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«Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n . 590, r e c a n t e istituzione di nuove
u n i v e r s i t à » (2082), d'iniziativa dei s e n a t o r i
Accili e d altri
(1) Il disegno di legge, nel testo a p p r o v a t o , assum e il s e g u e n t e titolo: «Estensione, ai c i t t a d i n i italiani r e s i d e n t i o c h e a b b i a n o r i s i e d u t o all'estero p e r
m o t i v i di lavoro e professionali e loro c o n g i u n t i , di
a l c u n i benefici previsti dalla legge 3 m a r z o 1971,
n . 153».

«Estensione ai c i t t a d i n i i t a l i a n i r e s i d e n t i all'estero
p e r m o t i v i di lavoro e professionali e loro congiunti di a l c u n i benefìci previsti d a l l a legge 3 m a r z o
1971, n. 153» (2051), a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a dei
deputati
(Discussione e a p p r o v a z i o n e con modificazioni) (1)

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
«Estensione ai cittadini italiani residenti al-

Senato della
7a

Repubblica

Vili

— 780 —

COMMISSIONE

l'estero per motivi di lavoro e professionali e
loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153», già approvato
dalla Camera dei deputati.
Prego il senatore Accili di riferire alla
Commissione sul disegno di legge.
A C C I L I , relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 2051 è una sorta di corollario della legge 3 marzo 1971, n. 153: estende
infatti ai cittadini italiani residenti all'estero
per motivi di lavoro e professionali e loro
congiunti alcuni benefici previsti dalla legge
suddetta. La differenza si può rilevare anche
dalla terminologia usata nel provvedimento
in discussione: mentre nella legge n. 153 ci si
riferiva soltanto agli emigrati, nel disegno di
legge n. 2051 si introduce una categoria aggiuntiva, quella dei cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro e professionali. Vorrei quindi ribadire che si tratta di
categorie diverse, ma, poiché si tratta com u n q u e di cittadini italiani residenti all'estero per svolgere una certa funzione, hanno
ugualmente titolo a beneficiare della legge
n.153.
Infatti, l'articolo 1 prevede che i cittadini
italiani residenti all'estero per motivi di lavoro e professionali e ì loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153,
relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero
nelle scuole straniere corrispondenti alle
scuole italiane elementari e medie e dei titoli
finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali
italiani di istruzione secondaria di secondo
grado. In altri termini, si tratta di stabilire
l'equipollenza del titolo di studio conseguito
all'estero con i titoli di studio italiani, materia che, come è noto, è gestita dal Ministero
degli affari esteri con la collaborazione del
Ministero della pubblica istruzione.
A tale proposito, l'articolo 5 della legge 3
m a r z o 1971, n. 153, prevede una serie di
adempimenti piuttosto meticolosi, per cui al
conseguimento del titolo si arriva dopo l'accertamento di una serie di condizioni che
derivano anche dalla composizione delle
commissioni, che sono costituite d'intesa con
il Provveditorato agli studi e che prevedono
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la presenza di rappresentanti del Ministero
degli affari esteri.
Inoltre, il secondo comma dell'articolo 1
del disegno di legge in discussione prevede
un'altra innovazione. Esso testualmente recita: «Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la
'condizione di cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro o professionali o
di congiunto degli stessi». Il riconoscimento
del titolo di equipollenza è quindi condizionato al riconoscimento di questa condizione
che viene attestata dalle nostre autorità consolari.
All'articolo 2 si precisa che alle classi e
corsi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo
2 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono
essere ammessi anche i cittadini italiani, di
cui al precedente articolo, i quali frequentino
le scuole straniere corrispondenti alle scuole
italiane elementari e medie. L'articolo 2 della legge n. 153 prevede infatti che il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative
scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 1, istituisca: a) classi
o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione; b) corsi integrativi di lingua e cultura
generale italiana per i congiunti dei lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle
scuole italiane elementari e medie.
In sostanza, il disegno di legge in discussione estende ai cittadini italiani residenti
all'estero per motivi di lavoro e professionali,
nonché ai loro congiunti, le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 153 del
1971, relativamente alle dichiarazioni di
equipollenza dei titoli di studio conseguiti
all'estero che, ripeto, la legge succitata non
prevedeva, in quanto faceva riferimento unicamente al semplice emigrato.
Auspico quindi la rapida approvazione del
disegno di legge n. 2051 che, pur non ponendosi grandi finalità, integra una disposizione
legislativa già vigente che fino a questo momento pare abbia funzionato egregiamente.
PRESIDENTE.
scussione generale.

