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AUDIZIONI

Mercoledı̀ 26 luglio 2006. — Presidenza
del presidente Pietro FOLENA. — Interviene
il ministro delle comunicazioni Paolo Gen-
tiloni Silveri.

La seduta comincia alle 8.30.

Seguito dell’audizione del ministro delle comunica-

zioni, Paolo Gentiloni Silveri, sulle linee program-

matiche del suo dicastero, per gli aspetti di compe-

tenza della Commissione.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell’ar-
ticolo 143, comma 2, del regolamento, e
conclusione).

Pietro FOLENA, presidente, avverte che
la pubblicità dei lavori sarà assicurata,
oltre che mediante impianto audiovisivo a
circuito chiuso, anche attraverso la tra-
smissione televisiva sul canale satellitare
della Camera dei deputati.

Introduce quindi l’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed
osservazioni i deputati Andrea COLASIO
(Ulivo) e Alba SASSO (Ulivo).

Pietro FOLENA, presidente, informa la
Commissione che è deceduta la moglie del
deputato Tranfaglia. Intende rivolgere, a
nome di tutti i componenti, il sentimento
di cordoglio al collega Tranfaglia.

Interviene quindi sui temi dell’audi-
zione.

Risponde il ministro Paolo GENTILONI
SILVERI ponendo ulteriori elementi di
valutazione.

Intervengono quindi per ulteriori con-
siderazioni il presidente Pietro FOLENA e
il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo).

Il presidente Pietro FOLENA ringrazia
quindi il ministro e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledı̀ 26 luglio 2006. — Presidenza
del presidente Pietro FOLENA. — Interviene
il sottosegretario di Stato per l’università e
la ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 14.10.

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello

Stato per l’esercizio finanziario 2005.

C. 1253 Governo.

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello

Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2006.

C. 1254 Governo.

Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze (limitatamente alle parti di

competenza).

Tabella 7: Stato di previsione del Ministero del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca.

Tabella 14: Stato di previsione del Ministero per i

beni e le attività culturali.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione)

La Commissione prosegue l’esame, rin-
viato, da ultimo il 25 luglio 2006.

Fulvio TESSITORE (Ulivo), relatore, fa
presente che le proposte di relazioni pre-
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sentate (vedi allegati 1 e 2) tengono conto
degli elementi segnalati nella relazione ai
provvedimenti, illustrata nella seduta di
ieri, con particolare riferimento ai princi-
pali aspetti tecnici e alle osservazioni della
Corte dei conti. Al riguardo ritiene che si
ravvisano elementi di criticità nella natura
degli interventi sui tetti di spesa; tali
interventi hanno natura congiunturale ma,
una volta a regime, determinano l’insor-
gere di problemi. Ritiene altresı̀ preoccu-
pante che la legge n. 53 del 2003 non sia
stata accompagnata da una previsione di
copertura complessiva in luogo di una
determinazione anno per anno delle ri-
sorse necessarie alla attuazione delle
norme di delega. Si tratta di un’osserva-
zione di natura tecnica che si accompagna
a quella relativa alla preoccupazione per
la riduzione delle risorse assegnate per il
2006, in particolare per quanto riguarda il
FAR.

Nel ribadire gli auspici e le considera-
zioni segnalate nelle identiche premesse
delle proposte di relazione, auspica quindi
un voto favorevole da parte di tutti i
gruppi.

Emerenzio BARBIERI (UDC) considera
necessario svolgere due osservazioni in
merito alle proposte di relazione formu-
lata dal relatore. Innanzitutto è da consi-
derare anomalo che la relazione della
Corte dei conti relativa al disegno di legge
C. 1253, che dovrebbe riguardare il solo
2005, esprima soddisfazione per lo sdop-
piamento del Ministero dell’università e
della ricerca, realizzato quest’anno dall’at-
tuale Governo. Ritiene che la relazione
della Corte dei conti rechi inoltre un’ul-
teriore anomalia relativa al giudizio posi-
tivo espresso su tale sdoppiamento, per
l’apposizione della condizione che vi sia
un raccordo tra i sistemi di istruzione e si
verifichi la capacità della finanza pubblica
di sostenere gli oneri dell’operazione. I
servizi qualitativamente migliori, auspicati
dalla Corte dei conti, potevano essere
garantiti in eguale misura dall’unica am-
ministrazione preesistente. In generale le
raccomandazioni espresse dalla Corte dei
conti fanno trapelare una valutazione so-

stanzialmente negativa sullo sdoppiamento
del Ministero. Per quanto riguarda le con-
siderazioni svolte dal relatore sulle risorse
destinate ai redditi da lavoro dipendente,
sarebbe opportuno dare conto delle varia-
zioni percentuali registrate tra il 2001 e il
2005.

Circa le proposte di relazioni favorevoli
presentate dal relatore, preannuncia
quindi il voto contrario del suo gruppo
osservando di non comprendere a pieno il
riferimento, contenuto nella premessa, ad
una netta inversione di tendenza nella
determinazione delle condizioni organiz-
zative ed economiche per il funzionamento
dei due Ministeri. Il parere lascia altresı̀
trapelare il dubbio che l’operatività degli
uffici posti alle dirette dipendenze dei
Ministeri non sia piena né risultano com-
prensibili espressioni, recate dal parere,
quali l’auspicio e il riconoscimento di una
compiuta efficacia dei processi di sviluppo
dell’istruzione, della formazione e della
ricerca. In conclusione ritiene che le con-
traddizioni contenute nelle richiamate
proposte di relazione del relatore denotino
fretta e confusione che rafforzano il pro-
posito di esprimere voto contrario.

Fabio GARAGNANI (FI) condivide le
considerazioni del deputato Barbieri, rile-
vando che le proposte di relazione, relative
al disegno di legge per il rendiconto ge-
nerale per l’anno finanziario 2005 e al-
l’assestamento del bilancio, avrebbero do-
vuto avere un carattere meramente tecnico
mentre i riferimenti alla relazione della
Corte dei conti contribuiscono ad accen-
tuarne il carattere politico. Di conse-
guenza, i gruppi di opposizione, che avreb-
bero potuto esprimere un voto favorevole
su una relazione relativa all’attività del
governo di centrodestra, non potranno che
esprimere voto contrario. Ritiene apprez-
zabile il giudizio positivo della Corte dei
conti sull’esperienza dell’INVALSI e sul
raggiungimento di taluni obiettivi strate-
gici. Per quanto riguarda l’eccesso di of-
ferta formativa da parte degli atenei ita-
liani, riterrebbe opportuno che il rappre-
sentante del Governo fornisse utili ele-
menti alla Commissione, al fine di meglio
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comprendere le indicazioni degli atti in
esame. In merito al personale degli enti di
ricerca, osserva invece che oltre a citarli
occorrerebbe dare conto delle iniziative
concrete assunte. Non condivide poi il
giudizio negativo espresso sull’ARCUS, né
il giudizio politico che si attribuisce alla
relazione della Corte dei conti citata nei
documenti esaminati.

Concorda con le perplessità del depu-
tato Barbieri sullo sdoppiamento del Mi-
nistero dell’università e della ricerca e
sulle espressioni improprie contenute nella
proposta di relazione formulata dal rela-
tore. Aggiunge, quale ulteriore elemento di
criticità dell’azione di questo Governo,
forti perplessità sulle nomine fatte all’in-
terno delle fondazioni liriche-sinfoniche
che non sono state portate a conoscenza
della Commissione e di cui non sono noti
i criteri e le motivazioni.

In conclusione, in mancanza di oppor-
tuni chiarimenti, preannuncia anche a
nome dei deputati del gruppo cui appar-
tiene il voto contrario sulle proposte di
relazione presentate dal relatore.

Pietro FOLENA, presidente, fa presente
che la questione relativa alle nomine fatte
all’interno delle fondazioni liriche-sinfoni-
che dal Ministro Rutelli, anche sollevata
ieri dal deputato Poletti, non è stata co-
municata alla Presidenza della Commis-
sione. Preannuncia che si attiverà con il
ministro Rutelli affinché la Commissione
riceva al più presto indicazioni su tali
nomine, pur rilevando che si tratta di
provvedimenti del Governo su cui non è
prevista l’espressione di un parere da
parte delle Commissioni parlamentari.

Nicola BONO (AN) si associa alle per-
plessità espresse dai deputati dei gruppi di
opposizione sui contenuti della relazione
illustrata dal deputato Tessitore e delle
proposte di relazione favorevole sui prov-
vedimenti in titolo. Si tratta di provvedi-
menti identici che vincolano la Commis-
sione ad esprimere un orientamento unico
su disegni di legge sostanzialmente diversi
sui quali le opinioni dell’opposizione sono
articolate. Tale circostanza, unita alle am-

biguità lessicali contenute nelle proposte
di relazione, induce i gruppi di minoranza
ad esprimersi in modo contrario alla pro-
posta.

