Contenuti di interesse universitario nella LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
È stata pubblicata in GU n. 300 del 29-12-2014 - Suppl. Ord. n. 99.
La legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, è in
vigore dal 1º gennaio 2015.
NB: data la complessità del testo, è possibile che qualcosa ci sia sfuggito.
172. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decretolegge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1, e successive modificazioni1, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 5372, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Una
quota pari almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.
2963, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)
presentati dalle università.
173. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente
riconosciuti di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 684, è autorizzata
una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
339. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 2, è ridotto di 34 milioni di euro per l’anno
2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, in considerazione di una
razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle
università. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi
per l’attuazione della razionalizzazione di spesa.
340. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso
la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la
ricerca applicata (FSRA) di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 10895, è
versata all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori
somme disponibili all’esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il
finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 2.
341. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di 1 milione di euro per l’anno 2015.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale delle
suddette disponibilità, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche
riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.

342. A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di
presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 5086, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle
spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del
consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli
derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
343. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere
sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 2047, sono rideterminati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015
e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui
al primo periodo è ridotto in pari misura.
344. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 2047, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi
da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della
razionalizzazione di spesa.
346. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all’articolo 66, comma 13bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 1338, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«A decorrere dall’anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 499, e delle successive
norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 79 possono procedere, in
aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all’assunzione di
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n.
24010, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell’anno precedente riferite ai ricercatori
di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà
assunzionali previste dal presente comma ».
347. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
499, è aggiunta la seguente:
«c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle
annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del
presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 24010, non può essere inferiore alla metà di
quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse
disponibili».
348. Per l'attuazione del comma 347, sono individuate risorse nel limite di spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
30711.
349. Si applicano alle università le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, secondo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 11412.
707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21413, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può
eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della
determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il
conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra
la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la
corresponsione della prestazione stessa».
708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli
già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla
medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo
periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 14014, e successive modificazioni, per la
liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che
accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con
esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 314.
709. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 24115, e successive modificazioni, derivanti
dall'applicazione del comma 707 del presente articolo affluiscono in un apposito fondo,
istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche
in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si
provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore
delle predette categorie di soggetti.

Note e riferimenti legislativi
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1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle
università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7
per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.
Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del
personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di
rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.
2

Art. 5. (Università).
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti
in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle
spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale
docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca
scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla
legge 28 giugno 1977, n. 394;
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870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale
delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della
ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni.
4

Art. 16 Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari
1. Con proprio decreto, il Ministero concede il riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano
richiesta nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda.
2. Ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi
a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di
cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338, ed in particolare:
a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo, svolto in maniera sistematica e continuativa, ed
adeguata dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni e strutture organizzative necessarie
per la sua realizzazione;
b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di
funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con
alti standard qualitativi;
c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti italiani, provenienti da più regioni sul territorio
nazionale, e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in
una prospettiva di sviluppo interculturale.
c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 338.
3. Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate le modalità di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonché di revoca del
riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica.
4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio universitario acquisisce la qualifica di "collegio
universitario di merito".
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari legalmente riconosciuti.
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Art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 (Sic!)
Il testo storico era:

Art. 4. Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle
tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca
applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le
modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e
l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.
L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità di cui sopra in base alle direttive del CIPE:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici da
imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati a imprese industriali o loro consorzi, destinati alla esecuzione di progetti di
ricerca;
e) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento - dei progetti di ricerca
sottoposti da imprese industriali e di ricerca e loro consorzi, disciplinati da convenzioni o contratti che
prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario,
l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei
risultati della ricerca, sono trasmessi dagli interessati all'IMI, che li sottopone all'approvazione definitiva del
CIPE.
La segreteria del CIPE provvede a dare tempestiva comunicazione delle richieste, trasmesse dall'IMI, al
Ministro incaricato della ricerca scientifica, che partecipa di diritto alle riunioni dello stesso CIPE per la
trattazione della materia prevista dal presente articolo.
In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo
comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento
prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi
richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato
dei risultati della ricerca.
Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere
destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le
società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e
laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul
piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al
Parlamento.
6

LEGGE 21 dicembre 1999, n. 508 (in 9 articoli)
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati.
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Art. 7. Competenze del MURST
1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a),
della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio
geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti
finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi
ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo
Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la
fisica della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506,
nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma
nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due
anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti

e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli
enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati
come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti
salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), è sostituita dalle seguenti " b) valorizza e sostiene, anche con
adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca, nel rispetto delle
autonomie previste dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune
integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone lo sviluppo nei settori
di rilevanza strategica; bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica della
coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati;
riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del
medesimo e sullo stato della ricerca nazionale; bter) approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con
annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e regolamenti di enti strumentali
o agenzie da esso vigilate, esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti non strumentali, con
esclusione di ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i quali sono
comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci";
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente " d) riferisce al Parlamento ogni anno
in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale";
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente " g) coordina le funzioni relative
all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità ed
organizzazione, ed esercita altresì, nell'ambito di attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di
supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione tecnologica e di analisi di
impatto delle tecnologie";
f) il comma 3 dell'articolo 2 è soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da "il quale" fino a "richiesta" sono soppresse;
i) l'articolo 11 è soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo
parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. è abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.
7. è abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio
1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di
prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere
ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il
31 dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è
disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266.
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. 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma
643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in
ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.
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Art. 7 Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento
1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27
ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo
indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli
occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque
limitatamente all'anno 2012, si prevede che:
…
c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e
di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore
al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente,
maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui
all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la
somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo
complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa
di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
…
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre
antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale.
AGGIORNAMENTO Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014".
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Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di
svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di
ricerca.
…
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi
diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri.
11

Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
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Art. 3 Semplificazione e flessibilità nel turn over
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da
assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle
assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno
e di quella finanziaria e contabile.
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Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
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Art. 3. Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1,
loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o
di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del
raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli
aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a
riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o
di regolamento applicabili nell'amministrazione ( N.d.R. la parte barrata soppressa dal comma 22 lett b) DL
138/2011), per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei
predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal
servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine
servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli
interessi.
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Art. 14 Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente ((può indire)) una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro
trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza
può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni
interpellate ((ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in
assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti)).
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. L'indizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo
quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).Quando la
conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni.

