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TESTO ATTO

Atto Camera

Mozione 1-01268
presentato da

VACCA Gianluca
testo presentato

Venerdì 13 maggio 2016
modificato

Lunedì 23 maggio 2016, seduta n. 629
   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 33 e 34 della Costituzione pongono i princìpi fondamentali relativi all'istruzione
con riferimento, rispettivamente, all'organizzazione scolastica e universitaria e ai diritti di accedervi
e di usufruire delle prestazioni che essa è chiamata a fornire. Organizzazione e diritti sono aspetti
speculari della stessa materia, l'una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. Non
c’è organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, così come
non c’è diritto a prestazione che non condizioni l'organizzazione;

    l'articolo 33, dopo aver stabilito, al primo comma, che «l'arte e la scienza sono libere e
libero ne è l'insegnamento» e, al secondo comma, che la «Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi», prevede, tra gli altri per le
università, «il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». «Secondo
la Costituzione, l'ordinamento della pubblica istruzione è dunque unitario ma l'unità è assicurata, per
il sistema scolastico in genere, da “norme generali” dettate dalla Repubblica; in specie, per il sistema
universitario, in quanto costituito da “ordinamenti autonomi”, da “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”»;

    gli «ordinamenti autonomi» delle università, cui la legge, secondo l'articolo 33 della
Costituzione, deve fare da cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l'aspetto organizzativo
interno, manifestantesi in amministrazione e in normazione statutaria e regolamentare. Per
l'anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l'organizzazione deve considerarsi anche
sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi. La necessità di leggi
dello Stato, quali limiti dell'autonomia ordinamentale universitaria, vale pertanto sia per l'aspetto
organizzativo, sia, a maggior ragione, per l'aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle
prestazioni;

    in questo modo, all'ultimo comma dell'articolo 33 viene a conferirsi una funzione, per così
dire, di cerniera, attribuendosi alla responsabilità del legislatore statale la predisposizione di limiti
legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto
di accedere all'istruzione universitaria, nell'ambito del principio secondo il quale «la scuola è aperta
a tutti» (articolo 34, primo comma) e per la garanzia del diritto riconosciuto ai «capaci e meritevoli,
anche, se privi di mezzi» «di raggiungere i gradi più alti degli studi» (articolo 34, terzo comma);
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    la conclusione cui così si perviene attraverso la specifica interpretazione degli articoli 33
e 34 della Costituzione è, del resto, confermata e avvalorata dai «principi generali informatori
dell'ordinamento democratico, secondo i quali ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini
abbisogna del consenso dell'organo che trae da costoro la propria diretta investitura» e dall'esigenza
che «la valutazione relativa alla convenienza dell'imposizione di uno o di altro limite sia effettuata
avendo presente il quadro complessivo degli interventi statali nell'economia inserendolo
armonicamente in esso, e pertanto debba competere al Parlamento, quale organo da cui emana
l'indirizzo politico generale dello Stato» (si confronti la sentenza n. 383 del 1998 della Corte
costituzionale);

    non può negarsi che il diritto costituzionale allo studio, come ricostruito dalla riportata
giurisprudenza costituzionale, imponendo scelte pubbliche d'insieme, inerenti alla determinazione
delle risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni universitarie, per la garanzia del diritto
alla formazione culturale (sancita dall'articolo 2 della Costituzione) e alle scelte professionali di
ciascuno (articolo 4) risulti, soprattutto negli ultimi anni, drammaticamente compromesso;

    il sistema di finanziamento pubblico del diritto allo studio universitario avviene attraverso tre
voci ovvero:

     a) il fondo integrativo statale;

     b) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;

     c) le risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40 per cento dell'assegnazione del fondo
integrativo statale;

    negli ultimi anni il diritto allo studio universitario è stato umiliato a causa del sempre più
frequente fenomeno dello studente idoneo a percepire la borsa di studio ma non beneficiario a causa
delle insufficienti risorse stanziate dallo Stato;

    nonostante le nuove regole sul diritto allo studio, conseguenti alla «riforma Gelmini»
dell'università, abbia causato un numero di studenti idonei a percepire la borsa di studio inferiore
rispetto al passato, le regioni non riescono, comunque, ad assegnare le borse a tutti i richiedenti che
ne hanno diritto;