Osserva in particolare che le conside-
razioni relative alla copertura finanziaria
delle attività della società ARCUS non
tengono conto del fatto che tale soggetto è
stato già destinatario di risorse aggiuntive,
provenienti dai fondi destinati alla cosid-
detta « legge obiettivo », e non sostitutive
rispetto alle dotazioni del Ministero del-
l’economia e delle finanze. Nel ribadire la
differenza sostanziale tra il disegno di
legge relativo al rendiconto e quello rela-
tivo all’assestamento sottolinea la difficoltà
di individuare in quest’ultimo le funzioni e
le finalità politiche che esso dovrebbe, per
sua natura, perseguire. Il disegno di legge
di assestamento, invece di rappresentare
un documento di tipo politico, sembra in
questo caso più che altro un atto dovuto.
Quanto al riferimento, ad un’inversione di
tendenza, sarebbe stato opportuno segna-
lare meglio gli ambiti precisi di tale in-
versione che, nella attuale formulazione, si
limita ad essere un auspicio rivolto al
futuro.

In generale ritiene quindi che vi sia
poca attinenza della relazione del collega
Tessitore con il contenuto dei provvedi-
menti in esame, la quale se sottoposta per
tempo al confronto con i gruppi di oppo-
sizione, avrebbe consentito a questi ultimi
di considerare l’espressione di un voto
favorevole che, alle condizioni attuali, non
è possibile prospettare.

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che
il relatore aveva già preannunciato nella
seduta di ieri la presentazione di un
orientamento favorevole sui provvedimenti
in esame.

Andrea MARTELLA (Ulivo) rileva che
innanzitutto, in ordine alla polemica sulle
nomine effettuate dal Governo, nella pre-
cedente legislatura in casi analoghi la
Commissione non ha ricevuto alcun tipo di
comunicazione da parte dell’Esecutivo. Pe-
raltro, il Parlamento riceve relazioni an-
nuali dalla Corte dei conti e dal Governo
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in cui sono indicati i provvedimenti di
nomina. Per quanto riguarda le critiche
mosse da diversi deputati dei gruppi di
opposizione alle proposte di relazioni fa-
vorevoli in esame, rileva che nel passato le
analoghe proposte predisposte dall’allora
maggioranza erano di simile tenore e su di
esse si è mai proceduto ad una polemica
cosı̀ intensa.

Nel preannunciare, anche a nome dei
deputati del gruppo cui appartiene, il voto
favorevole, esprime apprezzamento per lo
sforzo di coordinamento tra i diversi prov-
vedimenti in esame, fatto dal relatore. Si
tratta di proposte prevalentemente tecni-
che, più che politiche; lo sdoppiamento del
Ministero dell’istruzione e dell’università è
d’altra parte il risultato di una precisa
scelta del Governo di centrosinistra di cui
la Commissione ha già discusso in occa-
sione del provvedimento sul cosiddetto
« spacchettamento dei ministeri ».

Paola GOISIS (LNP) rileva che non
appare chiaro il riferimento alla netta
inversione di tendenza di cui si avverte
l’esigenza. Rileva che la Corte dei Conti ha
evidenziato nella sua relazione due criti-
cità: la lesione del principio del buon
andamento dell’amministrazione e delle
competenze istituzionali del Ministero. Si
tratta di aspetti che peraltro non sono
stati adeguatamente chiariti dal relatore,
come pure la proposta di un sistema di
controllo di gestione al fine di valorizzare
l’autonomia scolastica.

Non condivide inoltre la separazione
dei Ministeri dell’istruzione e della Uni-
versità e ricerca, ritenendo che venga a
mancare il raccordo tra i sistemi di istru-
zione, come richiesto anche dalla Corte dei
Conti. Ritiene in ogni caso infondate le
preoccupazioni per le « convenzioni » sti-
pulate con le amministrazioni pubbliche
per il riconoscimento dei crediti formativi.

Alla luce di tali considerazioni, prean-
nuncia il voto contrario sulle proposte di
relazione presentate dal collega Tessitore.

Fulvio TESSITORE (Ulivo), relatore, os-
serva che una valutazione negativa in
termini politici della proposta di relazione

non dovrebbe consentire di esprimere
sgradevoli giudizi di tipo personale. Non
accetta infatti lezioni sul proprio stile
lessicale, ribadendo in ordine al merito
delle critiche espresse dai deputati di op-
posizione finora intervenuti, che ritiene il
riferimento, contenuto nella proposta di
relazione, ad una « compiuta efficacia ai
processi di sviluppo dell’istruzione, della
formazione e della ricerca » volto a porre
in risalto l’auspicio per il raggiungimento
di una perfetta efficacia. L’intendimento è
quello di rappresentare prevalentemente
gli elementi strutturali contenuti nei prov-
vedimenti in esame e dare conto degli
elementi di novità, recependo al contempo
dati di natura tecnica contenuti nella re-
lazione della Corte dei conti. Quante alle
competenze del Ministero dei beni e delle
attività culturali, è notorio che tale am-
ministrazione sia competente sia in mate-
ria di ricerca che di formazione, come
testimoniato ad esempio dagli istituti di
restauro che dovrebbero essere potenziati
proprio per questa loro caratteristica.

Nel manifestare sorpresa e rincresci-
mento per l’atteggiamento nel complesso
sgradevole tenuto dai deputati di opposi-
zione, raccomanda l’approvazione delle
proposte di relazione presentate.

Nicola BONO (AN) intende rappresen-
tare formalmente al collega Tessitore il
proprio rincrescimento per essere stato
frainteso. Precisa infatti di essersi limitato
ad esprimere un giudizio negativo politico
sulle proposte in esame e non personale
nei confronti della formulazione usata dal
relatore, al quale ribadisce la propria
stima e considerazione.

La Commissione approva quindi la pro-
posta di relazione favorevole sul rendi-
conto generale dell’amministrazione dello
Stato (vedi allegato 1).

Il presidente Pietro FOLENA avverte
che si passerà ora al voto sulla proposta di
relazione sull’assestamento del bilancio
dello Stato.

La Commissione approva quindi la pro-
posta di relazione favorevole sull’assesta-
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mento del bilancio dello Stato (vedi alle-
gato 2).

DL n. 223/2006: Disposizioni urgenti per il rilancio

economico e sociale, per il contenimento e la ra-

zionalizzazione della spesa pubblica, nonché inter-

venti in materia di entrate e di contrasto all’evasione

fiscale.

C. 1475 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo) ricorda
che la Commissione cultura è chiamata ad
esprimere il proprio parere sul disegno di
legge di conversione del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, che reca disposizioni
urgenti per lo sviluppo, la crescita e la
promozione della concorrenza e della
competitività, per la tutela dei consuma-
tori e per la liberalizzazione di settori
produttivi, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
Le disposizioni in esame sono volte a
promuovere la concorrenza per la tutela
dei consumatori, in attuazione del Trattato
della Comunità europea (in particolare
degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86), nonché
dei princı̀pi costituzionali fondamentali
sanciti dall’articolo 3 (principio di ugua-
glianza formale e sostanziale) e dall’arti-
colo 41 (principio di libertà di iniziativa
economica), nonché degli articoli 11 e 117,
commi primo e secondo, della Costitu-
zione.

Rileva che i requisiti che giustificano il
ricorso ad un provvedimento d’urgenza
sono connessi alla esigenza di garantire il
pieno rispetto delle citate norme comuni-
tarie e di assicurare l’osservanza delle
raccomandazioni e dei pareri della Com-
missione europea, dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e delle
Autorità di regolazione e vigilanza di set-
tore, anche in relazione alla necessità di
rafforzare la libertà di scelta del cittadino
consumatore e di promuovere assetti di

mercato maggiormente concorrenziali, al
fine di favorire il rilancio dell’economia e
dell’occupazione, attraverso la liberalizza-
zione di attività imprenditoriali e la crea-
zione di nuovi posti di lavoro.

