
 1

SENATO DELLA REPUBBLICA 
XIV LEGISLATURA 

867a SEDUTA PUBBLICA 
RESOCONTO  

SOMMARIO E STENOGRAFICO  
  

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2005  
(Antimeridiana)  

 
 
Discussione dei disegni di legge:  
(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e 
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari 
(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(604) TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante 
norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo  
(692) COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori 
universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università  
(850) EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria  
(946) ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari  
(1091) GABURRO ed altri. - Norme in materia di concorsi per professori universitari  
(1137) BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a professore universitario 
associato  
(1150) SODANO Tommaso ed altri. - Provvedimenti urgenti per l'istituzione della 
terza fascia docente  
(1163) FRAU. - Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia 
di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di 
ricercatore universitario confermato  
(1416) TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato giuridico della docenza 
universitaria  
(1764) CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di 
professore associato di seconda fascia  
(1920) VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico 
dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del 
ricercatore universitario a contratto  
(2827) TATO' e DANZI. - Norme in materia di idoneità a professore associato  
(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore 
permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario  
(3127) TATO'. - Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di 
professore associato  
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 3328, già 
approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 604, 692, 850, 946, 1091, 1137, 1150, 1163, 
1416, 1764, 1920, 2827, 1856 e 3127. 
Ha facoltà di parlare il presidente della 7a Commissione permanente, senatore Asciutti, per 
riferire sui lavori della Commissione. 
ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, come è noto, il disegno 
di legge governativo sullo stato giuridico dei professori universitari è giunto in Senato lo 
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scorso mese di giugno, dopo quasi due anni di intenso dibattito presso l'altro ramo del 
Parlamento.  
La 7a Commissione permanente ne ha sollecitamente iniziato l'esame e lo ha proseguito per 
ben 13 sedute, anche notturne, tra la fine di giugno ed il mese di luglio. 
Contemporaneamente, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha 
svolto un intenso programma di audizioni, ascoltando ben 21 soggetti istituzionali che ne 
avevano fatto richiesta.  
A conclusione della discussione generale, sono stati, peraltro, presentati 700 emendamenti, 
che - presentando indubbi aspetti di rilievo con riferimento all'organizzazione della pubblica 
amministrazione e alla copertura finanziaria del provvedimento - sono stati inviati alle 
Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.  
La 5a Commissione permanente ha inoltre richiesto al Governo la relazione tecnica sul 
provvedimento, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento. La 7a Commissione, in attesa 
dei predetti pareri, ha comunque proceduto all'esame degli emendamenti, illustrandoli tutti 
in numerose sedute, anche notturne, prima della sospensione estiva.  
In assenza dei pareri, la Commissione non ha peraltro proceduto alla votazione degli 
emendamenti, in ossequio alla circolare del 1° gennaio 1997 del Presidente del Senato 
sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, che impone alle Commissioni di attendere i 
pareri obbligatori prima di concludere l'esame... (Brusìo in Aula). 

   
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è troppa confusione in Aula e non si riesce ad ascoltare la 
relazione. I colleghi vorrebbero giustamente poter ascoltare. 

   
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, non si può far finta di niente! 

   
GARRAFFA (DS-U). Dovrebbe venire a riferire il Governo! (Vivaci commenti dal Gruppo DS-
U). 
  
PRESIDENTE. Ho capito, onorevoli colleghi. Il senatore Asciutti, però, sta riferendo sui lavori 
della Commissione. (Vivaci commenti dal Gruppo DS-U). 

   
PAGANO (DS-U). Non si può!  

   
PRESIDENTE. Il merito evidenzierà una situazione di difficoltà della Commissione. Fateci 
sentire in che termini il Presidente della 7a Commissione relazionerà sulla questione.  

   
GARRAFFA (DS-U). Dovrebbe parlare il ministro Moratti! 

   
PRESIDENTE. Certamente, la signora Ministro dovrebbe poter essere messa nelle condizioni 
di ascoltare. (Commenti dei Gruppi DS-U e Mar-DL-U). 
L'invito era rivolto a tutta l'Assemblea, non soltanto ad una parte di essa. (Il senatore 
Bordon fa cenno di voler intervenire). 
Su che cosa, senatore Bordon? Facciamo finire il senatore Asciutti. Prego, senatore Asciutti. 

   
ASCIUTTI (FI). Come dicevo, in assenza dei pareri, la Commissione non ha, peraltro, 
proceduto alla votazione degli emendamenti, in ossequio alla circolare del 1° gennaio 1997 
del Presidente del Senato sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, che impone alle 
Commissioni di attendere i pareri obbligatori prima di concludere l'esame in sede referente, 
salvo che ciò risulti impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori 
dell'Assemblea. 
Solo due giorni fa, tuttavia, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha 
calendarizzato il provvedimento in Assemblea, indipendentemente dalla conclusione 
dell'esame in Commissione, e solo ieri la Commissione bilancio ha reso il proprio parere sul 
testo del disegno di legge n. 3497, nonché sugli emendamenti. 



 3

La Commissione istruzione non si è trovata quindi nelle condizioni di poter concludere 
l'esame del disegno di legge in tempo utile per incardinarlo questa mattina in Assemblea e il 
provvedimento giunge pertanto all'esame dell'Aula senza relatore.  
Mi sia conclusivamente consentito di esprimere un personale rammarico a fronte di tale 
situazione, che non ha purtroppo rappresentato il logico coronamento dell'intesa unanime 
invece raggiunta, sia in Commissione che in Assemblea, in occasione dell'esame dell'affare 
assegnato sulle questioni universitarie. Ciò, nonostante, in qualità di relatore alla 
Commissione, io stesso avessi presentato numerose proposte emendative (che ho ora 
ripresentato in Assemblea), che si ponevano chiaramente in linea con le risultanze dell'affare 
assegnato.  

   
PAGANO (DS-U). Bravo Asciutti! Sei una persona con dignità.  
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Asciutti, il 
disegno di legge n. 3497, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel 
testo del proponente senza relazione, neppure orale, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del 
Regolamento.  

   
PRESIDENTE. Perché non illustriamo le questioni pregiudiziali sul disegno di legge relativo ai 
professori universitari? Direi che intanto potremmo procedere in tal senso. (Il senatore 
Bordon fa cenno di voler intervenire).  

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Interventi sull’Ordine dei lavori (Dimissioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze) 
 

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare. 
   

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
   

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, prometto a lei e ai colleghi che parlerò solo due 
minuti. 
Abbiamo dibattuto per quasi due ore su una serie di richieste. Quella che si è materializzata 
in maniera precisa dagli interventi di tutti i colleghi dell'opposizione è stata la necessità di 
sospendere i lavori di quest'Aula; dall'altra parte, invece, vi è stato l'atteggiamento di chi ha 
detto, con motivazioni non condivisibili secondo me, ma comunque, in una logica 
democratica di contrapposizione, accettabili, di andare avanti con i lavori dell'Aula. 
Signor Presidente, non ho bisogno di motivare ulteriormente quanto hanno detto i colleghi 
Manzella, Angius e Bordon, perché sono perfettamente convinto che un momento come 
questo non possa essere superato e messo da parte se il Sottosegretario per i rapporti con il 
Parlamento ci viene a comunicare cose che già sappiamo. Avremmo voluto sapere quando 
una comunicazione all'Aula, un confronto con la stessa, con le istituzioni democratiche, che 
restano, appunto, le Aule parlamentari, sarebbe avvenuta.  
Mi sembra che questo non sia stato detto. Infatti, il Sottosegretario ha confermato la 
presentazione delle dimissioni, ma non ha assolutamente detto quando il Governo si sarebbe 
deciso a venire in Aula per un confronto, cosa che lei, signor Presidente, ha posto come 
condizione quando, fra le tante cose che ha detto - e tutte condivisibili, dal mio punto di 
vista - ha affermato: se formalmente non c'è la comunicazione che le dimissioni sono state 
presentate, come facciamo a sollecitare il Governo a presentarsi in Aula, proprio perché le 
dimissioni del ministro Siniscalco non sono le dimissioni di un Ministro qualsiasi, sono… 

   
PRESIDENTE. Non ho detto questo. 