    l'Italia si colloca negli ultimi posti in Europa per investimenti sul diritto allo studio, tant’è che in
diversi Stati dell'Unione europea l'iscrizione all'università è gratuita e la borsa di studio garantisce tutti
gli studenti privi di mezzi;

    in Italia, a beneficiare di borse di studio è circa il 7 per cento degli studenti, per una spesa
complessiva pubblica 258 milioni di euro, contro il 25,6 per cento della Francia (1,6 miliardi di euro), il
30 per cento della Germania (2 miliardi di euro) e il 18 per cento della Spagna (943 milioni di euro);

    in particolare, l'importo della tassa per il diritto allo studio è stabilito dalle regioni e dalle
province autonome e può essere articolato in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della
tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non
superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai
requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (lep) del diritto allo studio. I
restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un
indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio
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del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni
del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro;

    l'attuale normativa prevede che l'impegno delle regioni in termini economici maggiori rispetto
a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,
sia valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di
cui al comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo, e del fondo per il finanziamento ordinario
alle università statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale;

    i criteri per il riparto del fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di
studio sono stabiliti dall'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile
2001;

    analogo discorso, circa i limiti che il legislatore statale deve porre all'autonomia degli atenei
al fine di garantire la piena attuazione della Costituzione, deve riferirsi alla determinazione delle tasse
d'iscrizione all'università. Attualmente anche la contribuzione richiesta agli studenti rappresenta,
infatti, un ostacolo alla formazione;

    il decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 regolamenta la disciplina in
materia di tasse di iscrizione all'università a carico degli studenti. Tale regolamento prevede che ogni
università abbia piena autonomia nella determinazione dell'entità e delle regole della tassazione
studentesca rispettando criteri di equità, solidarietà e progressività, tenendo in considerazione la
condizione economica dello studente;

    oltre ai contributi universitari, ogni studente è tenuto a versare all'università anche la tassa
di iscrizione, fissata inizialmente in trecentomila lire ed aggiornata annualmente con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'importo della tassa di iscrizione è identica per
tutti gli atenei italiani;

    la contribuzione totale versata dallo studente universitario è la risultante della somma tra la
tassa di iscrizione definita annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i
contributi universitari decisi autonomamente da ogni singola università;

    come contrappeso all'autonomia delle università, per evitare che queste possano stabilire
importi contributivi troppo alti, il regolamento stabilisce che la somma delle contribuzioni versate
da ogni singolo studente ogni anno alla propria università non possa eccedere il 20 per cento del
finanziamento ordinario dello Stato all'ateneo;

    il citato regolamento stabilisce alcuni principi, seguendo criteri più specifici, che prevedono
anche la garanzia dell'accesso ai capaci e ai meritevoli privi di mezzi e la riduzione del tasso di
abbandono degli studi;

    tale disciplina in materia di contributi universitari è rimasta inalterata fino alle modifiche
apportate dalla normativa sulla spending review (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), che ha disposto (con l'articolo 7, comma 42)
l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997;

    le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 entrano nel merito dei limiti
della contribuzione studentesca modificando i criteri per individuare la tassazione massima a carico
dello studente. In sostanza, viene modificato il calcolo del limite del 20 per cento dell'ammontare
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della contribuzione studentesca totale (la somma di tutte le tasse pagate dagli studenti in un singolo
ateneo) rispetto al finanziamento ordinario assegnato dallo Stato alla singola università;

    con le novelle introdotte dal decreto-legge n. 95 del 2012, ai fini del calcolo della
contribuzione studentesca totale, è stata scorporata la contribuzione degli studenti fuori corso. Come
conseguenza non sono più considerate, ai fini del calcolo della contribuzione totale versata dagli
studenti alle università, le somme pagate dagli studenti fuori corso che, in media, rappresentano il 40
per cento degli iscritti;

    tale novità comporta, di fatto, un aumento del limite massimo di contribuzione sia per gli
studenti in corso che per quelli fuori corso; inoltre, è eliminato qualsiasi limite alla determinazione
dell'importo della contribuzione studentesca per gli studenti fuori corso;