Per quanto riguarda le materie di più
diretta competenza della Commissione
Cultura, segnala, in particolare, il comma
3 dell’articolo 18 che integra la dotazione
del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di
50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008. Sottolinea che tale
misura segna una forte discontinuità ri-
spetto al quadriennio 2002-2006, che ha
fatto registrare tagli particolarmente pe-
santi. In particolare l’ultima legge finan-
ziaria ha sensibilmente ridotto l’ammon-
tare del FUS che, con una dotazione di
377,3 milioni di euro, ha subito una ri-
duzione di 87,3 milioni di euro rispetto al
2005 e di 122,7 milioni di euro rispetto al
2004. È una scelta significativa per lo
sviluppo culturale ed economico del Paese,
che va nella direzione della valorizzazione
dello spettacolo dal vivo, che richiede
sostegni legislativi di riordino del sistema
e nuovi parametri di valutazione che sap-
piano premiare la qualità, valorizzare la
territorialità, restituire valore all’inter-
vento pubblico nel campo della cultura.
Ricorda ancora che l’articolo 20 riduce
l’autorizzazione di spesa per il settore
dell’editoria, di cui alla legge n. 67 del
1987 di 1 milione di euro per l’anno 2006
e di 50 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2007. Il comma 2 del medesimo
articolo prevede quindi che con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri siano rideterminati i contributi e
le provvidenze per l’editoria di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250. Al riguardo
ritiene utile segnalare che la relazione
tecnica individua alcuni criteri per l’ema-
nazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che avrebbero po-
tuto più utilmente essere inseriti nella
norma stessa.

Evidenzia quindi che il comma 3-bis,
introdotto al Senato, estende a decorrere
dal 1o gennaio 2002 il contributo integra-
tivo di cui all’articolo 3, comma 11, della
legge n. 250 del 1990 ai giornali quotidiani
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italiani editi e diffusi all’estero. Il comma
3-ter, anch’esso introdotto al Senato, pre-
vede che per accedere ai contributi di cui
all’articolo 3, comma 10, della legge n. 250
del 1990 non sia più necessario il requisito
della rappresentanza parlamentare per gli
organi di partiti o movimenti politici che
alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già
maturato il diritto ai contributi in que-
stione. In proposito intende ribadire l’ur-
genza, come peraltro già sottolineato dalla
Commissione in occasione dell’espressione
del parere sul DPEF, di individuare i fondi
per incentivare un settore fondamentale
non solo per la nostra economia, ma
anche per la tutela dell’imprescindibile
valore costituzionale del pluralismo del-
l’informazione e della narrazione di
un’Italia spesso ignorata dal grande si-
stema mediatico. È necessario intervenire
con decisione per garantire sopravvivenza
e sviluppo di moltissime piccole e medie
imprese che operano nel settore della
carta stampata attraverso finanziamenti
che diano l’avvio ad un processo di cam-
biamento culturale volto a dare, tra l’altro,
rilievo e promozione del libro e della
lettura. Non vi è dubbio, infine, che vada
riequilibrata la distribuzione della pubbli-
cità, oggi sbilanciata sul sistema televisivo.

Ricorda ancora che l’articolo 23 sop-
prime il parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN) sulle procedure di valu-
tazione comparativa per posti di ricerca-
tore universitario bandite fino al 30 set-
tembre 2013, nonché su quelle per posti di
professore ordinario e associato bandite
secondo la normativa previgente alla legge
4 novembre 2005, n. 230. La disposizione
è adottata, come si evince dalla relazione
introduttiva al disegno di legge di conver-
sione, nell’ottica dello snellimento e della
semplificazione amministrativa e al fine di
evitare aggravi di spesa. La diminuzione
del numero delle riunioni previste per il
Consiglio universitario nazionale si presta
ad un’economia di spesa in termini di
riduzione dei gettoni di presenza dei com-
ponenti e, più in generale, di contenimento
delle spese di funzionamento, e nel con-
tempo consente di recuperare efficacia e
efficienza al meccanismo di selezione.

L’articolo inoltre, a seguito dell’emenda-
mento governativo approvato dal Senato
con le stesse finalità, modifica l’articolo 2,
comma 4 della legge 16 gennaio 2006,
n. 18, recante riordino del Consiglio uni-
versitario nazionale nel senso di soppri-
mere il parere del CUN anche per le
procedure di conferma in ruolo dei pro-
fessori e dei ricercatori. Quanto, poi, al-
l’articolo 37, segnala, anche se non di
diretta competenza della nostra Commis-
sione, le disposizioni che consentono una
ampia deducibilità fiscale per le spese di
ricerca e sviluppo sostenute dalle aziende.

In particolare, il comma 45 dell’articolo
37 del decreto-legge 223 del 2006 modifica
il comma 1, dell’articolo 103, sull’ammor-
tamento dei beni immateriali, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, aumentando da un terzo
alla metà le quote di ammortamento del
costo di alcuni beni immateriali che pos-
sono essere portate in deduzione dalla
base imponibile determinata ai fini del
calcolo dell’imposta sul reddito delle so-
cietà (Ires). Sottolinea che i beni immate-
riali in questione sono i diritti di utiliz-
zazione delle opere dell’ingegno, dei bre-
vetti industriali dei processi, formule e
informazioni relative ad esperienze acqui-
site in campo industriale, commerciale o
scientifico. Aggiunge che il comma 47
integra la lettera b) del comma 4 dell’ar-
ticolo 109, recante norme generali sui
componenti del reddito d’impresa, del de-
creto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, stabilendo che an-
che le spese relative a studi e ricerche di
sviluppo potranno essere oggetto della de-
duzione cosiddetta extracontabile.

Al riguardo ricorda che, nel corso delle
sue dichiarazioni programmatiche, il mi-
nistro Mussi ha affermato che in Italia il
sistema della ricerca non è adeguato alle
sfide della globalizzazione dei mercati e
della conoscenza e che la vera anomalia
sta nella ricerca privata, perché il reticolo
di piccole e medie imprese ha difficoltà ad
organizzarsi per competere nei settori più
dinamici dei mercati mondiali. La norma
va quindi proprio nella direzione auspi-
cata dell’incentivare da parte dello Stato
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l’investimento privato. Con riguardo poi
agli articoli 22 e 25, pur comprendendo la
necessità di contenere la spesa e apprez-
zando l’esclusione dall’applicazione del-
l’articolo 22 delle istituzioni scolastiche,
ritiene opportuno segnalare alcuni settori
per i quali sarà necessario, in sede di
approvazione della legge finanziaria, indi-
viduare le risorse per aumentare in modo
adeguato i relativi finanziamenti. Si rife-
risce in particolare all’edilizia scolastica,
che necessita di un piano nazionale di
messa in sicurezza e adeguamento strut-
turale degli edifici scolastici; ai beni ar-
chivistici ed architettonici, che vivono con-
dizioni di effettive e protratte ristrettezze
economiche, alla previsione del ridimen-
sionamento degli stanziamenti di spesa per
consumi intermedi delle università e degli
enti di ricerca.

Si riserva quindi di presentare una
proposta di parere nel prosieguo del-
l’esame.

Pietro FOLENA, presidente, nessun al-
tro chiedendo di intervenire, rinvia il se-
guito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledı̀ 26 luglio 2006. — Presidenza
del vicepresidente Alba SASSO, indi del
presidente Pietro FOLENA. — Intervengono
il Ministro della pubblica istruzione Giu-
seppe Fioroni e il sottosegretario di Stato
per l’università e la ricerca, Nando Dalla
Chiesa.

La seduta comincia alle 15.15.

5-00127 Aprea: Disapplicazione norme relative alla

riforma del primo ciclo di istruzione.

Valentina APREA (FI) illustra l’interroga-
zione in titolo, sottolineando che essa è
tesa ad evidenziare, tra l’altro, il fatto che
la disapplicazione di talune norme del
decreto legislativo n. 59 del 2004 è in

contrasto con il dettato dell’articolo 117,
lettere g) ed m) della Costituzione, come
peraltro evidenziato dalla stessa Corte Co-
stituzionale. Ritiene quanto meno ano-
malo che il Governo appena insediato sia
subito riuscito nell’intento di raggiungere
un accordo con i sindacati, i quali a loro
volta si sono subito premurati di espri-
mere la propria soddisfazione. Ribadisce,
inoltre, che la disapplicazione delle norme
citate costituisca un fatto lesivo del prin-
cipio dell’autonomia scolastica. A suo av-
viso occorrerebbe anche provvedere ad
affrontare adeguatamente la questione
della mobilità annuale degli insegnanti,
che è di rilievo essenziale per assicurare
agli studenti continuità didattica.

Alba SASSO (Ulivo), presidente, invita la
deputata Aprea a contenere il suo inter-
vento per l’illustrazione della interroga-
zione di cui è prima firmataria, nei ter-
mini previsti.

Valentina APREA (FI) ritiene di avere il
diritto di evidenziare le criticità della at-
tuale politica del Governo in materia di
istruzione nei tempi necessari, conside-
rando anche la presenza del ministro
Fioroni, che comunque ringrazia per es-
sere intervenuto personalmente a rispon-
dere alla interrogazione di cui è prima
firmataria.