   
MANZIONE (Mar-DL-U). Certo, la seconda è una valutazione mia. 

   
PRESIDENTE. Ho detto soltanto che, in assenza di comunicazioni formali, non avevo titolo 
per sospendere la seduta. È cosa diversa. 
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MANZIONE (Mar-DL-U). Perfetto. Io mi riferivo alla valutazione della valenza del ministro 
Siniscalco… 

   
PAGANO (DS-U). Signor Presidente, alla Camera si sta svolgendo una discussione su questo; 
qui, facciamo la parte degli accattoni. 

   
MANZIONE (Mar-DL-U). Un attimo solo, collega Pagano. Mi riferivo alla valutazione della 
valenza delle dimissioni del ministro Siniscalco, perché stiamo parlando di credito, perché il 
provvedimento di riforma dell'università è fatto come è fatto in quanto è senza fondi; quindi, 
c'è un problema di copertura e di scelte anche economiche del Governo. 

   
CASTAGNETTI (FI). Ricominciamo il giro, signor Presidente? 

   
PASTORE (FI). Basta! 

   
MANZIONE (Mar-DL-U). Va bene, mi avvio a concludere per tener fede all'impegno che 
avevo assunto. 
Sostanzialmente, signor Presidente, proprio per le tante questioni poste dai colleghi, siamo 
nella fattispecie prevista dall'ultimo comma dell'articolo 92 del nostro Regolamento, dal 
momento che è stata avanzata una precisa richiesta, secondo me motivata, e c'è stata 
un'opposizione, ugualmente motivata, da parte dell'altro schieramento. 
In questa condizione, essendo sopravvenuta quella comunicazione formale che, signor 
Presidente, lei stesso ci ha ricordato essere il tassello mancante, le chiedo formalmente di 
fare in modo che sia questa Assemblea a decidere se si deve andare avanti nei nostri lavori 
oppure se la richiesta di sospensione deve essere accettata. 
Mi rendo conto che non è una responsabilità che possiamo scaricare sulla Presidenza; allora, 
democraticamente, come prevede lo stesso Regolamento, all'ultimo comma dell'articolo 92, 
è possibile fare in modo che tale valutazione venga affidata direttamente all'Assemblea.  
Questo è il percorso che mi permetto di suggerire e di indicare, sperando che la valutazione 
della Presidenza sarà conforme a questo strumento democratico, che consente, come è 
sempre giusto in un'Aula parlamentare, che due prospettazioni diverse possano 
democraticamente misurarsi. (Applausi dei senatori Danieli Franco, Giaretta e Zancan).  
MORANDO (DS-U). Domando di parlare. 

   
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego, tuttavia, di essere brevissimo. 

   
MORANDO (DS-U). Signor Presidente, impiegherò veramente pochissimo tempo. Intendo 
proporle una possibile alternativa alla proposta - che peraltro condivido - testé avanzata dal 
senatore Manzione. 
Essendo intervenuta la comunicazione - che ha un suo rilievo formale - della procedura 
avviata con la lettera di dimissioni al Presidente del Consiglio da parte del ministro Siniscalco 
e dell'incontro imminente del Presidente del Consiglio con il Presidente della Repubblica per 
affrontare il tema posto da tali dimissioni, l'unica alternativa che io vedo, signor Presidente, 
è che, anche se in questa sede non si vuole procedere alla sospensione dei lavori - al limite, 
tramite un voto dell'Assemblea sul punto - si proceda, sulla base della comunicazione resa 
poco fa dal Governo sull'avvio di tale procedura, a consentire il rapido svolgimento in 
quest'Aula di un dibattito politico sulle dimissioni (che ci sono state, a questo punto) 
formalmente comunicate come fatto politico dal Sottosegretario in rappresentanza del 
Governo. 
La informo - anche se non mi piace mai fare riferimento a ciò che accade nell'altro ramo del 
Parlamento per indurre una qualche proposta che valga per la nostra Aula - che questo, con 
l'intervento di tutti i leaders dei partiti di maggioranza e di opposizione, è esattamente 
quanto sta avvenendo alla Camera dei deputati. Ma non mi interessa che avvenga lì; io le 
chiedo di esaminare se, sulla base della comunicazione del Sottosegretario, non sia il caso di 
aprire un breve dibattito con un intervento per ogni Gruppo sulle dimissioni del ministro 
Siniscalco. (Applausi dei senatori Zanda e Manzella). 
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PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Morando. Io ritengo, tuttavia, che la proposta formulata 
dal senatore Manzione di accertare, mediante voto dell'Aula, la possibilità di una sospensione 
dei lavori debba essere sottoposta all'Assemblea. 
Passiamo quindi alla votazione della proposta avanzata dal senatore Manzione. 

    
Verifica del numero legale  

   
VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale. 

   
PASTORE (FI). Bravo! 

   
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. 
(La richiesta risulta appoggiata). 

   
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento 
elettronico. 
(Segue la verifica del numero legale). 
Il Senato è in numero legale. 

    
Ripresa della discussione di richiamo al Regolamento 
  
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Manzione. 
Non è approvata.  
  
PAGANO (DS-U). Chiediamo la controprova. 

   
PRESIDENTE. Non è necessaria, perché abbiamo appena accertato la presenza del numero 
legale.  
Riprendiamo dunque l'esame dei provvedimenti in materia di docenza universitaria. 

   
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3497, 604, 692, 850, 946, 
1091, 1137, 1150, 1163, 1416, 1764, 1920, 2827, 2856 e 3127 (ore 11,27)  

   
TESSITORE (DS-U). Domando di parlare. 

   
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

   
TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, intendo sollevare una questione sospensiva in ordine 
alla inopinata decisione di portare in Aula un provvedimento di estrema delicatezza e 
complessità, qual è quello sullo stato giuridico della docenza universitaria, senza consentirne 
la conclusione dell'esame presso la Commissione competente, esame che peraltro si era 
avviato con generale impegno e rigore grazie anche alla Presidenza della Commissione. 
In proposito, desidero compiere alcune osservazioni che possono confortare la questione 
sospensiva da me avanzata. In primo luogo, desidero sottolineare l'impegno del presidente 
Asciutti che, tuttavia, è caduto in ragione di una decisione ministeriale che ha tolto spazio a 
lui e a quanti, dell'opposizione e della maggioranza, si erano impegnati con rigore.  
Ricordo - ed è la seconda osservazione - che a metà giugno ci venne proposto un calendario 
dei lavori con sedute notturne per esaminare ed approvare il disegno di legge in una o due 
settimane. Ci fu poi una richiesta dell'opposizione che consentì al Presidente di dar vita ad un 
più articolato calendario che impegnò la Commissione per cinque settimane, quindici giorni di 
lavoro, fermo restando il progetto del Governo di incardinare il provvedimento in Aula 
indicando prima la data del 28 giugno e infine quella del 28 luglio. Ciò venne fatto, anche se 
con la clausola «qualora concluso in Commissione», caduta il giorno 20 di questa settimana. 