Dichiaro aperta la di-
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C O N T E R N O D E G L I A B B A T I . Non
ho molto da aggiungere a quanto testé esposto dal senatore Accili. Sono d'accordo con il
relatore quando sottolinea la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge in
discussione. Occorrerà tuttavia procedere
tempestivamente all'approvazione di u n
provvedimento organico di revisione della
legge n. 153 del 1971.
Era ovvio che questa legge trattasse problemi dei lavoratori italiani emigrati, essendo la prima revisione importante, contenente
elementi decisamente positivi (anche se poi
la sua applicazione è stata molto difficile),
della p r i m a legge sulla scuola italiana all'estero del 1940, che aveva una impostazione
ideologica del tutto diversa.
Nel 1971 bisognava risolvere urgentemente
la situazione dell'emigrato, mentre attualmente è probabile che ci sia u n numero più
elevato rispetto ad allora di persone che si
fermano all'estero per lavorare per un certo
periodo di tempo, categoria questa certamente diversa da quella dell'emigrato.
Pertanto, ribadisco la necessità di approvare questo disegno di legge. Tuttavia, la revisione della legge n. 153 non deve essere limitata a questo semplice provvedimento: a tale
proposito, dovrebbe essere presentato da parte del Governo u n progetto di revisione globale, di revisione cioè della scuola italiana
all'estero: almeno, così era stato detto quando si era discusso della questione degli insegnanti, del precariato all'estero. Ma in proposito non mi sembra che si sia saputo più
nulla; non so se il sottosegretario Magnani
Noya sappia qualcosa in merito.
Più in generale, vi è il problema dell'equipollenza dei titoli di studio, per la cui soluzione è opportuno che vengano adottate le
necessarie iniziative, attraverso accordi bilaterali tra il Governo italiano e gli altri governi interessati: ad esempio, per quanto riguarda la scuola media superiore, non esiste ancora u n accordo bilaterale con paesi con i
quali invece vi sono accordi relativi all'università.
Ritengo che sia quindi necessario risolvere
tali problemi al più presto. Il disegno di legge n. 2051, anche se è un provvedimento di
portata assai limitata, deve essere comunque
approvato rapidamente.
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
d o m a n d a di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
A C C I L I , relatore alla Commissione.
Signor Presidente, vorrei fare soltanto una osservazione: l'ultima volta che ci siamo occupati di questo problema, sono state sostanzialmente fatte queste stesse affermazioni.
Pertanto, si è proceduto in modo che il provvedimento riguardante il precariato investisse anche le nostre istituzioni all'estero, fatto
che mi pare del tutto positivo. Del resto, non
sono stati affrontati altri problemi,! come
quelli riguardanti l'università — che sono di
ben altra dimensione — perchè hanno bisogno soprattutto di accorgimenti di carattere
diverso. Le istituzioni scolastiche, specie nell'Europa occidentale, a livello universitario
sono diverse dalle nostre: è indispensabile
quindi intervenire con accordi bilaterali: il
problema, cioè, deve essere trattato dal nostro Governo con quello del paese con il quale si intende arrivare al riconoscimento del
titolo di studio. È u n a questione che va risolta a livello governativo; mi sembra comunque una meta piuttosto lontana e della quale
non si è mai discusso, trattandosi di un problema complesso che coinvolge responsabilit à ben diverse da quelle di cui ci stiamo
occupando con questo disegno di legge, che
h a una portata limitata.
M A G N A N I N O Y A , sottosegretario
di
Stato per la pubblica istruzione. Sono d'accordo con quanto diceva poco fa la senatrice
Conterno Degli Abbati, e cioè che è necessaria una revisione globale della legge n. 153.
Vorrei ricordare che in questo senso si è
espressa anche la Commissione affari esteri
della Camera dei deputati nel dare il proprio
parere sul provvedimento.
Desidero sottolineare però che l'approvazione di questo disegno di legge non pregiudica tale revisione. Per il resto, concordo con
il relatore, sia per quanto riguarda il problem a della reciprocità, sia per la necessità di
approvare questo provvedimento che estende
ad altri cittadini italiani, che non sono veri e
propri emigrati, i benefici previsti dalla legge n. 153 del 1971. Infatti, sappiamo che
molte persone si recano oggi all'estero per
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svolgere attività professionali e tecniche; senza questo disegno di legge tali persone sarebbero discriminate rispetto agli altri lavoratori italiani emigrati: il disegno di legge in
discussione tende proprio a superare questa
differenziazione di trattamento.
A questo punto vorrei illustrare brevemente due emendamenti presentati dal Governo
a questo disegno di legge. Al primo comma
dell'articolo 1, dopo la parola: «residenti», si
propone di aggiungere le parole: «o che abbiano risieduto»; al secondo comma dell'articolo 1, dopo la parola «residente», si propone
di aggiungere le parole: «o che abbia risieduto». Questo al fine di evitare che chi è già
tornato in Italia non possa usufruire dei benefici previsti dal disegno di legge in discussione.
P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e
alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.
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Il secondo emendamento tende ad aggiungere al secondo comma, dopo la parola: «residente», le altre: «o che abbia risieduto».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.
È approvato.
Art. 2.
Alle classi e corsi previsti dalle lettere a) e
b) dell'articolo 2 della legge 3 marzo 1971,
n. 153, possono essere ammessi anche i cittadini italiani di cui al precedente articolo, i
quali frequentino le scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e
medie.
È approvato.

