la loro immagine pub-
blica, immagine sulla base della quale erano anche stati tra l’altro selezio-
nati;
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nel frattempo, i partecipanti al concorso indetto dal CNU per le
migliori tesi di laurea sul tema «Audiovisivi e minori», attendono da oltre
un anno la proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei 5 premi di
2.000 euro ciascuno, mentre i membri del CNU sono ancora in attesa di
ricevere il (modesto) compenso degli ultimi quattro mesi di lavoro del
2009;

ad avviso dell’interrogante la delibera n. 399 del 2010 emanata da
AGCOM, che ha lentamente avviato una nuova procedura di nomina del
CNU la quale, per la sua farraginosità, è destinata a durare ancora per pa-
recchi mesi, con il risultato che per circa un anno e mezzo mancherà l’oc-
chio vigile del CNU su tutte le problematiche che interessano gli utenti
delle telecomunicazioni e dei media, a cominciare dal varo del Contratto
di Servizio Rai 2010/2012 che sarà approvato in grave ritardo senza aver
sentito il parere del CNU, rappresenta un modo per togliere importanza al
Consiglio fino a pensare di abrogarlo,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo sulla vi-
cenda e quali iniziative, alla luce della nuova delibera AGCOM e nell’am-
bito delle proprie competenze, intenda assumere il al fine di garantire la
salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini in materia au-
diovisiva e di telecomunicazioni, considerato il vuoto di rappresentatività
dei consumatori lungo 18 mesi.

(4-04306)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01828, del senatore Lannutti, sulla gestione della Consob.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 477ª seduta pubblica del 20 dicembre
2010, a pagina 84, alla quinta riga, sostituire le parole: «alla senatrice Sbarbati» con le
seguenti: «al senatore Possa».
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