 6

Tutto ciò manifesta, a mio credere, una precisa volontà del Ministro di strozzare la 
discussione e il lavoro della 7a Commissione. Nonostante ciò - ed è la terza osservazione - la 
Commissione ha lavorato con serietà. Gli emendamenti presentati dall'opposizione non erano 
ostruzionistici - è stato riconosciuto nella seduta di ieri - ma migliorativi o alternativi, tanto 
che alcuni di essi erano risultati comuni o assai vicini ad alcuni di quelli presentati dalla 
maggioranza. 
Questo clima costruttivo è stato turbato bruscamente una prima volta dalla relazione del 
Ministro, conclusiva della discussione generale. Una relazione di netta chiusura e di ostinata 
difesa del testo approvato dalla Camera, ritenuto degno di rispondere ai requisiti del merito, 
del rigore e della trasparenza. Sono parole testuali. Ascoltai queste parole quasi incredulo, 
considerando che il testo uscito dall'altro ramo del Parlamento aveva ceduto a tutte le 
possibili pressioni corporative e del peggiore sindacalismo.  
Voglio ricordare che i lavori della Commissione si interruppero perché non giunsero i pareri 
della 5a Commissione, a sua volta messa in condizione di non lavorare, dapprima per 
l'insufficienza della documentazione ministeriale in tema di copertura finanziaria e poi per il 
ritardo nel fornire le integrazioni richieste che arrivarono solo intorno alla metà di settembre. 
Vengo ora al merito della mia richiesta di avanzare una questione sospensiva. È evidente che 
questo provvedimento di tanta importanza non ha la copertura finanziaria ed è solo 
surrettizia, per non dire falsa, la dichiarazione dell'articolo 6 circa la mancanza di oneri per lo 
Stato: una disposizione del testo smentita dall'evidente costo di molte proposte. Come si 
possono bandire concorsi ed assumerne i vincitori senza oneri? Come si può riconoscere - 
come questo provvedimento fa - ad una moltitudine di persone, la maggior parte delle quali 
senza una qualificazione sufficiente, un titolo di professore associato, anche questo senza 
oneri e senza alcun riferimento all'enorme contenzioso giudiziario che certamente ne 
deriverebbe? 
Del resto, lo stesso articolo 3, comma 1, lettera e), prevede che la copertura degli accessi - 
e, dunque, un riconoscimento della necessità della spesa - venga garantita dal turnover, che 
peraltro si realizzerà in un numero di anni non breve (credo in circa dieci anni). Una tale 
disposizione è certamente contrastante con le leggi finanziarie sempre seguite e ribadite dal 
Tesoro, anche in questa occasione, tanto che la 5a Commissione ha chiesto la soppressione 
del periodo indicato dall'articolo 3, comma 1, lettera e).  
Dunque, il provvedimento costa, ma è senza copertura. Voglio, però, ammettere che sia 
praticabile questa assurda modalità di copertura. Mi domando, allora, qual è lo spirito di 
sistema di una simile disposizione, condizionata da una doppia causalità: quella dell'anagrafe 
e quella dell'antichità e consistenza delle sedi. Infatti, solo le sedi che hanno in ruolo 
numerosi docenti e che sono molto anziane possono disporre di un fondo del turnover.  
Vorrei sapere, dunque, che ne sarà delle piccole sedi, talvolta non meno prestigiose delle 
grandi, e delle nuove sedi che sono proprio quelle che hanno maggiore bisogno di fondi per 
programmare il proprio sviluppo. Si deve dedurre che il disegno occulto del Ministro sia 
quello, talvolta ventilato parlando di trasformazione delle università in fondazioni, di puntare 
su 14 o 15 atenei e di lasciare che tutti gli altri si arrangino. Si crede di realizzare in tal 
modo una privatizzazione, poco importa se in forme zoppe e rozze, l'opposto di una rigorosa 
privatizzazione liberale. 
Non accenno neppure agli squilibri territoriali che si determinerebbero se siffatto criterio di 
finanziamento divenisse legge. Inoltre, un siffatto criterio è destinato a provocare un 
ulteriore sfascio, tanto più in quanto inserito - come ho già evidenziato - in un 
provvedimento che si caratterizza per il cedimento più completo al corporativismo grande e 
piccolo e al peggiore sindacalismo. Infatti, le situazioni più deboli, ma forse anche quelle più 
resistenti sarebbero sottoposte a pressioni fortissime e dovrebbero certamente affrontare un 
pesante contenzioso giudiziario. 
Sono convinto che la prosecuzione di un rigoroso dibattito, che si è avviato in Commissione 
di merito, potrebbe individuare soluzioni più idonee alle più urgenti questioni delle università, 
utilizzando anche - è bene non dimenticarlo - il lavoro concordemente compiuto con la 
risoluzione dell'affare assegnato che, come si ricorderà, fu approvato in Commissione ed in 
quest'Aula all'unanimità. Credo sia stata una situazione eccezionale in questa legislatura! 
Tale orientamento non è assolutamente compatibile, come è stato riconosciuto quasi da tutti, 
con il testo oggi all'esame dell'Assemblea. 
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Consentendo il ritorno in Commissione, si soddisferebbe una richiesta dell'intera università e 
non soltanto dell'opposizione. Oltretutto un lavoro concorde potrebbe contribuire ad 
attenuare l'opposizione di tutta - sottolineo "tutta" - l'università a questo provvedimento. 
Basti ricordare la relazione svolta il 20 settembre scorso dal Presidente della CRUI, che ha 
incontrato il consenso più ampio di una vastissima platea rappresentativa di tutte le 
componenti universitarie.  
Credo che il ritorno in Commissione non sia un interesse di alcuni, ma un interesse di tutti. 
Sottolineo che dovrebbe essere considerato anche un interesse del Ministro, se il ministro 
Moratti fosse interessato al consenso reale del mondo della scuola e dell'università e non 
solo al consenso mediatico più o meno astutamente (non dico abilmente) organizzato. 
Questi, però, sono fatti del ministro Moratti che a me non interessano anche perché io ho 
fiducia nell'intelligenza della nostra gente che sa capire e che rispetto e non circuisco. Infatti, 
mi preoccupo dell'essere e non dell'apparire. 
In conclusione, chiedo che non si passi alla discussione generale e che i provvedimenti in 
titolo ritornino all'esame della Commissione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-
Un).  
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare. 