I cittadini italiani residenti all'estero per
motivi di lavoro e professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni
di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971,
n. 153, relativamente alle dichiarazioni di
equipollenza dei titoli di studio conseguiti
all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e
dei titoli finali di studio conseguiti nelle
scuole straniere corrispondenti ai titoli di
studio finali italiani d'istruzione secondaria
di secondo grado.
Gli interessati dovranno esibire u n attestato dell'autorità consolare comprovante la
condizione di cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro o professionali o
di congiunto degli stessi.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Avverto che, in relazione agli emendamenti
introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere
così modificato: «Estensione, ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro e professionali e
loro congiunti, di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153».
Poiché non si fanno osservazioni, così rim a n e stabilito.
Passiamo alla votazione finale.
Poiché nessuno d o m a n d a di parlare, metto
ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

A questo articolo sono stati presentati da
parte del Governo due emendamenti.
II p r i m o tende ad aggiungere al primo
comma, dopo la parola: «residenti», le parole: «o che abbiano risieduto».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.

«Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982,
n. 590, recante istituzione di nuove università»
(2082), d'iniziativa dei senatori Accili ed altri
(Discussione e approvazione con modificazioni)

È approvato.

È approvato.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto
1982, n. 590, recante istituzione di nuove uni-
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versità», d'iniziativa dei senatori Accili, Buzzi, Parrino, Della Porta, Salerno, Bevilacqua
e Miroglio.
Prego il senatore Accili di riferire alla
Commissione sul disegno di legge.
A C C I L I , relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 2082 non è altro che un
ripensamento in ordine ad alcune questioni
emerse dopo l'approvazione della legge 14
agosto 1982, n. 590.
Il provvedimento, infatti, si limita ad introdurre taluni emendamenti alla legge citata, avendo lo scopo principale di correggere
alcuni errori materiali riscontrati. Tende
inoltre ad adeguare la normativa al complesso delle istituzioni universitarie statali in
quanto tali; infatti, se non si approvasse questo testo legislativo, alcune categorie di dipendenti correrebbero il rischio di trovarsi
nella strana condizione di non ottenere l'inq u a d r a m e n t o e di rimanere — per così dire
— «appesi per aria», nella condizione di dover rinunciare al posto o alla qualifica loro
spettante.
Pertanto questo disegno di legge è — parlando con franchezza — un atto di riparazione.
P R E S I D E N T E . È un atto dovuto.
A C C I L I , relatore alla Commissione. È un
doveroso atto di riparazione allineare la legge n. 590, cui si fa riferimento, alle esigenze
complessive delle istituzioni universitarie a
carattere statale.
Il provvedimento si riferisce in modo particolare a due Università, a quella dell'Aquila
e a quella di Trento. Vi sono infatti dirigenti
amministrativi delle due Università che non
trovano il corrispondente grado nell'Amministrazione dello Stato e dovrebbero, nel passaggio, essere declassati ed inseriti nell'ottavo livello in quanto si fa riferimento, nel testo della legge del 1982, ad una vecchia legge
e non alla legge sull'inquadramento che prevede diverse posizioni per ciascuna delle categorie del personale non docente. Occorre
far riferimento a quest'ultima legge per fare
in modo che il personale non docente trovi la
giusta collocazione e per creare quindi la
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corrispondenza tra il livello dei dirigenti amministrativi nelle università libere e u n equivalente grado nelle università di Stato, senza
per questo creare alcun t r a u m a o risentimento. Anche perchè nel formulare la legge
n. 590 (i colleghi senatori lo ricorderanno)
abbiamo tenuto presente un principio di fondo essenziale: nel momento in cui dalle libere istituzioni si fosse passati alle università
di Stato tutto si sarebbe potuto verificare
tranne l'esclusione di alcune categorie di docenti e di non docenti che avrebbe comportato un loro spiazzamento nei confronti della
condizione di dipendenti dello Stato, e cioè
di dipendenti di università statali.
Pertanto, quando all'articolo 43, ultimo
comma, della legge del 1982, si sostituiscono
le parole: «a norma dell'articolo 54, n. 6» con
le seguenti: «a norma dell'articolo 54, n. 5»,
si vuole riparare ad un vero e proprio errore
materiale che non ci ha consentito finora di
interpretare con chiarezza il testo. Quanto
all'articolo 44, si propone di sostituire, al secondo comma, le parole: «in base ai parametri della popolazione del territorio» con le
altre: «in base ai parametri della popolazione e del territorio» in quanto m a n c a la «e»
di congiunzione.
Si propone quindi un articolo 52-bis che
dice che il personale non docente di ruolo in
servizio dal 1° novembre 1981 — si tratta del
personale di cui ho parlato p r i m a — presso
le università e l'istituto universitario di cui
agli articoli 5 e 40 (ci si riferisce alla situazione dell'Aquila nella quale esistevano sia
l'Università degli studi libera, sia u n Istituto
universitario per la facoltà di medicina), in
possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici,
con decorrenza 1° novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, mantenendo (questo è il
punto principale e fondamentale cui si ispira
il disegno di legge in discussione) a titolo di
assegno personale, riassorbibile con i futuri
miglioramenti economici e di carriera, il
maggior t r a t t a m e n t o economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento.
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Si dice inoltre che al personale inquadrato
in ruolo ai sensi del precedente comma, il
periodo di servizio precedentemente prestato
alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40,
viene riconosciuto, ai fini della progressione
giuridica ed economica e ai fini del trattam e n t o di quiescenza e previdenza, a norma
delle vigenti disposizioni di legge.
Si propone infine di sostituire all'articolo
53, primo comma, le parole: «38, ultimo
comma», con le altre: «40, ultimo comma».
Anche in questo caso si tratta di un vero e
proprio errore materiale.
Ritengo che, u n a volta apportati tali miglioramenti, non vi saranno più lacune e la
