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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  5 gennaio 2017 , n.  4 .

      Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca 
nelle scienze geologiche.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
      Incentivi per l’iscrizione a speci� ci corsi di studio    

     1. Nell’ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e 
per favorire la mobilità degli studenti, istituito dall’artico-
lo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 11 luglio 2003, 
n. 170, e con� uito ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-
di� cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel Fondo 
per il � nanziamento ordinario delle università statali e 
nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 lu-
glio 1991, n. 243, alle università non statali legalmen-
te riconosciute, ai � ni di cui alla lettera   e)   del comma 1 
dell’articolo 1 del predetto decreto-legge 9 maggio 2003, 
n. 105, una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo 
per il � nanziamento ordinario a decorrere dall’anno 2017 
è destinata a incentivare l’iscrizione di studenti capaci e 
meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 
(scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appar-
tenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologi-
che) e LM-79 (scienze geo� siche). 

 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con 
le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 
29 marzo 2012, n. 68.   

  Art. 2.
      Risorse per progetti di ricerca e acquisto

di strumentazione tecnica    

     1. Per l’anno 2016, una quota dell’1 per cento del Fon-
do per la prevenzione del rischio sismico, di cui all’arti-
colo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, 
è riservata al � nanziamento dell’acquisto da parte delle 
università e degli enti pubblici di ricerca della strumenta-
zione tecnica necessaria per attività di ricerca � nalizzate 
alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a 
seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza 
annuale, dal Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse dell’an-
no 2016 possono essere utilizzate nell’anno 2017 secon-

do le procedure di cui all’articolo 34  -bis  , comma 3, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i bandi relativi all’uti-
lizzo di tali risorse sono emanati entro il primo trimestre 
del medesimo anno 2017. 

 2. Per il � nanziamento, a seguito di appositi bandi 
pubblici emanati, con cadenza annuale per ciascuno de-
gli anni del triennio, dal Ministero dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei progetti 
di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici 
di ricerca e � nalizzati alla previsione e alla prevenzione 
dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di un milione di 
euro per l’anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2017 e 2018. 

 3. All’onere di cui al comma 2 si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai � ni del bilancio trien-
nale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle � -
nanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzan-
do l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare. 

 4. Il Ministro dell’economia e delle � nanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.   

  Art. 3.

      Disposizioni in materia
di organizzazione degli atenei    

     1. All’articolo 2, comma 2, lettera   b)  , della legge 30 di-
cembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in � ne, le seguen-
ti parole: «, ovvero venti, purché gli stessi costituiscano 
almeno l’80 per cento di tutti i professori, ricercatori di 
ruolo e a tempo determinato dell’università appartenenti 
ad una medesima area disciplinare». 

 2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la � nan-
za pubblica. 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 5 gennaio 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   
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    LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati     (atto n. 1533):  
 Presentato dall’on.    RAFFAELLA     MARIANI    e altri, in data 9 agosto 

2013. 
 Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), 

in sede referente, il 20 gennaio 2014, con pareri delle commissioni I 
(affari costituzionali), V (bilancio) e VIII (ambiente, territorio e lavori 
pubblici). 

 Esaminato dalla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), 
in sede referente, l’8 e 15 ottobre 2014; il 3 e 16 dicembre 2014; il 15 e 
28 gennaio 2015; il 3, 10, 17 e 24 febbraio 2015. 

 Nuovamente assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e 
istruzione), in sede legislativa, il 22 aprile 2015, con pareri delle com-
missioni I (affari costituzionali), V (bilancio) e VIII (ambiente, territorio 
e lavori pubblici). 

 Esaminato dalla VII commissione (cultura, scienza e istruzione) in 
sede legislativa e approvato, con modi� cazioni, il 22 aprile 2015. 
  Senato della Repubblica     (atto n. 1892):  

 Assegnato alla  7ª commissione (istruzione pubblica, beni cultu-
rali), in sede referente, il 5 maggio 2015, con pareri delle commissio-
ni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio) e 13ª (territorio, ambiente, beni 
ambientali). 

 Esaminato dalla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni cultu-
rali), in sede referente, il 14 luglio 2015; il 9 e 16 settembre 2015; il 
14 ottobre 2015; il 12 e 27 gennaio 2016; il 2 marzo 2016; il 7 giugno 
2016; il 3 agosto 2016. 

 Esaminato in aula l’11 ottobre 2016 e approvato, con modi� cazio-
ni, il 26 ottobre 2016. 
  Camera dei deputati    (atto n. 1533 -   B)  : 

 Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), 
in sede referente, il 2 novembre 2016, con pareri delle commissioni I 
(affari costituzionali), V (bilancio) e VIII (ambiente, territorio e lavori 
pubblici). 