Alba SASSO (Ulivo), presidente, ribadi-
sce alla deputata Aprea che lo strumento
parlamentare di cui ha inteso avvalersi
consente l’illustrazione sommaria della
medesima interrogazione presentata, e
non un intervento di carattere generale.
Invita quindi la deputata a concludere il
suo intervento.

Valentina APREA (FI), riservandosi di
replicare in sede di replica, aggiunge che
in generale, malgrado la nuova denomi-
nazione del Ministero voglia enfatizzare la
cura dell’interesse pubblico, la direzione
intrapresa dal nuovo Governo sia più che
altro rivolta alla tutela di interessi di
parte.
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Il Ministro Giuseppe FIORONI ri-
sponde all’interrogazione in titolo nei ter-
mini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Valentina APREA (FI), replicando, si
dichiara insoddisfatta dalla risposta illu-
strata dal ministro Fioroni. Ritiene singo-
lare che il Ministro abbia fatto riferimento
all’autonomia scolastica e al raggiungi-
mento di un clima sereno con i sindacati,
che rappresenta l’unico risultato real-
mente raggiunto dal nuovo Governo. Ri-
badisce che la risposta è poco convincente
in quanto ritiene che la prassi adottata
violi la Costituzione e manifesti la posi-
zione subalterna di questo Governo e di
questo Parlamento nei confronti dei sin-
dacati ai quali è attribuito il potere ille-
gittimo di decidere in ordine alla disap-
plicazione di una legge dello Stato. Ritiene
che la situazione attuale comporta, tra i
diversi effetti, un appiattimento dei piani
di studio in controtendenza con quanto
accade negli altri Paesi europei. In con-
clusione, auspica il ripristino delle norme
del decreto legislativo n. 59 del 2004 e di
una situazione in cui i sindacati svolgano
le proprie funzioni in un quadro di legalità
costituzionale.

5-00071 Iannuzzi: Completamento del polo univer-

sitario di Salerno.

Tino IANNUZZI (Ulivo) illustra l’inter-
rogazione in titolo.

Il sottosegretario Nando DALLA
CHIESA risponde all’interrogazione in ti-
tolo nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 4). Sottolinea in particolare che la
linea del Governo non è da considerare in
nessun modo punitiva nei confronti della
città di Salerno. Il Governo è in linea di
massima contrario alla moltiplicazione dei
poli universitari; il mantenimento del polo
universitario di Salerno è dunque da con-
siderare una prova dell’atteggiamento po-
sitivo e di fiducia da parte del Governo nei
confronti di questa città. Aggiunge che il
Governo intende procedere ad una valu-
tazione in termini concreti della situazione

alla luce di elementi precisi anche sull’an-
damento delle iscrizioni. Fa presente, inol-
tre, che il Governo nei prossimi giorni
incontrerà il rettori per definire la que-
stione per il prossimo anno.

Tino IANNUZZI (Ulivo), replicando,
prende atto della risposta del Governo che
giudica insoddisfacente per quanto attiene
al merito del decreto ministeriale del 4
luglio 2006, ribadendo al riguardo le con-
siderazioni espresse nella interrogazione
presentata. Ricorda infatti che il decreto
ministeriale del 4 luglio 2006 ha ingiusti-
ficatamente penalizzato l’Università di Sa-
lerno nell’assegnare solamente cinquanta
posti nell’anno accademico 2006-2007 per
la nuova facoltà di medicina e chirurgia.
Si tratta di una decisione che è in conflitto
con il percorso istituzionale finalizzato al
potenziamento di questo polo. Ricorda in
particolare che per il polo didattico e di
ricerca della nuova Facoltà, l’Università di
Salerno ha posto a disposizione il Campus
pienamente attrezzato nel Comune di Ba-
ronissi, con una superficie di circa 150.000
metri quadrati, dei quali 22.000 metri
quadrati edificati e con una volumetria di
circa 85.000 metri cubi, 170.000 metri
quadrati di parcheggi, due biblioteche con
oltre 320 posti lettura; moderni laboratori
didattici e scientifici, una mensa con 600
posti. Sono inoltre utilizzabili da subito 17
aule con complessivi 1.385 posti a sedere,
e l’impiego di un totale di 33 docenti,
specificatamente indicato per le singole
discipline, per il bacino potenziale di
utenza che comprende le Province di Avel-
lino, Benevento, Potenza e Salerno.

Ritiene sicuramente positivo e assai
utile che il Ministro abbia deciso di con-
vocare una apposita riunione la prossima
settimana con il Rettore di Salerno, per
approfondire i termini della questione e
adottare decisioni concrete e risolutive,
facendo seguito ai contatti assunti con il
ministero e alla documentazione già in-
viata dall’università. Riterrebbe in ogni
caso opportuna una rapida modifica del
decreto ministeriale del 4 luglio 2006 per
incrementare in misura netta e consistente
l’incongrua e contraddittoria assegnazione
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delle sole 50 unità a fronte dei 160 posti
oggetto della richiesta dell’Università di
Salerno.

Pietro FOLENA, presidente, dichiara
concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

RISOLUZIONI

Mercoledı̀ 26 luglio 2006. — Presidenza
del presidente Pietro FOLENA. — Interviene
il viceministro dell’istruzione, Mariangela
Bastico.

La seduta comincia alle 15.50

7-00017: Su interventi a favore dei docenti precari,

in relazione al buon funzionamento della scuola.

(Seguito della discussione e conclusione –
approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discus-
sione della risoluzione in titolo, rinviata,
da ultimo, il 25 luglio 2006.

Titti DE SIMONE (RC-SE), in ordine a
quanto osservato dai deputati Barbieri e
Bono nella precedente seduta, osserva che
non ha mai difeso in passato gli operatori
delle SISS e di avere adesso assunto una
posizione opposta. Il nodo centrale non è
difendere singole categorie o trovare un
capro espiatorio sul precariato nella
scuola. La polemica in atto è come una
guerra tra poveri che cerca di mettere i
precari cosiddetti « storici » e quelli pro-
venienti dai SISS gli uni contro gli altri. Il
giudizio politico espresso dal suo gruppo
al riguardo è netto e distinto da quello
della opposizione; tale giudizio consiste nel
ritenere che vi sia una responsabilità po-
litica per il conflitto che oggi sussiste tra
le diverse categorie di precari. Aggiunge
che tale situazione ha determinato un
coacervo di ingiustizia e insicurezza che
ha danneggiato la scuola pubblica italiana.

Ribadisce di aver ricevuto numerosi
messaggi di posta elettronica da docenti
dei SISS che chiedono una riformulazione
del testo della risoluzione. È il segno che
vi è una grande attenzione sul tema.
Concorda quindi anche con quanto richie-
sto dal rappresentante del Governo in
ordine alla opportunità di procedere ad
una riformulazione del testo al fine di
dare all’esterno un segnale di apertura e
flessibilità e soprattutto trasparenza sul
fatto che non si intende individuare capri
espiatori in una vicenda che è drammatica
per tutti i precari. Occorre a questo punto
riequilibrare gli effetti che si sono pro-
dotto con l’entrata in vigore della legge.
Rispetto alla situazione presente si di-
chiara preoccupata per il fatto che le
università continuino ad abilitare studenti
delle SISS e che cosı̀ si aumenti il numero
di precari.

Presenta quindi una nuova versione del
testo della risoluzione (vedi allegato 5),
raccomandandone l’approvazione da parte
di tutti i gruppi.

Carlo COSTANTINI (IdV), intervenendo
dopo l’intervento del viceministro Marian-
gela Bastico, sottolinea la condivisione di
quanto puntualizzato dal Governo. Ferme
le iniziative che il Ministro ha già adottato
e intende comunque adottare – relativa-
mente alle lettera a) e b) della risoluzione
- per incrementare il numero di immis-
sioni in ruolo previste e per predisporre
un programma pluriennale di assunzioni,
apprezza che il rappresentante del Go-
verno si sia espresso favorevolmente nella
prospettiva dell’abrogazione della norma
che prevede il raddoppio del punteggio per
il servizio prestato nelle scuole di monta-
gna. Si valuta positivamente anche il con-
tenuto di cui alla lettera d) della risolu-
zione, rispetto al quale si dovrebbe per-
venire alla delegificazione della tabella di
valutazione dei titoli ed alla fissazione,
nell’ambito di un provvedimento ammini-
strativo, di principi all’interno dei quali sia
valorizzato il requisito del servizio pre-
stato nello specifico insegnamento per il
quale si concorre. Ricorda peraltro che
proprio in relazione a tale ultimo aspetto
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e, soprattutto, in relazione all’impegno
richiesto alla lettera c) della risoluzione,
ha opportunamente ricordato che inter-
venti di modifica della tabella di valuta-
zione dei titoli delle graduatorie perma-
nenti devono essere adottati per legge,
perché con legge è stata approvata la
tabella e che le graduatorie derivate dalla
applicazione dei relativi principi incidono
tanto per le immissioni in ruolo, quanto
per il conferimento delle supplenze an-
nuali.