legge del 1982 sulle nuove università corrisponderà perfettamente alla normativa sulle
corrispondenti istituzioni statali universitarie.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore
Accili per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.
C H I A R A N T E . Signor Presidente, intervengo molto brevemente innanzitutto per
sottolineare che mi pare giusta l'impostazione del disegno di legge illustrata testé del
senatore Accili in quanto, come egli precisava, tende da un lato a correggere errori materiali contenuti nel testo della precedente
legge e dall'altro a colmare una lacuna non
voluta dal legislatore, anzi chiaramente contraria allo spirito della normativa, per quanto riguarda l'inquadramento del personale
non docente al grado dirigenziale.
Vorrei però, soprattutto, illustrare l'emendamento, presentato da me e dal senatore
Papalia, che tende a colmare un'altra lacuna
r i m a s t a nel testo riguardante u n a norma che
era implicita non solo nella discussione m a
nella stesura del testo medesimo. Infatti, lo
spirito che aveva guidato il legislatore nel
prevedere la transizione dall'ordinamento
delle università libere a quello delle università statali era stato di garantire la continuità
nell'organizzazione anche per quanto riguarda le cariche accademiche, almeno laddove
fossero già regolarmente funzionanti. Non a
caso all'articolo 36 della precedente legge si
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era esplicitamente prevista, a proposito dei
consigli di amministrazione, la durata in carica dei consigli di università regolarmente
costituiti (era il caso delle due Università
abruzzesi, quella dell'Aquila e la Università
degli studi «Gabriele d'Annunzio») senza dover ricorrere a comitati tecnici amministrativi; e, per quel che riguarda le facoltà, all'articolo 51 si era altrettanto esplicitamente
previsto che si dovesse provvedere a costituire comitati tecnici ordinatori soltanto laddove non esistessero, nelle università libere che
si statizzavano, consigli di facoltà, laddove
cioè non ci fossero ancora facoltà regolarm e n t e costituite.
Ora, è accaduto che nel quadro di questo
ragionamento non è stato esplicitato ciò che
era contenuto nel ragionamento stesso. Evidentemente, se restano in carica i consigli di
facoltà per la durata del loro mandato, restano valide per il loro m a n d a t o anche le cariche relative, cioè quelle di preside di facoltà,
e ciò in special modo per le due Università
che avevano già u n vero e proprio consiglio
di amministrazione e u n ordinamento autonomo, che non erano cioè sedi staccate di
altre università (come è il caso, invece, delle
Università di Verona e di Brescia). Infatti, le
Università abruzzesi avevano due rettori regolarmente eletti.
Il fatto che tale norma non sia stata esplicitamente prevista crea, o rischia di creare,
un vuoto legislativo in quanto, sebbene sia
vero che da un punto di vista sostanziale
esiste u n a continuità, perchè le università
h a n n o conservato in realtà la struttura precedente, dal punto di vista giuridico non è
così perchè la legge esplicitamente dice che
le libere università sono soppresse e che sorgono nuove università di Stato. A questo proposito è sorta appunto una questione di interpretazione legislativa, è sorto cioè il dubbio se siano validi o meno gli atti dei rettori
e dei presidi di facoltà rimasti in carica e
fino a quando. So che la direzione universitaria h a ritenuto provvisoriamente di dare u n a
risposta al quesito rifacendosi alla normativa
sul consiglio di amministrazione, cioè afferm a n d o che, se dura in carica un consiglio di
amministrazione, allora anche il rettore che
presiede tale consiglio deve rimanere in cari-
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ca almeno per lo stèsso periodo di tempo. mi analoghi o simili nelle situazioni delle
Quindi, dal punto di vista formale esiste una altre università, nel qual caso occorrerebbe,
soluzione di continuità per cui u n conto sono naturalmente, operare una valutazione prule università libere che sono soppresse, u n denziale.
altro conto sono le università nuove che venIl secondo emendamento, che invece rigono istituite; se non si prevede una n o r m a guarda l'articolo 21, primo comma, del preesplicita c'è il rischio di una continua conte- cedente testo legislativo, vuole aggiungere,
stazione circa la validità degli atti.
,1 alla previsione del mantenimento in uso graCredo che convenga colmare questa lacuna tuito degli immobili assegnati in uso all'Ente
prevedendo, com'era nello spirito della di- universitario della Lombardia orientale, il
scussione, che i rettori di queste università, mantenimento in uso da parte della nuova
così come i presidi di facoltà, restino in cari- Università anche degli immobili di proprietà
Lombardia
ca fino allo scadere del m a n d a t o per cui era- dell'Ente universitario della
orientale. Si t r a t t a cioè di prevedere l'ipotesi
no stati eletti.
che agli immobili di proprietà degli enti loS C H I A N O . Signor Presidente, intendo il- cali, dati in uso all'Ente universitario della
lustrare nel corso del mio intervento un Lombardia orientale, si aggiungano quelli di
e m e n d a m e n t o di carattere meramente for- proprietà dell'Ente medesimo.
male e che quindi si illustra da sé. Per quanto riguarda il disegno di legge divenuto poi
la legge n. 590, in Aula abbiamo aggiunto
due articoli al testo formulato in Commissione; perciò i riferimenti, contenuti nel disegno
di legge ora in esame, alla numerazione degli
articoli sono tutti sfalsati di due unità. Tale
sfasatura non sempre è stata corretta e quindi si t r a t t a di cambiare, nell'articolo 53 della
legge n. 590, i riferimenti agli articoli 30 e
38, che diventano gli articoli 32 e 40. Si tratta in pratica di u n a semplice proposta di
coordinamento.
P R E S I D E N T E . Vorrei proporre tre
emendamenti relativi all'Università statale
degli studi di Brescia.
Il primo di questi emendamenti ripropone
u n a questione già esaminata nel corso della
discussione generale avutasi in Assemblea
sulla legge n. 590, cioè la questione della posizione di quel personale dipendente degli
enti locali che prestava servizio presso l'Ente
universitario della Lombardia orientale. Si
propone per questo personale una sorta di
possibilità di opzione nel senso di consentirgli il passaggio agli organici dello Stato. Su
questo p u n t o c'era già stata una discussione
e vi fu anche un parere contrario dell'Assemblea che va tenuto presente; il relatore e il
rappresentante del Governo potranno ovviamente dire se l'eventuale accoglimento di
questo emendamento potrà suscitare proble-