   
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

   
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, illustrerò una questione pregiudiziale non 
valutando fino in fondo il merito del provvedimento, che lascio alla collega Albertina Soliani, 
la quale, per il Gruppo della Margherita, insieme ai senatori Monticone e D'Andrea ha seguito 
questo provvedimento così complesso e particolare. 
Mi sia consentita prima una riflessione di ordine generale che riprende in parte, ma senza 
alcuna vena polemica, quanto successo fino a poco fa qui in quest'Aula, per dire che dal mio 
punto di vista le dimissioni del ministro Siniscalco sono particolarmente gravi, e non solo 
perché si verificano mentre è in discussione e sta per essere varata la manovra finanziaria (e 
sappiamo come all'interno del Governo ci siano atteggiamenti assolutamente contrapposti 
rispetto al contenuto della legge finanziaria stessa). Infatti, da un lato, c'è chi, come il 
ministro Siniscalco, immagina una legge finanziaria come strumento tecnico che serve a 
ristabilire certi parametri che ormai sono stati sforati e superati, e, dall'altro, chi invece la 
immagina come strumento di battaglia politica in prossimità della competizione elettorale. E 
ciò avviene non solo rispetto a questo, ma anche rispetto ad un altro provvedimento molto 
significativo che abbiamo in Aula, quello relativo alla riforma del credito, come lei, signor 
Presidente, sa benissimo. 
Ancora una volta, si tratta di dimissioni che toccano direttamente il lavoro di questa 
Assemblea perché è il disegno di legge che abbiamo in discussione, anche se dire "abbiamo 
in discussione" mi sembra per la verità assurdo, visto che in due settimane di lavori non 
siamo riusciti ad effettuare che pochissime votazioni. Questo offre il quadro di una 
maggioranza che dice di essere fisicamente presente, e magari, con qualche piccolo aiuto, 
riesce pure a garantire la presenza del numero legale (aiuto le cui motivazioni, a volte, non 
riesco a comprendere), ma che sostanzialmente non riesce a portare avanti come dovrebbe 
quel lavoro parlamentare che è fondamentale in una situazione come questa, che vede le 
Camere pronte a realizzare, attraverso le leggi, le scelte politiche volte a creare il futuro 
della nostra Nazione. 
Quindi, non vi è solo la riforma del credito, con le misure relative anche al Governatore della 
Banca d'Italia, ma pure questo provvedimento, e lo ha detto molto bene, poco fa, il collega 
dei DS, il senatore Fulvio Tessitore, quando ha chiesto "ma la copertura finanziaria dov'è?". 
È mai possibile immaginare una scelta così complessa, che può essere discussa nel merito, 
ma che comunque deve avere una indicazione, come quella della riforma universitaria, senza 
che ci sia un'effettiva copertura? Obiettivamente no. 
Quindi, ancor più, a mio avviso, occorreva aprire una discussione seria sulle dimissioni del 
ministro Siniscalco, perché esse non toccano solo marginalmente questa istituzione e 
quest'Aula, il Senato, questa maggioranza, bensì offrono il quadro di un conflitto ormai non 
più sanabile, anche di natura ideologica, all'interno della maggioranza. 
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Come prima questione, quindi, mi rifaccio chiaramente alla questione pregiudiziale che il 
collega Tessitore ha già svolto in merito alla copertura del provvedimento in esame.  
Detto questo, vorrei sottolineare che il disegno di legge Atto Senato n. 3497 detta 
disposizioni concernenti il reclutamento e lo stato giuridico della docenza universitaria. Nelle 
intenzioni del Governo, dunque, tale disegno di legge avrebbe dovuto costituire un'organica 
riforma della docenza universitaria italiana; le vicende parlamentari invece segnalano 
all'attenzione di quest'Aula l'elaborazione di un testo che determina un insieme del tutto 
eterogeneo e privo di una matrice razionalmente unitaria. 
Su questo argomento voglio dire al presidente Asciutti (il quale non ha potuto relazionare in 
Aula sul merito del provvedimento, ma ha dovuto dare conto solo dei lavori svolti in 
Commissione), che questo è un ulteriore elemento che segnala all'attenzione di tutti, nostra 
innanzitutto, quello stallo istituzionale e quella paralisi parlamentare che devono essere 
correttamente considerati: non sono le parole, a volte enfatiche delle opposizioni, ma - 
ripeto - gli elementi e i fatti che raccogliete in ogni momento in Aula. 
Il provvedimento al quale stiamo facendo riferimento, signor Ministro, è criticabile sotto 
diversi profili. Secondo me, deve essere rimarcato quello relativo alla possibilità di riservare 
nei giudizi di idoneità per professore ordinario una quota pari al 25 per cento a favore dei 
professori associati con anzianità di servizio non inferiore ai 15 anni; quello relativo alla 
famosa riserva del 15 per cento dei posti a favore di determinate categorie nelle prime 
quattro tornate nei giudizi di idoneità e, infine, quello relativo all'incremento del 100 per 
cento del numero dei soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica nelle prime 
quattro tornate dei giudizi.  
Suddette misure, secondo noi, avranno, se approvate, il solo effetto di ampliare oltre misura 
i ruoli del personale docente delle università italiane, avendo come conseguenza logica, 
signor Ministro, quella di impedire per molti anni l'accesso dei giovani alla docenza 
universitaria. 
La situazione concreta che ho brevemente delineato determina in maniera evidente, concreta 
e incontestabile un vulnus alla libertà di ricerca e di insegnamento costituzionalmente 
garantita dal primo comma dell'articolo 33 della Costituzione, impedendo il necessario 
costante afflusso di leve e di docenti delle nuove generazioni al sistema universitario. 
Ecco perché, signor Presidente, sulla base di tali considerazioni, invito l'Aula ad accogliere la 
pregiudiziale di costituzionalità che ho brevemente esposto. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e 
DS-U). 
SOLIANI (Mar-DL-U). Domando di parlare. 

   
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

   
SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intendo illustrare tre richieste di non passare 
all'esame del provvedimento per tre questioni essenziali. 
La prima, in considerazione delle conseguenze di ordine finanziario del provvedimento, ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In questo senso, l'esame del disegno di legge in 
queste ore mi pare, per tale ragione, strettamente connesso anche con ciò che è avvenuto in 
quest'Aula nelle prime ore della mattinata con la richiesta di sospensione dei lavori a seguito 
delle dimissioni del ministro dell'economia Siniscalco. Le cose sono strettamente connesse 
nel merito, perché nel provvedimento si parla, e alla grande, delle conseguenze finanziarie 
che lo stesso comporta. In realtà, le condizioni in cui l'Aula stamattina affronta l'esame del 
disegno di legge sulla docenza universitaria è perfino peggiore di quelle che abbiamo 
constatato ieri sera nella 7a Commissione.  
Non c'è un governo dei processi politici che riguardano il merito del provvedimento e forse lo 
sta scoprendo anche il Ministro, constatando come la sua sola presenza fisica qui non basti; 
il suo silenzio, infatti, è parso configurare più una sorte di interesse suo - mi verrebbe da 
dire interesse privato in atti di ufficio - a che il provvedimento comunque cammini, oppure 
una sorta di inconsapevolezza riguardo a ciò che stava accadendo dentro e fuori dall'Aula. 
(Commenti dal Gruppo AN). Non ci si può affidare - la politica è qualcosa di più - solo ai 
meccanismi automatici del voto, che soli possono consentire la prosecuzione di un iter che 
non può essere pensato fuori dal contesto necessario. 