Riterrebbe quindi necessario che la
Commissione si facesse pienamente carico
di accogliere l’invito del Governo alla ri-
formulazione della risoluzione, stralciando
l’impegno richiesto alla lettera c) della
risoluzione ed emendando le parti delle
premesse esposte a sostegno e diretta-
mente riconducibili alla richiesta di cui
alla lettera c) della risoluzione. Non ri-
tiene, infatti, possa essere in alcun modo
contestato quanto riferito dal Governo in
ordine a tre aspetti: necessità oggettiva di
intervenire in sede legislativa; imminenza
delle scadenze previste per le nomine e
per il conferimento delle supplenze; con-
seguente inattendibilità di una iniziativa
legislativa non esposta al rischio di pre-
giudicare gravemente l’avvio del prossimo
anno scolastico. Aggiunge un’ulteriore con-
siderazione di ordine politico-generale le-
gata all’esperienza di chi, come lui, senza
far parte della Commissione cultura nella
XIV legislatura e senza vivere in prima
persona il dibattito parlamentare e le
esasperazioni che spesso porta con sé, ha
assistito dall’esterno a due confronti du-
rissimi. Quello, da una parte, tra gruppi di
insegnanti precari o di aspiranti insegnanti
– tutti pienamente legittimati sul piano
legislativo, rispetto ai loro diversi percorsi
professionali – costruiti dal bisogno di
lavoro, prima ancora che dalla indubbia
fondatezza delle rispettive aspettative, ad
un’opera di continua e di reciproca dele-
gittimazione sfociata, in alcuni casi, anche
in vera e propria reciproca denigrazione;
il confronto, dall’altra, tra chi, pur se non
direttamente coinvolto, si è espresso con
giudizi radicali a favore delle ragioni degli
uni o degli altri.

Non riesce a pensare che, tra gruppi di
insegnanti che, sulla base di disposizioni
legislative diverse e rivelatesi nella so-
stanza incompatibili e configgenti tra loro,
hanno seguito percorsi di accesso alla
professione dell’insegnamento diversi tra
loro, vi sia un gruppo che abbia ragione ed
uno torto. Non ritiene infatti di poter
esprimere giudizi a favore o contro chi –
facendo affidamento sulle leggi dello Stato
- ha investito un pezzo importante della
sua vita sulle prospettive dell’insegna-
mento. Sottolinea invece che sarà il Par-
lamento a dover essere giudicato dagli
elettori, qualora in tempi brevissimi non si
riuscisse a costruire in sede legislativa un
sistema di regole certe all’interno del
quale la scelta di investire nella prospet-
tiva dell’insegnamento risulti garantita.

Anche per queste ragioni, in aggiunta a
quelle di natura tecnica già espresse dal
Viceministro Bustico, riterrebbe preferi-
bile condividere l’invito del Governo alla
riformulazione della risoluzione, sulla cui
nuova versione presentata ribadisce piena
adesione. Sarebbe auspicabile in questo
senso addivenire ad un allargamento del
consenso fra tutte le forze politiche, per
esempio accogliendo larga parte delle ri-
chieste di modifica avanzate dal collega
Barbieri.

Emerenzio BARBIERI (UDC) considera
irrituale che il cofirmatario della nuova
formulazione di una risoluzione in qual-
che modo rinneghi la sua stessa decisione.

Carlo COSTANTINI (IdV) assicura il
collega Barbieri di condividere la media-
zione assunta da tutti i gruppi della mag-
gioranza con la nuova formulazione della
risoluzione in discussione, che rappresenta
peraltro una soluzione realistica ma non
certo per lui ideale.

Valentina APREA (FI) fa presente che
pervengono numerose manifestazioni di
dissenso e protesta da parte di quei sog-
getti che non sono stati ascoltati né coin-
volti nell’iter di esame della risoluzione e
che l’elenco dei soggetti da audire non è
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stato oggetto di confronto tra la maggio-
ranza e l’opposizione.

Pietro FOLENA, presidente, fa presente
alla deputata Aprea che l’Ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, della Commissione, ha valutato e
approvato un elenco delle audizioni al-
l’unanimità.

Valentina APREA (FI) riterrebbe op-
portuno che la risoluzione recasse almeno
l’indicazione dei soggetti auditi anche al
fine di consentire a coloro che non si
riconoscono nei contenuti del provvedi-
mento di mantenere distinte le proprie
posizioni. Nel preannunciare l’orienta-
mento contrario del suo gruppo sulla ri-
soluzione anche nella nuova formulazione,
sottolinea di non condividere le conside-
razioni in premessa e che si dovrebbe
ovviare, a suo giudizio, alla situazione di
conflitto con le sentenze delle giustizia
amministrativa e risolvere la questione dei
diritti acquisiti. Ritiene invece di potere
condividere il contenuto della lettera b)
ma non quello delle lettere c) e d).

Il presidente Pietro FOLENA avverte
che è stata richiesta la votazione della
risoluzione per parti separate. La Com-
missione procederà quindi alla votazione
delle premesse, quindi ad una votazione
distinta per ognuno degli impegni al Go-
verno di cui alle lettere a), b), c) e d).

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il
voto contrario sulla nuova formulazione
della risoluzione in discussione, soprat-
tutto perché in premessa si evidenzia un
giudizio politico negativo nei confronti del
Governo Berlusconi. Preannuncia quindi il
voto favorevole sugli impegni di cui alle
lettere a) – b); e il voto contrario sulle
lettere c) d).

Emerenzio BARBIERI (UDC) prean-
nuncia, anche a nome dei deputati del
gruppo cu appartiene, il voto favorevole
sulle lettere a) e b). Ribadisce il voto
contrario sulle restanti parti della risolu-
zione.

Antonio RUSCONI (Ulivo) preannuncia,
anche a nome dei deputati del gruppo cui
appartiene, il voto favorevole sulla nuova
riformulazione della risoluzione in discus-
sione, pur sottolineando alcune perplessità
sul punto 3) della risoluzione che avrebbe
preferito fosse soppresso.

Nicola BONO (AN) preannuncia, anche
a nome dei deputati del gruppo cui ap-
partiene, il voto contrario del suo gruppo
sulle premesse della risoluzione, il voto
favorevole sulle lettere a) e b) e il voto
contrario sulle lettere c) e d).

Carlo COSTANTINI (IdV) preannuncia
il proprio voto favorevole sulla risoluzione
come riformulata, pur ribadendo le con-
siderazioni già espresse.

Fabio GARAGNANI (FI) preannuncia,
anche a nome dei deputati del gruppo cui
appartiene, il voto contrario sulle pre-
messe della risoluzione, il voto favorevole
sulle lettere a) e b) e il voto contrario sulle
lettere c) e d).

La Commissione approva quindi, con
votazioni per parti separate, la risoluzione
De Simone ed altri n. 7-00017, nel testo
riformulato, che assume il numero
8-00005 (vedi allegato 5).

La seduta termina alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Martedı̀ 25 luglio 2006. — Presidenza del
presidente Pietro FOLENA. — Interviene il
sottosegretario per l’università e la ricerca
Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 16.25.

Equipollenza del diploma di laurea in scienze mo-

torie al diploma di laurea in fisioterapia.

C. 522 De Simone.

(Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di
un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento rinviato, da ultimo, il 25
luglio 2006.
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Nicola BONO (AN) osserva che la pro-
posta di legge in esame reca una norma
delicata sulla dell’equiparazione del di-
ploma di laurea in scienze motorie al
diploma di laurea in fisioterapia. Rileva,
invece, che vi è stato un atteggiamento di
apodittica esigenza abrogativa da parte dei
presentatori, superando ogni logica di li-
beralizzazione, teorizzando, con l’abroga-
zione, invece, il trionfo degli interessi di
categoria.

Ritiene quasi comico il richiamo a non
sottostare alla lobby, proprio da parte di
chi, con la soppressione, scegli di difen-
dere gli interessi appunto di un gruppo
preciso. Considera inoltre non veritiero
che l’approvazione dell’articolo 1 septies
del decreto-legge n. 250 sia avvenuto
senza dibattito. Sottolinea infatti di essersi
preoccupato di verificarne l’iter e può
assicurare che la sua approvazione si è
svolta con un ampio dibattito. Esprime
invece soddisfazione per la relazione
svolta dal collega Li Causi, che giudica
equilibrata e realistica nel sapere indivi-
duare i contenuti esatti della questione. È
necessario infatti tenere in debita consi-
derazione le reali esigenze dei soggetti
operanti nel settore, ma anche degli utenti
che devono essere tutelati.