A tale proposito ricordo che all'epoca dell'esame della legge n. 590, in qualità di relatore, ebbi l'occasione di parlare con il sindaco interessato il quale mi informò che l'Ente
universitario della Lombardia orientale aveva acquistato alcuni terreni per destinarli alla costruzione di immobili da adibire a sedi
di istituti universitari. Probabilmente si tratterà di regolarizzare posizioni di questo genere.
Il terzo emendamento riguarda in particolare la situazione dell'Università statale di
Brescia e prevede l'integrazione del comitato
tecnico amministrativo previsto dalla legge,
al fine di rendere più articolata la composizione, con un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Brescia e con altri
due rappresentanti del comune di Brescia
eletti in modo da garantire la presenza delle
minoranze.
Ho ritenuto doveroso assumere l'iniziativa
di presentare alla Commissione questi tre
emendamenti e auspico che, dopo averli valutati, la Commissione stessa voglia accoglierli.
M A G N A N I N O Y A . sottosegretario
di
Stato per la pubblica istruzione. Il Governo
intende presentare due emendamenti di natura formale che si illustrano da soli. Il primo tende a sostituire, al primo comma dell'articolo 52-bis, le parole: «in servizio alla
data del 1° novembre 1981» con le altre: «in
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servizio dal 1° novembre 1981»; il secondo
tende ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 52-bis, dopo le parole: «sia ai fini
del t r a t t a m e n t o di quiescenza e previdenza,»,
le altre: «nonché ai fini della indennità di
buonuscita,».
F A E D O . Signor Presidente, i due emendamenti testé illustrati dal rappresentante
del Governo mi tranquillizzano per quanto
riguarda la mia preoccupazione. È evidente
che la legge che ci accingiamo a" modificare è
molto complessa in quanto si tratta di una
legge che è intervenuta nei confronti di casi
assai diversi, di situazioni preesistenti da
tanti anni e differenti da città a città. È
quindi comprensibile che essa presenti qualche piccola lacuna, dovuta proprio alla complessità dei fatti da esaminare. Il mio timore
è che — oltre alle situazioni qui ricordate dai
colleghi per quanto concerne le Università
dell'Aquila e di Brescia — vi siano anche per
altre università talune situazioni da sanare o
da correggere, delle quali non siamo venuti a
conoscenza magari perchè quelle università
non hanno fatto giungere fin qui la loro voce
e le loro richieste. Il fatto che il Governo
abbia presentato alcuni emendamenti mi
tranquillizza in quanto significa che al Ministero la questione è stata esaminata; mi chiedo, però, se non sia il caso di entrare in
contatto con i rettori di tutte le università in
modo da conoscere in breve tempo le loro
osservazioni. La mia preoccupazione è che,
magari appena dopo l'approvazione di questo provvedimento, possano ripresentarsi alla
nostra attenzione i casi di altre università,
per esempio quella di Reggio Calabria o di
altre città, in ordine alle quali non sono stati
chiariti alcuni punti o sono state trascurate
alcune richieste. Tale preoccupazione mi
spinge a chiedere che in modo tempestivo,
magari con rapidi contatti, si richieda agli
interessati di far giungere le loro richieste e
le loro segnalazioni per quel che riguarda
altre eventuali sviste, in modo da non dover
tornare nuovamente sul problema.
B O M P I A N I . Mi associo alle preoccupazioni del senatore Faedo, anche se ritengo
che il Governo abbia in gran parte provvedu-
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to ad eliminarle. Forse sarebbe il caso, data
la necessità di accertare meglio certe situazioni, di aspettare almeno un giorno prima
di approvare il disegno di legge.
Vorrei esprimere ora qualche considerazione a proposito dell'emendamento illustrato
dal senatore Chiarante, che h a fornito a sostegno della sua proposta tutta una serie di
documenti. A mio parere si deve sottolineare
che — come già detto d'altronde dallo stesso
senatore Chiarante — la questione alla quale
l'emendamento si riferisce è stata in pratica
risolta positivamente in via amministrativa.
Per tale ragione non vedo l'opportunità di
introdurre nella legge una norma che potrebbe poi doversi estendere anche ai consigli di
amministrazione e alle loro varie componenti.
C H I A R A N T E . Per i consigli di
strazione è, infatti, esplicitamente
u n a proroga di quelli in funzione al
to dell'entrata in vigore della legge
590.