 9

Non è, cari colleghi, una ordinaria amministrazione, come si può far credere, avulsa dal 
contesto il parere della 5a Commissione, contestualmente alle dimissioni del Ministro 
dell'economia, mentre l'università italiana fuori sta attendendo di capire che cosa le 
succederà, anche a fini di natura finanziaria, nel suo futuro. Quello della 5a Commissione è 
un parere complesso e di primario rilievo.  
Nella prima pregiudiziale diciamo proprio questo: sono discutibili i punti del provvedimento 
che prevedono l'ampliamento di organico disposto ope legis, così come devono ritenersi 
onerose le disposizioni relative all'obbligo di bandire per ciascun settore disciplinare non 
meno di un posto per quinquennio per ciascuna fascia, così come deve dirsi discutibile la 
legittimità di prevedere un raddoppio dell'impegno didattico del personale docente senza 
nessun tipo di incremento economico. Quindi, l'invarianza di spesa del provvedimento, a 
nostro parere, è davvero in violazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
La seconda pregiudiziale tocca un altro tema essenziale del provvedimento, che ha a che fare 
con l'articolo 33 della Costituzione, con l'autonomia delle università. Il primo comma 
dell'articolo 33 della Costituzione recita: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l'insegnamento», mentre per le università è detto, all'ultimo comma, che l'autonomia è 
fondamentale.  
Ebbene, in questo provvedimento ci troviamo di fronte ad una configurazione centralistica 
del sistema di valutazione. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 2, che non prevede, anzi 
esclude, l'organismo di rappresentanza delle università dal procedimento di formazione del 
decreto ministeriale che disciplina il sistema di valutazione. Davvero sono in gioco la libertà 
di insegnamento e di docenza, che invece dovrebbero muovere gli organismi e gli interi 
processi di governance dell'università. 
L'università italiana si è incamminata responsabilmente per darsi una collocazione autonoma 
nel sistema del Paese e non vuol essere mortificata con provvedimenti del genere. 
La terza pregiudiziale riguarda il fatto che nel provvedimento si prevede la possibilità 
d'instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a 
tempo determinato, contratti che dovrebbero costituire la forma di ingresso nella carriera 
universitaria degli studiosi più giovani. Si prevede poi il generale ricorso a forme di rapporto 
di lavoro subordinato di tipo privatistico a tempo determinato. Tali elementi introducono - a 
nostro avviso - elementi di incertezza, di precarietà e di insicurezza nel futuro lavorativo dei 
giovani studiosi. Questo provvedimento, in sostanza, sbarra la strada ai giovani.  
Per tale ragione abbiamo posto la questione pregiudiziale, perché anche questo è da noi 
considerato, dal punto di vista strutturale, in controtendenza rispetto alla volontà 
costituzionale e a quella del Paese di aprire la strada alle nuove generazioni. Con il 
provvedimento così come configurato si mira al consolidamento delle strutture esistenti, 
quindi alla conservazione dell'esistente, frapponendo ostacoli all'ingresso dei giovani 
nell'università e nella ricerca. 
In conclusione, signor Presidente, ci troviamo in Aula ad esaminare questo provvedimento e 
non nella Commissione competente, la 7a, per effetto della sottrazione forzata, per non dire 
scippo (non credo che il termine sia pertinente con i lavori del Senato) della materia alla 
Commissione di merito.  
Signora Ministro, lei, ieri sera, non si trovava in Commissione e il suo rappresentante non è 
intervenuto. Ora che è presente in Aula le chiedo di intervenire spiegando perché ciò è 
accaduto: ci dica per quale ragione ha impedito che dopo il grande lavoro compiuto dalla 
Commissione e dall'Aula, lavoro che ha visto l'unità di intenti di maggioranza ed opposizione 
(penso all'affare assegnato) lei ha scelto questa scorciatoia. Il Presidente della 7a 
Commissione, che ha relazionato questa mattina in Aula brevemente, ma essenzialmente, 
meritava ben altra conclusione.  
Il lavoro - ripeto - è stato serio ed abbiamo il diritto di sapere perché quando si arriva al 
dunque delle scelte tutto viene scippato e ricondotto direttamente in Aula, senza relatore, 
quindi con ulteriori difficoltà per migliorare il testo, a fronte, peraltro, di quanto pronunciato 
solo l'altro ieri dalle Università italiane. Il Parlamento e il Paese non meritavano questa 
conclusione.  
Per queste tre ragioni che ho illustrato e per questa motivazione politica di fondo chiediamo 
che questo argomento non venga discusso. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un. 
Congratulazioni). 
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PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Soliani. 
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del Regolamento, nella discussione sulla 
questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per 
non più di dieci minuti. 
MODICA (DS-U). Domando di parlare. 

   
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

   
MODICA (DS-U). Signor Presidente, intervengo per sostenere l'opportunità che questo 
disegno di legge torni alla Commissione di merito, da dove è stato sottratto con inopinata 
decisione di martedì scorso dell'Ufficio di Presidenza.  
Articolerò il mio ragionamento su due punti, anticipando subito peraltro che condivido la 
totalità delle osservazioni che i colleghi Tessitore, Manzione e Soliani nel merito e nel metodo 
hanno già fatto. Aggiungo due ulteriori punti di vista.  
Richiamando dalla Commissione di merito questo disegno di legge si fa un cattivo servizio 
alle nostre università. Una legge sullo stato giuridico - non è da ora che lo penso - è 
necessaria: bisogna scrivere in modo diverso e ripensare profondamente le regole di 
funzionamento del lavoro dei docenti universitari. Quindi, abbiamo salutato con 
soddisfazione l'idea che il Governo si cimentasse in questo peraltro difficile compito ed 
abbiamo cercato di dare in 7a Commissione del Senato un contributo, ma non c'è stato reso 
possibile.  
Non sono un esperto di prassi parlamentare, ma non so in quanti altri casi si sia verificato 
che sia stato richiamato in Aula, senza relatore, un disegno di legge esaminato in sole venti 
riunioni, in meno cioè di un mese e mezzo, dalla Commissione di merito senza che sia 
iniziata la votazione degli emendamenti. Credo sia un fatto molto raro, se non unico, che 
denota una determinata volontà, non so se del Ministro o della maggioranza; voci 
parlamentari, non so se vere ma certamente verosimili, lo attribuiscono ad un vero e proprio 
diktat del Ministro e del Governo nei confronti del Parlamento.  
Invito allora tutti i senatori a resistere ai diktat su temi di questo genere non per rinviare 
all'infinito la discussione, ma per permettere a chi di noi si occupa con più attenzione dei 
temi della cultura, della scuola, dell'università e della ricerca, di fornire a tutti i colleghi 
dell'Assemblea il distillato di un dibattito, di una posizione equilibrata, che certamente non 
sarà il risultato esatto (che credo non sia gradito nemmeno alla maggioranza) del testo 
pervenutoci dalla Camera e non sarà nemmeno il testo che l'opposizione vorrebbe, ma, 
appunto, il lavoro di un Parlamento, un Parlamento che martedì scorso è stato privato della 
sua sede referente!  
Attenzione: noi abbiamo rifiutato di avere come referenti un gruppo di noi che formalmente 
ed ufficialmente si occupano dei temi dell'istruzione e dell'università. Ovviamente, da un 
punto di vista politico, non posso nascondere - ma penso sia noto a tutti - che la mossa 
governativa creerà, anzi ha già creato agitazione. Penso che il Presidente del Senato abbia 
già ricevuto un appello della Conferenza dei Rettori che esprime sconcerto, preoccupazione 
e, soprattutto, fa appello alla responsabilità di tutti i senatori affinché il dibattito possa 
condursi nei modi e nei tempi previsti.  
Il secondo aspetto è di tipo più regolamentare e mi scuso subito se la mia appartenenza ad 
una disciplina diversa da quella del diritto può farmi anche compiere errori. Guardo però più 
alla sostanza che alla forma: l'articolo 44 del nostro Regolamento disciplina i lavori delle 
Commissioni in sede referente e in effetti prevede al comma 1 che le Commissioni in sede 
referente hanno due mesi dall'assegnazione per la presentazione delle relazioni. Tale tempo 
è certamente trascorso, ma solo perché c'è stata di mezzo l'estate; comunque, è trascorso.  
Al comma 3 dell'articolo 44 si dice che, scaduto questo termine dei due mesi, il disegno di 
legge è preso in considerazione per essere discusso in Aula anche senza relazione: il caso 
che si è determinato. Il comma però continua: «(…)salvo che l'Assemblea conceda, su 
richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con 
l'attuazione del programma dei lavori». Quindi, in linea di principio, deve essere reso 
possibile alla Commissione richiedere all'Assemblea una proroga temporale.  
È successo questo? No, la Commissione non ha avuto tecnicamente la possibilità di avanzare 
questa richiesta, e provo a spiegarne la ragione. La Commissione era in attesa del parere 
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della Commissione bilancio, che è arrivato ieri, 21 settembre, prima di poter passare alla 
votazione degli emendamenti. 
Prima che ciò avvenisse, quindi prima che la Commissione si riunisse con questo argomento 
all'ordine del giorno, è intervenuta la decisione della Conferenza dei Capigruppo di 
calendarizzare per oggi il disegno di legge. Ieri ho fatto presente alla Commissione 7a questo 
problema, e il Presidente, consultati gli uffici, mi ha comunicato che non potevamo come 
Commissione, una volta stabilito il calendario, chiedere la proroga dei termini. 
E allora io avanzo una richiesta, sinceramente, senza polemica alcuna, a voi e agli uffici: se 
oggi l'Aula non può pronunciarsi sulla possibilità di una proroga, qual è la funzione di questo 
comma 3 dell'articolo 44? Occorre allora riconoscere definitivamente che è un comma vuoto, 
che non trova applicazione in nessun caso, perché la richiesta della Commissione non può 
avvenire prima della decisione della Presidenza, e non può avvenire nemmeno dopo.  
Diversamente, avanzo alla Presidenza la proposta che l'Aula si pronunci dopo le pregiudiziali 
altresì sulla possibilità che venga assegnato un nuovo termine, anche breve (nel nostro caso 
dovevamo solo votare gli emendamenti), alla Commissione per riferire all'Aula su questo 
testo e per permettere - lo dico con sincera solidarietà personale - al presidente Asciutti di 
svolgere, come merita e come a noi interessa che faccia, le sue funzioni di relatore. 
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U). 
BETTA (Aut). Domando di parlare. 