Preannuncia quindi, anche a nome dei
deputati del gruppo cui appartiene,
l’orientamento favorevole a mantenere in
linea di principio il testo vigente, pur
rappresentando disponibilità ad una più
puntuale disciplina della materia. Condi-
vide infatti un percorso procedurale che

assecondi logiche migliorative del testo e
non punitive nei confronti di operatori. A
questo proposito ritiene opportuno che le
audizioni che verranno svolte in sede di
comitato ristretto siano aperte al maggior
numero di rappresentanti affinché cia-
scuno di essi abbia il diritto di confron-
tarsi su questo tema con il Parlamento.

Alba SASSO (Ulivo) condivide l’esigenza
di un confronto con le parti interessate
attraverso lo svolgimento di audizioni in
sede di comitato ristretto. Ritiene infatti
che il provvedimento adottato nella scorsa
legislatura sia stato definito in modo af-
frettato e vada senz’altro migliorato.

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur), relatore,
nel ringraziare i deputati che hanno con-
tribuito al dibattito, osserva che la propo-
sta di legge dovrebbe consentire di indi-
viduare una soluzione utile a tutte le
categorie coinvolte. Sottolinea la diffe-
renza sostanziale che sussiste tra i fisio-
terapisti e i fisiatri, i quali dovrebbero
essere opportunamente auditi dalla Com-
missione eventualmente nell’ambito di un
comitato ristretto. A tal fine, propone di
procedere alla costituzione di un comitato
ristretto.

La Commissione delibera quindi di co-
stituire un Comitato ristretto, riservandosi
il presidente di nominarne i componenti
sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 16.40.
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ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2005. C. 1253 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di compe-
tenza, il disegno di legge relativo al ren-
diconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2005,

sottolineata l’esigenza di determinare,
con una netta inversione di tendenza, le
condizioni organizzative ed economiche
per consentire il migliore funzionamento
dei due Ministeri derivanti dal Ministero
per l’istruzione, l’università e la ricerca,
garantendo operatività anche agli uffici di
diretta dipendenza dal Ministro;

rilevata la necessità di assicurare
compiuta efficacia ai processi di sviluppo

dell’istruzione, della formazione e della
ricerca per realizzare la auspicata, rico-
nosciuta centralità di essi nella politica
nazionale;

ritenuto che al raggiungimento delle
finalità sopra citate un notevole contributo
debba derivare anche dall’azione del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, in
considerazione del ruolo che tale Mini-
stero svolge nella difesa, nel potenzia-
mento e nello sviluppo della identità cul-
turale e civile del Paese:

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
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ALLEGATO 2

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2006. C. 1254
Governo. Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze (limitatamente alle parti di competenza). Tabella 7: Stato
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Tabella 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le

attività culturali.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge di as-
sestamento del bilancio dello Stato per
l’anno finanziario 2005, con riferimento
alla Tabella n. 2: stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze,
limitatamente alle parti di competenza,
alla Tabella n. 7: stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, e alla Tabella n. 14: stato di
previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali,

sottolineata l’esigenza di determinare,
con una netta inversione di tendenza, le
condizioni organizzative ed economiche
per consentire il migliore funzionamento
dei due Ministeri derivanti dal Ministero
per l’istruzione, l’università e la ricerca,

garantendo operatività anche agli uffici di
diretta dipendenza dal Ministro;

rilevata la necessità di assicurare
compiuta efficacia ai processi di sviluppo
dell’istruzione, della formazione e della
ricerca per realizzare la auspicata, rico-
nosciuta centralità di essi nella politica
nazionale;

ritenuto che al raggiungimento delle
finalità sopra citate un notevole contributo
debba derivare anche dall’azione del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, in
considerazione del ruolo che tale Mini-
stero svolge nella difesa, nel potenzia-
mento e nello sviluppo della identità cul-
turale e civile del Paese:

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
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ALLEGATO 3

5-00127 Aprea: Disapplicazione norme relative alla riforma del primo
ciclo di istruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Confermo che in data 17 luglio 2006 è
stata sottoscritta dall’ARAN e da tutte le
Organizzazioni Sindacali rappresentative
– dalla GILDA allo SNALS e ai Confede-
rali, che hanno espresso nel merito una-
nime consenso – la sequenza contrattuale
ai sensi dell’articolo 43 del Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro del comparto
« Scuola » del 24 luglio 2003.

L’ipotesi di accordo è attualmente sot-
toposta al parere del Presidente del Con-
siglio dei Ministri , tramite il Ministro per
la Funzione Pubblica (ora Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione), previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo
47 del Decreto Legislativo n. 165 del 30
marzo 2001.

Preciso che l’Associazione nazionale dei
presidi non ha firmato l’accordo in quanto
non è parte della sequenza contrattuale,
che concerne il contratto del personale
docente ed amministrativo, tecnico ed au-
siliario (ATA).

Passo ora ai punti oggetto dell’interro-
gazione.

In primo luogo, per quanto riguarda lo
strumento giuridico impiegato, ricordo che
l’articolo 43 del vigente C.C.N.L. del com-
parto « Scuola », siglato il 24 luglio 2003,
prevede che la disciplina del contratto « è
suscettibile delle modifiche che in via
pattizia si renderanno necessarie in rela-
zione all’entrata in vigore della legge n. 53
del 2003 e delle connesse disposizioni
attuative ».

La sequenza contrattuale in argomento
ha richiamato, all’articolo 1, il disposto
dell’articolo 2, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001 il quale stabilisce

che « eventuali disposizioni di legge, rego-
lamento o statuto, che introducano disci-
pline dei rapporti di lavoro la cui appli-
cabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o categorie di
essi, possono essere derogate da successivi
contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata, non sono ulteriormente applica-
bili, salvo che la legge disponga espressa-
mente in senso contrario ».

Tale ultima condizione non si riscontra
peraltro nella legge 53 e, quindi, è con-
fermato il principio di derogabilità che
costituisce, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, « principio fondamentale ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione ».

Qualora il legislatore intenda definire
come inderogabili disposizioni in materia
di lavoro potrà sempre per il futuro ap-
plicare la clausola suddetta.

Va tuttavia sottolineato che, al di là,
degli aspetti giuridici, appare opportuno
ripristinare un metodo di concertazione
preventiva per normative che concernono
l’organizzazione del lavoro.

Questo non significa che il Governo
non debba assumere le proprie scelte,
anche in eventuale contrasto con le posi-
zioni delle Organizzazioni Sindacali, ma
sottolinea l’opportunità che prima di tali
scelte si acquisiscano tutti gli elementi utili
per operare queste scelte con il massimo
consenso possibile.

Con riguardo, poi, alla funzione tuto-
riale, l’articolo 2 della sequenza disapplica
l’articolo 7, commi 5, 6 e 7 e l’articolo 10,
comma 5, del decreto legislativo n. 59 del
2004 che disciplinano l’istituzione, l’orario
di lavoro e l’organizzazione didattica della
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figura tutoriale nella scuola primaria e
nella scuola secondaria di primo grado.

La scelta tecnica di disapplicare gli
interi commi e non parti di essi è giusti-
ficata dalla difficoltà di lettura di dispo-
sizioni aventi una loro coerenza logica e
sistematica.

Per la parte della disciplina relativa
all’organizzazione della attività educativa e
didattica e all’assegnazione dei docenti alle
classi, in realtà i commi in esame non
fanno che riferirsi genericamente a più
puntuali e coerenti disposizioni previste
dal Testo Unico delle disposizioni legisla-
tive vigenti in materia di istruzione, ap-
provato con decreto legislativo n. 297 del
1994 (quale ad esempio l’articolo 396),
dell’articolo 26 del C.C.N.L. del comparto
scuola nonché dalla normativa che disci-
plina i compiti dei dirigenti scolastici (ar-
ticolo 25 del decreto legislativo n. 165 del
2001).

La scelta adottata in sede di accordo
ARAN è finalizzata a conferire una più
razionale organizzazione alla funzione tu-
toriale. Infatti, i compiti connessi alla
figura del tutor vengono « spalmati » su
tutti i docenti, facendone una funzione che
fa capo a ciascuno di essi nell’ambito dei
vigenti istituti e obblighi contrattuali.

In tal modo, tra l’altro, si evita la
soluzione, molto contestata nelle scuole, di
individuare un docente con maggior carico
orario nei primi tre anni delle scuole
primarie, in violazione del principio di
pari responsabilità di tutti i componenti
del team didattico.