amminiprevista
momennumero

B O M P I A N I . Tra i tanti temi che si dibattono vi è, per esempio, quello relativo alla
possibilità di un rinnovo parziale delle componenti, fermo restando che restano in carica
i consigli di amministrazione esistènti al momento dell'entrata in vigore della legge di
statizzazione, m a che singole componenti
possono essere rinnovate ed integrate; è però,
a mio avviso, una assurdità rinnovare solo
u n a componente del consiglio di amministrazione, introducendovi magari diverse posizioni, per esempio studentesche. Pertanto non
vedo perchè non debba rimanere u n a norma
più generale con la quale si prevede che si
stabilizzano i direttori, i presidi, i consigli di
amministrazione e anche le varie componenti di questi, quali risultano al momento dell'entrata in vigore della legge. In tal m o d o si
avrà veramente un momento di stabilizzazione e di attesa p r i m a del passaggio reale delle
università libere ad università di Stato.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro dom a n d a di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
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A C C I L I , relatore alla Commissione.
Non 4 Per tale motivo mi dichiaro contraria a
ritengo siano da accettare le obiezioni avan- tutti gli emendamenti, ad eccezione di quello
zate sui contenuti essenziali di questo prov- proposto dal senatore Schiano, che intende
vedimento in quanto la sua portata è neces- suggerire una mera correzione materiale di
sariamente limitata e rivolta a soddisfare esi- taluni riferimenti ad articoli operati dalla
genze specifiche e a sanare situazioni parti- legge in questione.
colari che erano in stridente contrasto con
In conclusione vorrei assicurare il senatore
altre. Certamente vi erano nel testo anche Chiarante che a livello amministrativo si inalcune omissioni, per esempio in ordine alla
tende risolvere in senso positivo il problema
destinazione del personale. Ma proprio per il
da lui sollevato.
carattere limitato del presente provvedimento, non ritengo opportuno rimetterne in diC H I A R A N T E . La preoccupazione reale
scussione il contenuto. È chiaro che ciascuno è dovuta alla possibilità che siano impugnati
di noi, me compreso, ha ricevuto segnalazio- gli atti provenienti da tali organi. La logica
ni e pressioni e si riprometteva attraverso
che informa la legge è sempre stata quella
questo provvedimento di ottenere qualcosa
che dal punto di vista formale la vecchia
di più a favore di alcune categorie alle quali, università periva e al suo posto nasceva la
d u r a n t e la discussione del disegno di legge
nuova università di Stato. Volta per volta è
originario, non era stato possibile concedere
stato chiarito, però, se e per quali casi vi
certi benefici a causa della contrarietà del- fosse un rapporto di continuità. Nel caso che
l'Assemblea in ordine ad alcuni emendamenmi interessa, tale rapporto è apparso talmenti presentati in quella sede. Per tale ragione
te ovvio che non si è ritenuto di doverlo chianon ritengo che ora si possano avanzare nuorire. La mia preoccupazione è che, nonostanvamente proposte di modifiche sostanziali in
te ciò, vi sia il rischio di lasciare u n vuoto.
quanto in tal caso si rischierebbe di prolunPer tale ragione, signor Presidente, mi pergare inutilmente l'iter del provvedimento.
metto di insistere sull'emendamento proposto; mi sembra che, non precisando la queLe preoccupazioni legittime espresse dai
stione, vi sia il rischio di contestazioni, di
senatori Faedo e Bompiani hanno certamente
ricorsi ai TAR e agli organi amministrativi e
u n loro fondamento, ma discostarsi eccessidi impugnazione di delibere.
vamente dal testo in esame per inserire altre
novità aprirebbe, a mio avviso, una vera e
propria voragine nella quale ognuno si lancerebbe a capofitto.
F A E D O . Vorrei precisare che mi riferivo
a d errori materiali del testo.
A C C I L I , relatore alla Commisisone.
Com u n q u e non mi sembra che vi siano altri
errori materiali oltre a quelli che sono stati
evidenziati.
M A G N A N I N O Y A , sottosegretario
di
Stato per la pubblica istruzione. Concordo con
il relatore sul fatto che questo provvedimento abbia finalità limitate, cioè che si prefigga
soltanto di correggere alcuni errori materiali
contenuti nella legge n. 590. Se si tentasse di
far rientrare nel provvedimento la soluzione
di problemi che esorbitano da quella che è la
sua finalità, si correrebbe probabilmente il
rischio di creare altre situazioni di disparità.