   
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

   
BETTA (Aut). Signor Presidente, intervengo per unire la mia preoccupazione a quella dei 
colleghi che hanno già parlato in merito alla questione della discussione di questo disegno di 
legge, associando alla loro anche la mia richiesta di rinvio in Commissione. 
Il testo che ci è pervenuto dalla Camera è un testo molto complesso, modificato in un 
dibattito parlamentare, certamente con il contributo della maggioranza e dell'opposizione, 
ma fatto proprio dal Governo nella sua responsabilità e dal Governo difeso durante le 
discussioni che abbiamo avuto modo di tenere in sede di 7a Commissione.  
Il giudizio complessivo di tutto il mondo dell'università su questo disegno di legge è di forte 
preoccupazione, è un giudizio negativo, e noi possiamo dirlo perché all'interno della 
Commissione, grazie alla guida intelligente del Presidente, siamo riusciti ad ascoltare più di 
50 organismi rappresentativi dell'università. Dalla stragrande maggioranza di questi è venuta 
una forte preoccupazione, che ha trovato anche eco nella recente presentazione del rapporto 
della CRUI ai senati accademici e al Paese, che si è svolta nel corso di questa settimana. 
Il lavoro della Commissione è stato poi bloccato perché la Commissione bilancio non poteva 
esprimere il proprio parere sul testo e sugli emendamenti, in quanto il Governo non aveva 
presentato le necessarie delucidazioni. Questo ha impedito alla nostra Commissione di 
entrare nel merito, nonostante un proficuo confronto tra maggioranza ed opposizione.  
Ebbene, io penso che troncare il dibattito, anche per ragioni propagandistiche del Ministro, 
sia sbagliato perché ci troviamo in una situazione estremamente delicata, a conclusione di 
una legislatura difficile e con una situazione dell'università e dell'economia assolutamente 
complessa. 
Pensare poi di fare riforme di questa portata senza la necessaria messa a disposizione delle 
risorse economiche è ancora più preoccupante e grave. L'abbiamo visto, anche come 
conseguenza negativa, con la riforma della scuola, costretta ad avanzare a piccoli passi e 
continui rinvii in tutte le sue articolazioni, proprio per mancanza di risorse. 
Questo fenomeno ha portato anche ad utilizzare alcuni artifici contabili per riuscire a far 
funzionare, almeno in parte, il settore della scuola. Ma l'autonomia dell'università e 
l'organizzazione del settore universitario non permettono di utilizzare questi strumenti per 
far funzionare l'università, scaricando quindi il costo di questa riforma direttamente 
sull'università stessa. 
Vista la responsabilità del Governo, vista questa situazione e - se me lo consentite - visto 
anche il momento politico che stiamo attraversando, in cui molti colleghi - almeno spero - 
anche della maggioranza sono preoccupati per le dimissioni del Ministro dell'economia, ed in 
cui certamente tutti sono preoccupati per la discussione sulla riforma elettorale, cercare di 
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fare le corse per approvare un provvedimento non accettato dalla maggioranza degli 
operatori universitari, dei docenti, dei ricercatori, un provvedimento che penalizza i giovani, 
che scarica sulle università i costi, penso sia, anche dal punto di vista politico, 
complessivamente sbagliato.  
Piuttosto che fare una cattiva legge, è meglio non fare alcuna legge: questa è la mia 
conclusione. (Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U e del senatore Modica. Congratulazioni). 
CORTIANA (Verdi-Un). Domando di parlare. 