A tale riguardo, appaiono discutibili le
critiche di una delle Associazioni dei ge-
nitori circa una presunta minore atten-
zione alle famiglie e agli alunni, scaturenti
dalla disapplicazione della figura del tutor.

Numerose pregresse esperienze legisla-
tive e contrattuali (le « funzioni obiettivo »,
le « funzioni strumentali », le « carte dei
servizi ») hanno in realtà dimostrato che
qualunque processo di innovazione impo-
sto dall’alto, senza un processo di condi-
visione da parte dei docenti, produce nelle
scuole resistenze o adempimenti mera-
mente burocratici e formali, che non mi-
gliorano affatto la qualità del processo di

insegnamento-apprendimento, riducendosi
spesso a risposte meramente cartacee.

Bisogna puntare, invece, anche attra-
verso la sensibilizzazione e la formazione
dei docenti e la collaborazione delle as-
sociazioni dei genitori, a ricostruire un
clima di responsabilizzazione condivisa ri-
spetto alle funzioni dell’orientamento, del-
l’assistenza all’alunno, del rapporto con i
genitori, della documentazione dei per-
corsi didattici, funzioni che devono neces-
sariamente coinvolgere tutti indistinta-
mente i docenti, ciascuno per la propria
disciplina e come componente del team
educativo.

La centralità dell’alunno non si realizza
contro i docenti ma insieme ad essi, evi-
tando le conflittualità interne alle scuole
che sono scaturite dalla rottura della col-
legialità dei team didattici.

Diverso è ovviamente il discorso sul-
l’opportunità di promuovere funzioni di
coordinamento e di organizzazione del
lavoro che le scuole saranno invitate ad
incentivare, secondo le modalità che ver-
ranno decise da ciascun istituto, nell’am-
bito della propria autonomia didattica, di
ricerca e organizzativa.

Quanto al ripristino della mobilità an-
nuale del personale docente, viene allo
stato disapplicato l’obbligo previsto dal-
l’articolo 8, comma 3, e dall’articolo 11,
comma 7, del decreto legislativo n. 59 del
2004, che prevedono la permanenza dei
docenti nella sede di titolarità almeno per
il tempo corrispondente al periodo didat-
tico.

Premesso che la materia della mobilità
è una tipica materia contrattuale – in
mancanza di norme legislative inderogabili
– e che essa è espressamente prevista dal
vigente C.C.N.L. del comparto scuola, va
detto che anche negli anni scorsi tale
disposizione si è rilevata tecnicamente im-
praticabile, a prescindere dalla stessa esi-
genza di ricercare il consenso delle Orga-
nizzazioni Sindacali.

La permanenza dei docenti per un ciclo
di studi andrebbe infatti correlata al con-
testuale superamento e alla stabilizzazione
del « precariato » e alla definizione di un
organico stabile e funzionale per la cor-
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rispondente durata del ciclo didattico; allo
stato, le nomine si rinnovano ogni anno
con docenti spesso diversi. Non si può
infatti accettare che la continuità didattica
non valga anche in caso di riduzione
dell’organico e di conseguente soprannu-
merarietà del docente che non ha com-
pletato il ciclo didattico.

L’azione che il Governo si propone è
proprio quella di stabilizzare il precariato,
eliminare le cause strutturali che lo de-
terminano e creare un organico funzionale
flessibile. In questo contesto si potranno
affrontare anche i problemi della stabiliz-
zazione dell’organico e della permanenza
dei docenti per ciascun ciclo didattico.

In merito ai contratti di prestazione
d’opera, la scelta operata in sede di ac-
cordo rientra anch’essa nella logica di
superamento del precariato.

Preliminarmente va precisato che tali
contratti sono previsti dal regolamento del-
l’autonomia approvato con decreto legisla-
tivo n. 275 del 1999 e si riferiscono ad
insegnamenti aggiuntivi, espressione di
qualificate professionalità esterne. Questi
contratti sono in realtà già vigenti nel no-
stro ordinamento, secondo la disciplina del-
l’articolo 40 del Decreto Ministeriale n. 44/
2001 (regolamento di contabilità delle isti-
tuzioni scolastiche), che affida la regola-
mentazione dell’istituto giuridico
all’autonomia degli organi delle singole isti-
tuzioni scolastiche, nell’ambito delle risorse
finanziarie possedute dalle stesse. I con-
tratti di prestazione d’opera trovano del
resto da tempo attuazione soprattutto negli
istituti di istruzione secondaria superiore.

L’istituto giuridico, nella parte abro-
gata, costituiva in realtà un ibrido giuri-
dico in base al quale venivano imputate a
risorse finanziarie delle scuole – peraltro
di norma insufficienti per pagare stipendi
per un anno – prestazioni didattiche ob-
bligatorie per gli alunni che esercitano
l’opzione, costituenti cioè a tutti gli effetti
ore curricolari.

L’applicazione del medesimo istituto
giuridico avrebbe in concreto determinato
una forte conflittualità in quanto veniva a
mascherare in realtà un rapporto di lavoro

dipendente, organicamente inserito, anche
ai fini delle valutazioni, nel curricolo ob-
bligatorio degli alunni. Pertanto, l’applica-
zione di detto istituto avrebbe determinato
una surrettizia forma di ulteriore nuovo
precariato che il Governo è intenzionato a
ridurre e progressivamente ad eliminare.

E tutto ciò senza aver concordato cri-
teri trasparenti per la scelta dei docenti e
in mancanza della preventiva definizione
dei titoli per lo svolgimento di tali attività
didattiche, che avrebbero dovuto essere
definiti con decreto interministeriale (ar-
ticolo 7, comma 4 e articolo 10, comma 4
del decreto legislativo n. 59 del 2004.

Per quanto riguarda infine gli anticipi
nella scuola d’infanzia, l’accordo ha disap-
plicato tale istituto, in quanto allo stato
non sussistono i presupposti richiesti dalla
stessa legge n. 53 del 2003. Manca, infatti,
la definizione delle figure professionali
necessarie (docenti ?, ATA ?, assistenti del-
l’infanzia del Comune ?), la pur prevista
specifica disciplina degli organici (meno
alunni nelle classi con anticipatari ?) e,
soprattutto, il quadro degli accordi con la
Conferenza Stato-Regioni per assicurare
tutte le condizioni a regime per la disci-
plina contrattuale a livello nazionale di
eventuali figure professionali statali.

Resta intesa la possibilità di accordi
locali per sperimentazioni da effettuare in
presenza di tutte le condizioni previste
dall’articolo 12 del decreto legislativo
n. 59 del 2004, nonché dalla circolare
ministeriale attutiva n. 29 del marzo 2004,
tra le quali va verificata in particolare la
disponibilità di personale adeguatamente
preparato a carico degli Enti Locali, oltre
la disponibilità di adeguati locali e con-
nessi servizi (mensa, scuolabus, e cosı̀ via).

In estrema sintesi la sequenza contrat-
tuale punta a ristabilire un clima di se-
renità nelle scuole e di confronto con le
Organizzazioni Sindacali proprio per av-
viare quei processi « dal basso » che, pun-
tando sull’autonomia delle scuole e sulla
professionalità degli operatori, sono capaci
di modificare in profondità gli atteggia-
menti ed i comportamenti.
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ALLEGATO 4

5-00071 Iannuzzi: Completamento del polo universitario di Salerno.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all’atto di sindacato ispet-
tivo proposto dall’Onorevole Iannuzzi
debbo prima di tutto precisare che il
decreto con il quale si determina annual-
mente il numero dei posti disponibili per
le immatricolazioni ai corsi di laurea in
medicina e chirurgia viene predisposto ai
sensi della legge recante norme in materia
di accessi ai corsi universitari 2 agosto
1999, n. 264 che prevede, tra l’altro, che
detta determinazione sia effettuata, sentiti
i Ministri interessati, sulla base della va-
lutazione dell’offerta potenziale del si-
stema universitario, tenendo conto del fab-
bisogno di professionalità del sistema so-
ciale e produttivo.