P R E S I D E N T E . Mi permetterei di insistere sul mantenimento dell'emendamento
relativo all'articolo 21, in quanto si tratterebbe soltanto di aggiungere alla formulazione attuale le parole: «o di proprietà dello
stesso ente universitario, nei termini previsti
dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse». Non insisto sugli altri due
emendamenti, date le difficoltà emerse nel
corso della discussione per il loro accoglimento.
A C C I L I , relatore alla Commissione. Ribadisco la mia contrarietà a tali emendamenti
in quanto, non conoscendo gli atti che originano le assegnazioni, non si hanno sufficienti
elementi di giudizio per poter stabilire quali
sono i beni in possesso dell'Ente universitario della Lombardia orientale e quali quelli
in possesso delle Amministrazioni che hanno
costituito l'Ente stesso.
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manterremmo

o, eventualmente, da altri enti pubblici o privati o persone fisiche.

A C C I L I , relatore alla Commissione. Si potrebbe, invece, accertare meglio quale è la
situazione. Formulare un testo legislativo in
ordine a questa materia è questione semplicissima, però deliberare senza conoscere bene la situazione che si va a modificare, inserendo nel testo qualcosa di cui non si conoscono i termini esatti, non mi sembra possibile. Non possiamo correre il rischio di approvare una norma che poi potrebbe essere
in contraddizione con la realtà che andiamo
a modificare e della quale ignoriamo i termini. In sostanza, che fine fanno tutte queste
proprietà? Vanno tutte a beneficio dell'Università di Brescia che, per essere nata con la
legge che sappiamo, si porta dietro tutta u n a
serie di fatti negativi, che si riferiscono a
quella sussistenza anomala della quale abb i a m o parlato.

A C C I L I , relatore alla Commissione. Quindi è prevista la persona fisica. La mia perplessità nasceva anche da questo.

Tuttavia, allo stato, poiché non conosco
con esattezza come stanno le cose, non me la
sento di dare il mio assenso.
P R E S I D E N T E . Non insisto e ritiro anche l'emendamento relativo al primo c o m m a
dell'articolo 21 della legge n. 590 con il quale
avevo ritenuto di poter superare questa difficoltà: infatti, non si sarebbe trattato di fare
u n a scelta tra le due ipotesi m a di mantenerle aperte entrambe, ed è lo stesso criterio che
la legge h a seguito in tutti gli altri casi. Si
intendeva lasciare aperte tutte le ipotesi in
modo che l'Amministrazione fosse poi abilit a t a ad agire nel senso dell'interesse prevalente.
A C C I L I , relatore alla Commissione.
Non
si potrebbe, senatore Chiarante, configurare
u n a terza ipotesi?
C H I A R A N T E . Negli altri casi è sempre
u s a t a u n a formula più generale.
P R E S I D E N T E . Anche in questo caso è
prevista u n a elusola; infatti, il secondo comm a dell'articolo 21 dispone che restano validi in favore dell'Università di Brescia gli impegni assunti dal predetto Ente universitario

P R E S I D E N T E . Si era ritenuto più opportuno usare formule più aperte, ma — ripeto — non insisto e ritiro l'emendamento.
Prendo quindi atto che la Commissione,
nel trattare tale aspetto, ha ritenuto che il
secondo comma dell'articolo 21 potesse rispondere alla preoccupazione che era alla
base del mio emendamento.
F A E D O . Signor Presidente, vorrei sapere
se questi sono i punti che il rettore e il direttore amministrativo dell'Università di Trento
— che avevano seguito molto da vicino l'esame e l'approvazione della legge n. 590 —
avevano ritenuto non del tutto soddisfacenti.
P R E S I D E N T E . No, non sono questi;
conoscono il testo legislativo.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
dell'articolo unico, di cui do lettura.