    il citato decreto-legge n. 95 del 2012 prevede, inoltre, entro tre anni dalla entrata in vigore,
un aumento significativo della tassazione per tutti gli studenti;

    il fondo per il finanziamento ordinario delle università (ffo) è relativo alla quota a carico del
bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese
le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle
strutture universitarie e per la ricerca scientifica e della spesa per le attività sportive universitarie;

    negli ultimi anni il fondo per il finanziamento ordinario è sensibilmente diminuito; per questa
ragione, le università che si sono trovate a superare il limite del 20 per cento sono numerose, ben
due delle università statali su tre nell'anno accademico 2011/2012;

    alcune università (Insubria, Milano statale, Milano Bicocca, Napoli Partenope, Urbino,
Venezia Ca’ Foscari, Venezia Iuav) hanno superato anche il 30 per cento e una (Bergamo)
addirittura il 40 per cento;

    di fatto le modifiche apportate dal decreto-legge n. 95 del 2012 al decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, scaricano sugli studenti i tagli apportati al fondo per il
finanziamento ordinario nel corso degli anni dai vari Governi alla guida del nostro Paese;

    gli atenei che, fino al 2013, non hanno rispettato il tetto massimo degli introiti derivanti da
tasse e contribuzione studentesche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1997, n. 306, sono stati avvantaggiati dal reclutamento e dalle quote premiali, nonostante fossero
in difetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni normative introdotte dal decreto-legge n. 95 del
2012;

    dal 2007 alcune associazioni studentesche universitarie hanno avviato una serie di ricorsi
amministrativi contro quegli atenei che superavano il limite del 20 per cento stabilito dall'articolo 5,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;

    dopo l'accoglimento, nel marzo del 2011, del primo ricorso sulla contribuzione studentesca
presentato nel 2007 (registro generale 599) al tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo contro
l'Università di Chieti Pescara, si sono moltiplicati i ricorsi in vari atenei italiani;

    di fatto, le disposizioni normative introdotte dal decreto-legge n. 95 del 2012 hanno
rappresentato una sanatoria per le università che fino al 2012 non rispettavano quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;
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    si ritiene necessario, in considerazione di quanto esposto, prevedere l'esonero dal
pagamento (della contribuzione studentesca per gli studenti meno abbienti introducendo una no
tax area per indicatori della situazione economica equivalente al di sotto dei 20 mila euro. Secondo
i dati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare del fondo di
finanziamento ordinario 2017 si attesta intorno ai 7.003 milioni di euro, mentre il gettito complessivo
della contribuzione studentesca intorno ai 1.497 milioni di euro;

    al fine di non ridurre le già esigue risorse destinate al sistema universitario, risulta doveroso
rimborsare alle università il mancato gettito derivante dall'introduzione della no tax area attraverso un
incremento dedicato del fondo di finanziamento ordinario,
impegna il Governo:
   ad assumere iniziative volte a modificare la disciplina attualmente vigente sulla contribuzione
studentesca alle università statali stabilendo un'area di reddito entro cui lo studente sia esente dal
pagamento della contribuzione (fascia no-tax) per tutti gli studenti con Isee al di sotto dei 20.000
euro;

   a dare pronta attuazione a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, attivando l'osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario e, in particolare,
creando un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo studio, anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle
borse di studio;

   ad assumere iniziative normative, a garanzia dell'effettività del diritto allo studio sancito
dalla Costituzione, volte ad incrementare le risorse destinate al diritto allo studio universitario con
l'obiettivo di far sì che gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo
nei corsi di istruzione superiore siano a disposizione di una platea di studenti che sia almeno
corrispondente ad un quarto degli iscritti, in modo da allinearsi agli standard della Germania e della
Francia;

   al fine di implementare l'utilizzo delle nuove tecnologie nonché di agevolare lo studio
universitario a distanza, ad assumere iniziative per incrementare le risorse destinate alla didattica
universitaria digitale;

   al fine di garantire il diritto alla prosecuzione degli studi e alla soddisfazione professionale di
ciascuno, ad assumere iniziative per rimodulare l'attuale sistema di accesso per i corsi di laurea a
numero programmato.

(1-01268) «Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Incà».