Ai fini pertanto della concertazione
prevista dalla legge è stato istituito un
tavolo tecnico di cui fanno parte oltre il
Ministero della salute, i rappresentanti
della Conferenza per i rapporti tra lo
Stato le Regioni e le Province autonome,
del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario, dell’osservatorio
delle professioni sanitarie, della commis-
sione degli iscritti all’albo dei medici chi-
rurghi, nonché il Presidente della confe-
renza dei presidi delle facoltà di medicina
e chirurgia. Il tavolo tecnico ha dibattuto
e condiviso i criteri, proposti dal Mini-
stero, per la programmazione dei posti per
l’ammissione ai corsi di laurea in medicina
e chirurgia. In particolare il rappresen-
tante del Ministero della salute e quello
della commissione degli iscritti all’albo dei
medici chirurghi hanno sottolineato l’esi-
genza che la programmazione fosse defi-
nita a livello nazionale con una contra-
zione rispetto al passato e il Presidente
della conferenza dei presidi delle facoltà
di medicina e chirurgia ha ribadito la

necessità che non si verificassero aumenti
rispetto all’anno accademico 2005-2006,
pur in presenza dell’attivazione di due
nuove facoltà presso le università del Mo-
lise e di Salerno. Il Tavolo tecnico ha
inoltre proceduto all’esame delle schede,
nelle quali ogni Ateneo ha indicato i
propri parametri di riferimento per la
programmazione previsti dalla citata legge
264/1999. Detti parametri per l’Università
di Salerno sono risultati carenti sia in
relazione al personale docente utilizzabile,
che risulta essere di ruolo esclusivamente
in altre Facoltà, sia in relazione alle strut-
ture scientifiche di supporto per attività
pratiche e di tirocinio.

Il Comitato nazionale per la Valuta-
zione del Sistema Universitario ha condi-
viso i criteri espressi dal Tavolo tecnico
confermando in 50 il numero dei posti
disponibili nelle nuove Facoltà di medicina
del Molise e di Salerno.

Da quanto sopra emerge che il Mini-
stero ha operato, in ossequio alla norma-
tiva vigente, sulla base di criteri oggettivi
unanimemente condivisi da tutte le com-
ponenti del settore e che la riduzione
effettuata rispetto alla richiesta dell’Ate-
neo di Salerno risulta coerente con detti
criteri.

Va comunque sottolineato positiva-
mente il fatto che finalmente la città di
Salerno e la sua università avranno un
corso di laurea in medicina e chirurgia;
ora, occorrerà seguire con attenzione la
nuova esperienza, verificare l’offerta di-
dattica e le esigenze degli studenti, moni-
torare le richieste di iscrizione per poter
successivamente avviare un percorso di
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valutazione delle realtà del nuovo corso di
laurea e verificare attentamente tutte le
possibilità di sviluppo.

Il Ministero ha assunto l’impegno di
riprendere i lavori del Tavolo nel prossimo
mese di ottobre per iniziare a predisporre

strumenti atti a consentire che la valuta-
zione dell’offerta potenziale formativa de-
gli Atenei avvenga sulla base di più ap-
profonditi indicatori e pervenire alla pro-
grammazione del prossimo anno accade-
mico sin dai primi mesi dell’anno 2007.
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ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00017 De Simone ed altri: Interventi a favore dei
docenti precari, in relazione al buon funzionamento della scuola.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

tenuto conto innanzitutto delle indi-
cazioni emerse nel corso delle audizioni
informali di rappresentanti delle associa-
zioni di insegnanti precari svolte dalla
Commissione cultura nella seduta del 15
giugno 2006;

premesso che:

il precariato nella scuola ha ormai
raggiunto livelli insostenibili che, in as-
senza di radicali interventi correttivi, sa-
rebbero destinati a crescere ulteriormente,
con gravissimo danno sia per i diritti di
decine di migliaia di precari, sia per la
stessa funzionalità del sistema scolastico
pubblico;

le dimensioni del fenomeno hanno
conosciuto una crescita esponenziale nella
passata legislatura a causa del blocco,
totale o parziale del turn over e della
politica di tagli indiscriminati agli organici
del personale portata avanti dal prece-
dente Governo;

il numero di immissioni in ruolo
programmato dal precedente Governo è
del tutto insufficiente a garantire le ordi-
narie esigenze di funzionamento delle isti-
tuzioni scolastiche ed è, ancora una volta,
di gran lunga inferiore al numero di posti
e cattedre resi liberi dai pensionamenti,
sia per il prossimo anno scolastico, sia a
maggior ragione per quelli successivi, nei
quali è previsto l’avvio del pensionamento
di una intera generazione di docenti;

nella passata legislatura è stata de-
finita – per la prima volta con una legge
invece che con un atto amministrativo –

una tabella di valutazione dei titoli per la
compilazione delle graduatorie perma-
nenti, attualmente in vigore, dalle quali si
attinge per il 50 per cento delle immissioni
in ruolo e per il conferimento delle sup-
plenze;

le modifiche introdotte rispetto alle
norme fino allora vigenti, limitandosi a
elencare quelli che hanno prodotto con-
seguenze più pesanti, hanno riguardato:

1) l’eliminazione del criterio dei
nuovi inserimenti in uno scaglione succes-
sivo all’ultimo, sostituito da quello dell’in-
serimento « a pettine »;

2) il raddoppio del punteggio per
i servizio prestato nelle scuole « di mon-
tagna », degli istituti penitenziari e delle
piccole isole;

3) l’equiparazione del servizio
prestato nelle scuole paritarie private a
quello delle scuole statali, in modo re-
troattivo, sia ai fini del punteggio, sia a
fine del possesso dei requisiti di servizio,
con la conseguente abolizione della quarta
fascia (accorpata con la terza);

4) la valutazione di master e corsi
di perfezionamento, cumulabili fino a rag-
giungere ben 30 punti, dando il via a un
mercato di titoli non sempre qualificanti
ma con un peso economico notevole per i
precari, costretti a conseguirli per non
essere scavalcati da altri colleghi;

il risultato di tali interventi è stato
un radicale sconvolgimento delle gradua-
torie che ha reso incerte le aspettative e i
diritti di decine e decine di migliaia di
docenti precari che per anni, in condizioni
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di minori tutele salariali e contrattuali,
avevano consentito al sistema scolastico di
far fronte alle proprie necessità;

considerato inoltre che:

il ricorso massiccio al lavoro pre-
cario nella scuola, sia per i docenti che per
il personale amministrativo, tecnico e au-
siliario (ATA), risponde ad una logica di
risparmio che, alla luce di un’attenta ana-
lisi dei valori economici in gioco, in ra-
gione del costo nettamente inferiore del
personale neo immesso in ruolo che pren-
derebbe il posto del personale che va in
pensione e dopo aver raggiunto i livelli più
alti della scala retributiva, si dimostra
falsa ed illusoria nei suoi presupposti;

occorre invertire questa tendenza
puntando decisamente al superamento del
precariato e alla stabilità degli organici
quale premessa per lo sviluppo qualitativo
del sistema scolastico pubblico, partendo
dal principio che le assunzioni fatte sulla
base delle attuali graduatorie permanenti
sono viziate da profonde ingiustizie e da
sostanziali illegittimità e che ciò non può
essere riprodotto;

occorre altresı̀, in previsione delle
operazioni di conferimento delle sup-
plenze per il prossimo anno scolastico,
dare una risposta chiara e concreta al
vasto e complesso mondo dei precari sugli
indirizzi che il Governo intende seguire
per risolvere i problemi evidenziati in
premessa,

impegna il Governo:

a) ad incrementare significativamente
e progressivamente il numero di immis-

sioni in ruolo previsto, tenendo conto dei
massicci pensionamenti già in atto;

b) a predisporre un piano straordi-
nario di assunzioni in considerazione dei
posti vacanti, e disponibili nell’arco di un
triennio, intervenendo anche sui criteri di
definizione degli organici in relazione alle
reali esigenze di funzionamento delle
scuole;

c) ad adottare le necessarie iniziative
idonee per il prossimo anno scolastico, e
in ossequio ai tempi tecnici necessari a
predisporre una soluzione legislativa, a
valere dalle graduatorie dell’anno scola-
stico 2007-2008, affinché sia abrogata la
lettera h), con particolare riferimento al
raddoppio del punteggio di montagna, del
punto B.3 della tabella di valutazione dei
titoli, allegata alla legge 143/04, nonché sia
eliminata la possibilità di valutare master,
corsi di perfezionamento e di specializza-
zione o, almeno, nei limiti fortemente il
numero;

d) a predisporre, in particolare con
la massima urgenza, un provvedimento
che delegifichi la suddetta tabella di va-
lutazione e ne riconduca la definizione
ad un atto amministrativo in modo tale
che, fermo quanto indicato al punto C,
siano fissati i riferimenti generali, assu-
mendo il principio che deve essere for-
temente valorizzato il servizio prestato
sullo specifico insegnamento per il quale
si concorre.

(8-00005) « De Simone, Sasso, Rusconi,
Folena, Poletti, Costantini, Li
Causi, Ghizzoni, Benzoni,
Guadagno detta Vladimir Lu-
xuria, Martella, Tranfaglia,
De Biasi ».
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