Articolo

unico

Alla legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente «Istituzione di nuove università», vengono apportate le seguenti modificazioni ed
integrazioni:
all'articolo 43, ultimo comma, le parole:
«a norma dell'articolo 54, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «a n o r m a dell'articolo 54,
n. 5»;
all'articolo 44, secondo comma, le parole: «in base ai parametri della popolazione
del territorio», sono sostituite dalle seguenti:
«in base ai p a r a m e t r i della popolazione e del
territorio»;
dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. — (Inquadramento del personale dirigente). — Il personale non docente di
ruolo in servizio dal 1° novembre 1981 pres-
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so le università e l'istituto universitario di
cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti
giuridici ed economici, con decorrenza 1° novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche
dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
mantenendo, a titolo di assegno personale,
riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento
economico eventualmente in godimento alla
data di inquadramento.
Al personale inquadrato in ruolo ai sensi
del precedente comma, il periodo di servizio
precedentemente prestato alle dipendenze
delle università e dell'istituto universitario,
di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto
sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sìa ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, a norma delle disposizioni di legge vigenti.»;
all'articolo 53, primo comma, le parole:
«38, ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «40, ultimo comma».
A quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.
I senatori Chiarante e Papalia propongono
u n emendamento tendente ad inserire nell'articolo unico, dopo la proposta di modificazione concernente l'articolo 44 della legge
n. 590, il seguente periodo:
«dopo l'artìcolo 51, è inserito il seguente:
"Art. 5l-bis. — I rettori delle università di
cui all'articolo 5 e i presidi delle facoltà delle
università di cui al titolo II della presente
legge, qualora eletti prima del 14 agosto
1982, restano in carica sino alla fine del periodo per il quale sono stati eletti"».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
Non è approvato.
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vembre 1981», con le altre: «in servizio alla
data del 1° novembre 1981».
È approvato.
Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal Governo tendente ad inserire, al
secondo comma dell'articolo 52-bis della legge n. 590, dopo le parole: «sia ai fini del
t r a t t a m e n t o dì quiescenza e previdenza,», le
altre: «nonché ai fini dell'indennità di buonuscita,».
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento presentato
dal senatore Schiano tendente a sostituire la
previsione relativa all'articolo 53 della legge
n. 590 con la seguente: «all'articolo 53, nei
commi primo e secondo, le parole: "30, secondo comma; 38, ultimo comma" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " 32,
secondo comma; 40, ultimo comma"».
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
articolo unico che, con le modifiche approvate, risulta così formulato:
Artìcolo

unico.

Alla legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente «Istituzione di nuove università», vengono apportate le seguenti modificazioni ed
integrazioni:
all'articolo 43, ultimo comma, le parole:
«a norma dell'articolo 54, n. 6)» sono sostituite dalle seguenti: «a n o r m a dell'articolo
54, n. 5)»;
all'articolo 44, secondo comma, le parole: «in base ai parametri della popolazione
del territorio» sono sostituite dalle seguenti:
«in base ai parametri della popolazione e del
territorio»;
dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

Metto ai voti l'emendamento presentato
dal Governo tendente a sostituire, nel primo
c o m m a dell'articolo 52-bis previsto nell'articolo unico, le parole: «in servizio dal 1° no-

«Art. 52-bis. — (Inquadramento del personale dirigente). — Il personale non docente di
ruolo in servizio alla data del 1° novembre
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1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso
delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato
agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1° novembre 1982, nelle corrispondenti
qualifiche dirigenziali del personale di ruolo
delle università statali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore
t r a t t a m e n t o economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento.
Al personale inquadrato in ruolo ai sensi
del precedente comma, il periodo di servizio
precedentemente prestato alle dipendenze
delle università e dell'istituto universitario,
di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto
sia ai fini della progressione giuridica ed eco-
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nomica, sia ai fini del t r a t t a m e n t o di quiescenza e previdenza, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.»;
all'articolo 53, nei commi primo e secondo, le parole: «30, secondo comma; 38, ultim o comma» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «32, secondo comma; 40, ultimo comma».
È approvato.
/ lavori terminano

alle ore 16,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. CARLO GIANNUZZI