   
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

   
CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, vorrei dare un'informazione a lei e ai colleghi in 
Aula, proprio relativamente al dibattito che ha interessato le prime ore dei lavori di oggi, a 
seguito delle dimissioni annunciate dal ministro Siniscalco. Alle ore 11,36 di stamane, in una 
situazione analoga alla nostra, il presidente Casini, alla Camera, ha sospeso i lavori dell'Aula 
e ha convocato i Capigruppo, cosa che qui è sembrata prima, anche dall'intervento del 
senatore Schifani, un assurdo, una sorta di eversione e di provocazione da parte 
dell'opposizione. 
Non so se è parte delle patologie che hanno a che fare con «metastasi» o altro, ma sta di 
fatto che il presidente Casini, credo con un senso dei tempi e delle istituzioni, ha preso atto 
di una situazione particolare proprio prima di una stagione che ci vedrà interessati da una 
legge di bilancio che sarà molto difficile fare in una situazione di recessione. 
Intervengo a favore delle questioni pregiudiziali già illustrate dal collega Tessitore e dalla 
collega Soliani, questioni che avevamo già ripreso in Commissione. Lo faccio oggi qui, alla 
presenza anche del ministro Moratti, augurandomi che ella dopo sia in grado di argomentare 
e di rispondere rispetto al merito delle questioni che solleviamo. 
C'è una prima questione che è di relazione, se riconosciamo che è strategico, nella società 
della conoscenza, il ruolo delle università e dei suoi operatori. È possibile, rispetto a un ruolo 
così particolare che ha a che fare con un'impresa cognitiva come quella dell'università, 
pensare di fare una riforma contro l'università? Un'istituzione può pensare di fare una 
riforma insieme all'università, in collegialità, assumendosi le responsabilità che le prerogative 
parlamentari e di Governo le assegnano, ma senza dubbio non una riforma che non ascolta, 
non tiene conto, non si relaziona con gli operatori di un settore così particolare come quello 
della conoscenza, dell'università. 
Noi oggi creiamo, in questo modo, un pregiudizio molto grave nelle relazioni con questo 
mondo, che sarà totalmente sulle spalle non soltanto del prossimo Parlamento e del 
prossimo Governo, ma anche sulle spalle, penso, di tantissimi giovani ricercatori e docenti, 
che si troveranno in una situazione nella quale ognuno cercherà di arrangiarsi come può, 
dando così spazio a cordate, a percorsi, a interessi personali che in qualche modo 
speravamo, pur con non molto dispiacere, relegati soltanto, come vediamo, al mondo della 
finanza e del sistema bancario. 
Questo stile e queste modalità rischiano di travolgere un settore strategico, che ha a che fare 
con il mondo della conoscenza. Allora, in riferimento alla prima pregiudiziale, che riguarda 
l'aumento di organici ed interventi che comporteranno per forza oneri per lo Stato, è 
impossibile pensare che non ci sia un'implicazione tale da determinare oneri, e che a questo 
si venga meno. Mi sembra che i colleghi abbiano già illustrato tutto ciò con molta chiarezza. 
La seconda pregiudiziale investe questioni che molto hanno a che fare con quanto ho detto 
un attimo fa. Non si possono fare le riforme contro l'università, e se c'è qualcosa di 
importante per l'università - che è stato esteso dai Governi di centro-sinistra nella scorsa 
legislatura anche al resto del mondo dell'istruzione - è l'autonomia. Con il sistema di 
valutazione le università vedono la loro autonomia totalmente trascurata, vanificata, in 
qualche modo perfino sbeffeggiata.  
Ritengo che ciò violi interamente le possibilità e le prerogative di autonomia dell'università, e 
mi domando quali prospettive di evoluzione didattica e quale funzione all'interno della 
società della conoscenza può avere l'università se perde la dimensione dell'autonomia. 
La terza pregiudiziale - che mi sta molto a cuore ed è affrontata anche in una serie di 
emendamenti che abbiamo presentato e depositato - riguarda una sorta di nuova strana 
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equazione: più precariato nell'università e nella ricerca equivarrebbe a più qualità nella 
produzione dell'università e della ricerca.  
Non si capisce da dove si derivi questo tipo di equazione, non si comprende perché una 
condizione di precariato, di mancanza di dignità tanto sul piano intellettuale quanto sul piano 
confessionale per chi deve fare carriere accademiche dovrebbe produrre più qualità e invece 
non, paradossalmente, una dipendenza assoluta dalle necessità dei finanziatori a breve, che 
sono le imprese. Queste ultime fanno riferimento con i loro manager a bilanci a volte 
addirittura trimestrali e devono avere ritorni di profittabilità per gli investimenti 
eventualmente concordati con l'università e con ricercatori dell'università entro i termini di 
quei bilanci.  
Tutto ciò mi dovete dire che tipo di qualità determinerà nel lavoro di ricerca e di didattica, 
nella produzione della società della conoscenza da parte dell'università. Queste sono le tre 
pregiudiziali, che hanno a che fare con la prima questione che ho posto. 
Ma c'è una seconda questione che va ricordata ai colleghi. Nella Commissione istruzione è 
invalsa, già dalla scorsa legislatura, una tradizione, una consuetudine di rapporti di reciproca 
stima, nel rispetto delle prerogative parlamentari assegnate a maggioranza ed opposizione 
ma anche ad ogni singolo membro di Commissione. Tutto ciò ci ha consentito un confronto a 
volte nel merito molto aspro e distante, ma che si è svolto, credo, onorando appieno le 
funzioni del Parlamento e di una Commissione parlamentare. 
Ebbene, dopo quel lavoro molto positivo fatto insieme sull'affare assegnato, che ci vedeva in 
gran parte distanti ma in alcuni tratti convergere al fine di predisporre possibili soluzioni 
migliorative del testo presentato dal Governo, in qualche modo mitigative, cioè volte ad una 
riduzione del danno, con la decisione, che è stata assunta, di togliere alla Commissione tale 
atto per sottoporlo direttamente all'Aula è stata fatta una forzatura molto grave che non solo 
pregiudicherà questi ultimi mesi, ma credo lascerà una brutta eredità anche sui lavori della 
prossima legislatura. E' un precedente veramente grave.  
Oggi il Ministro è qui e ci aspettiamo che giustifichi le scelte che ha fatto. Credo però che 
sarebbe stato rispettoso, per il Parlamento come istituzione e per i singoli membri della 
Commissione istruzione (che, ripeto, hanno lavorato insieme con grande rispetto), venire a 
spiegare e a giustificare prima in Commissione un atto che ci avrebbe visti contrari, però 
avremmo rispettato le scelte autonome del Governo.  
Questo atto, questa forzatura mi sembrano coerenti con tutto ciò che questo centro-destra 
ha fatto in questi anni, cioè usare la struttura pubblica, le istituzioni e il terreno legislativo 
per risolvere ed imporre scelte di natura privata. Credo che la relazione tra istituzioni e 
società abbia un altro tipo di tratto e debba rispondere ad interessi generali, di questa e delle 
future generazioni. 
Il settore dell'istruzione, e in particolare dell'università, non può essere trattato come un 
mercato nel quale, con le buone o con le cattive, si fanno cordate, scalate azionarie a questa 
o a quella banca. Qui siamo in una situazione molto diversa e tutti noi dobbiamo riconoscere 
questo come un bene comune, un bene che appartiene alla nostra comunità e alle nostre 
istituzioni, altrimenti porteremo grave danno non soltanto alle generazioni attuali ma anche 
a quelle future. (Applausi della senatrice Acciarini). 
*D'ANDREA (Mar-DL-U). Domando di parlare. 

   
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

   
D'ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, i colleghi 
che mi hanno preceduto e che hanno illustrato i contenuti delle pregiudiziali depositate 
hanno dato già ragione della scelta di chiedere che una materia come quella della riforma 
dello stato giuridico della docenza universitaria venga affrontata dal Senato con le procedure 
ordinarie. Queste ultime, infatti, salvaguardano il potere referente della Commissione di 
merito e consentono di arrivare in Aula con un testo, sia pure licenziato a maggioranza, che 
abbia un relatore che se ne possa assumere la responsabilità politica e che possa essere 
difeso dalla stessa maggioranza, ove lo ritenga opportuno, con la consapevolezza di una 
scelta condivisa. 
La strada che invece questa mattina, da parte del Governo e della maggioranza, si intende 
scegliere è l'esatto contrario di quella che abbiamo sostenuto e sosteniamo doversi seguire. 
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Questo provvedimento è controverso. Il Ministro sa bene che l'iter della Camera si è rivelato 
particolarmente faticoso. I colleghi della maggioranza sanno bene che la difficoltà registratasi 
nell'esame di queste materie è pari alle difficoltà che si sono registrate al Senato nella 
maggioranza in sede di esame in Commissione.  
Basterebbe leggere la relazione con la quale il Presidente relatore ha aperto i lavori in 
Commissione istruzione e gli interventi in sede di discussione generale per capire che sulla 
materia non è emersa un'univocità di intenti. Ma la ragione del tormentato procedimento 
legislativo che ha accompagnato questo tema non è di merito, signor Presidente e onorevole 
Ministro - e lei lo sa bene -, è soprattutto di metodo.  
La ragione riguarda il metodo legislativo seguito alla Camera, con l'abuso del ricorso alla 
delega legislativa e il tema della trasparenza del rapporto con il mondo accademico e di 
coloro, i giovani, che aspirano ad essere protagonisti della vita scientifica nazionale non 
riuscendo ad esserlo in maniera adeguata. Noi, infatti, non riusciamo a dare centralità a 
questa aspirazione del mondo giovanile italiano e lamentiamo poi l'invecchiamento del nostro 
sistema universitario.  
Lamentiamo anche - e legittimamente - la caduta di qualità, immaginando però di poter 
risolvere tale problema attraverso la fuga dell'individuazione di pochi punti di eccellenza, 
anziché attraverso il recupero di una forte qualità, senza che venga meno la quantità degli 
accessi all'università, fondamentale per essere al passo rispetto agli altri Paesi occidentali. 
Dobbiamo addirittura recuperare quanto a numero di laureati. 
Dovremmo domandarci - perché non mi è chiaro - con quale ordine si intende esaminare in 
Aula questo provvedimento. Infatti, non essendovi il relatore dovremmo iniziare l'esame del 
provvedimento dal testo licenziato dalla Camera ma considerato superato da tutti, a meno 
che non si voglia procedere ad un esame sommario in questa sede, come si preannuncia, per 
approvare le modifiche concordate altrove e imposte a questo ramo del Parlamento a colpi di 
fiducia o di maggioranza.  
Mercoledì ultimo scorso, i rettori delle università ci hanno chiesto di avviare un grande 
confronto con il mondo universitario, di non fare altri atti che manomettano il già precario 
equilibrio complessivo e di cominciare a fare riforme pensate e meditate, possibilmente 
condivise ed in grado di reggere al tempo. La risposta del Governo e della maggioranza, a 
meno di 48 ore, è stata, sì, quella di ricordarsi dell'università, ma solo dell'università che 
piace ad un pezzo, e non dell'università che piace all'intero sistema di coloro che con la loro 
attività ed il loro impegno danno lustro al mondo accademico e scientifico italiano. 
Credo che la pagina che noi oggi stiamo per scrivere in Parlamento sia particolarmente 
oscura. Vi è un'ennesima caduta della trasparenza; vi è un'ennesima mancanza di chiarezza 
di intenti. Da parte del Governo e della maggioranza vi è solo l'esigenza di aggiungere un 
lustrino in una sorta di albo d'onore che bisognerà esibire agli elettori, ignorando che gli 
elettori sapranno giudicare. Infatti, tutto ciò, anziché conferire un maggiore onore alla 
capacità del Governo e della maggioranza, probabilmente è proprio quello che ne denuncia il 
disonore per non riuscire ad avere con il Paese e con il Parlamento un rapporto franco ed 
aperto, di dialettica vera, non occultata da altri interessi, che sia in grado di promuovere un 
reale avanzamento del mondo dell'università e della ricerca e, attraverso di esso, di porre il 
Paese in condizioni di reggere alla sfida della competitività. 
Per tale motivo, esprimeremo un voto favorevole sulle questioni pregiudiziali e sospensiva 
che ci auguriamo vengano accolte dall'Assemblea. Riteniamo, infatti, che sia veramente 
indecoroso affrontare il tema oggi al nostro esame con il metodo che oggi si vuole imporre 
con la forza dei numeri mortificando l'autonomia al Senato. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e 
DS-U).  
COMPAGNA (UDC). Domando di parlare. 

   
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

   
COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, voteremo contro la questione pregiudiziale avanzata e 
lo faremo proprio alla luce degli argomenti cui si richiamava adesso il senatore Angius e che 
hanno caratterizzato la prima parte dei lavori della mattinata. 
Cosa voglio dire? Eravamo molti a criticare il testo del disegno di legge scaturito dalla 
Camera, sul quale erano stati approvati molti emendamenti dell'opposizione che avevano del 
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tutto privato il testo legislativo di quello spirito di sistema al quale si richiamava prima il 
senatore Tessitore. 
Nel corso dei lavori della Commissione eravamo, da due mesi, in fase di stallo, perché 
aspettavamo, comprendendo le scadenze e incombenze che l'attendevano, che si 
pronunziasse la 5a Commissione. 
Capisco il disagio del senatore Asciutti e di tutti noi; però, la decisione di quarantotto ore fa 
qualcosa ha partorito e non è un topolino, ma una montagna. Infatti, la decisione della 
Commissione bilancio asciuga fortissimamente il provvedimento e quindi consente al 
Governo, inteso come istituzione collegiale e non come corpi separati (e siamo molto 
comprensivi di tale eventuale esigenza del Governo stesso), di rinviare il proprio intervento 
nel merito. Infatti, in questo caso e su questo provvedimento la Commissione bilancio ha 
tutto il diritto di essere e sentirsi Commissione di merito, proprio perché - cito ancora il 
senatore Tessitore - neanche nella prima versione si trattava di un provvedimento di 
privatizzazione all'anglosassone. 
Ecco perché ritengo opportuno, quali che siano il percorso e il destino del provvedimento 
(conosciamo tutti le scadenze di lavoro legislativo di questa settimana e di questa 
legislatura), respingere la questione pregiudiziale sollevata e ritornare, proprio in quello 
spirito di connessione, di rapporto tra Governo e Parlamento in cui il Governo in Parlamento 
è un'istituzione irrinunciabile, agli argomenti e, se me lo consente, ai sentimenti che l'amico 
Angius ha espresso poc'anzi. (Applausi dal Gruppo UDC e FI). 
BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare. 

   
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

   
BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, forse è un po' insolito, ma, se mi è permesso, 
vorrei chiederle - e mi pare che vi fosse anche una comunicazione ufficiale in tal senso - se il 
presidente Pera, che lei prima ha ricordato ed evocato, le ha ….  

   
PRESIDENTE. Senatore Bordon le ho già risposto, non intendo riaprire il dibattito. 

   
BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, se lei mi consente 
di intervenire. Capisco che gli Uffici sono zelanti nell'interpretare il mio pensiero, ma le 
assicuro che il mio pensiero è solo il mio. 
Mi sembrava di capire - credo sia così da Regolamento - che quando il Presidente si reca 
all'estero c'è un Presidente vicario che lo sostituisce in tutti gli adempimenti. 
Allora, chiedo nuovamente a lei, che è il Presidente vicario, per i motivi che sono stati 
suesposti, soprattutto in questo momento, di assumersi la responsabilità (perché non 
possiamo attendere la prossima settimana: cerchiamo di evitare almeno il ridicolo) di 
convocare la Conferenza dei Capigruppo. 
La mia richiesta formale è dunque che convochi immediatamente lei, che ne ha tutta 
l'autorità, senza attendere che torni il presidente Pera da Washington, la Conferenza dei 
Capigruppo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U). 
PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, ma intendo procedere con i lavori. 
Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale. 

    
Verifica del numero legale  

   
PAGANO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale. 

   
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. 
(La richiesta risulta appoggiata). 

   
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento 
elettronico. 
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(Segue la verifica del numero legale). 
Senatore Garraffa, non si sostituisca ai senatori segretari, che hanno il compito di 
sorvegliare. Vicino al senatore Compagna credo ci sia il senatore Callegaro. 

   
PAGANO (DS-U). Senatore Mulas, tolga quel telefonino e disinserisca la scheda! 

   
PRESIDENTE. Accanto al senatore Mulas chi c'è? Senatore Mulas, sollevi l'impermeabile, per 
cortesia. Ecco, non c'è nessuno. 

   
PAGANO (DS-U). Senatore Mulas, disinserisca però la scheda! Senatore Mulas! 

   
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale. (Proteste dal Gruppo DS-U). 

    
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3497, 604, 692, 850, 946, 1091, 1137, 
1150, 1163, 1416, 1764, 1920, 2827, 1856 e 3127 

   
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai 
senatori Manzione e Soliani. 
Non è approvata. 
Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Tessitore. 
Non è approvata. 

   
Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, 
avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo. 
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. 
(Applausi del senatore Specchia). 