 Esaminato dalla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in 
sede referente, il 2 e 25 novembre 2016. 

 Nuovamente assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e 
istruzione), in sede legislativa, il 20 dicembre 2016, con pareri delle 
commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio) e VIII (ambiente, ter-
ritorio e lavori pubblici). 

 Esaminato dalla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in 
sede legislativa e approvato de� nitivamente il 21 dicembre 2016.   

  

     N O T E 

   AVVERTENZA:   
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uf� ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo � ne di facilitare la 
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano 
invariati il valore e l’ef� cacia degli atti legislativi qui trascritti.   

  Note all’art. 1:
     — Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 mag-

gio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti per le università e gli enti di 
ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività profes-
sionali), pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   14 maggio 2003, n. 110, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 (pub-
blicata nella   Gazzetta Uf� ciale    del 12 luglio 2003, n. 160):  

 «Art. 1 (   Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per 
favorirne la mobilità   ). — 1. Al � ne di sopperire alla indifferibile esi-
genza di incentivare l’impegno didattico dei professori e dei ricerca-
tori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, 
di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incen-

tivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale 
e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata 
quali� cazione scienti� ca, il Fondo previsto nello stato di previsione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per le � nalità 
di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la 
denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti» e, a decorrere dall’anno 2003, è ripartito tra gli 
atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei 
rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti 
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando 
le � nalità di cui all’art. 4, comma 4  -bis   , del decreto-legge 25 settembre 
2002, n. 212, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 novembre 
2002, n. 268:  

   a)   sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche 
nell’àmbito del programma di mobilità dell’Unione europea Socrates-
Erasmus, mediante l’erogazione di borse di studio integrative; 

   b)   assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi 
di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni 
forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola 
secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l’incentiva-
zione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della legge 19 novembre 
1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche 
e di recupero; 

   c)   promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti na-
zionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti 
con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui 
all’art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 

   d)   � nanziamento di assegni di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

   e)   incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad 
aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’art. 60, comma 1, del decreto-legge 

21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’econo-
mia), pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   del 21 giugno 2013, n. 144, 
S.O., convertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 
(pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale    del 20 agosto 2013, n. 194, S.O.):  

 «Art. 60 (   Sempli� cazione del sistema di � nanziamento delle uni-
versità e delle procedure di valutazione del sistema universitario   ). — 
1. Al � ne di sempli� care il sistema di � nanziamento delle università 
statali e non statali, a decorrere dall’esercizio � nanziario 2014 i mezzi 
� nanziari destinati dallo Stato per le � nalità di cui all’art. 5, comma 1, 
lettera   e)  , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 
1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema 
universitario, per le � nalità di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 
9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 11 lu-
glio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e 
per favorire la mobilità degli studenti e per le � nalità di cui alla legge 
30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lau-
reati, con� uiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla 
base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente 
nel Fondo per il � nanziamento ordinario delle università statali e nel 
contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, 
alle università non statali legalmente riconosciute. 

 (  Omissis  ).». 
 — La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali legal-

mente riconosciute), è pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale   del 6 agosto 
1991, n. 183. 

 — Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della nor-
mativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei 
collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega 
prevista dall’art. 5, comma 1, lettere   a)  , secondo periodo, e   d)  , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi 
stabiliti al comma 3, lettera   f)  , e al comma 6) è pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale   del 31 maggio 2012, n. 126.   
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  Note all’art. 2:

     — Si riporta il testo dell’art. 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, 
n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori inter-
venti urgenti di protezione civile), pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
del 28 aprile 2009, n. 97, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
24 giugno 2009, n. 77 (pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale    del 27 giugno 
2009, n. 147, S.O.):  

 «Art. 11 (   Interventi per la prevenzione del rischio sismico   ). — 
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle � nanze 
è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal � ne è 
autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l’anno 2010, di euro 145,1 
milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 
2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l’anno 2015 e di euro 44 
milioni per l’anno 2016. 

 2. Il Ministro dell’economia e delle � nanze è autorizzato ad appor-
tare le occorrenti variazioni di bilancio.». 

 — Si riporta il testo dell’art. 34  -bis  , comma 3, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e � nanza pubblica), pubblica-
to nella   Gazzetta Uf� ciale    del 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:  

 «Art. 34  -bis   (   Conservazione dei residui passivi   ). — (  Omissis  ). 
 3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate 

alla chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali 
residui, non oltre l’esercizio successivo a quello di iscrizione in bilan-
cio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative 
entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente. In 
tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. 
In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette 
somme può applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 
dell’art. 30. 

 (  Omissis  ).».   

  Note all’art. 3:

     — Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’ef� cienza del sistema universi-
tario), pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale    del 14 gennaio 2011, n. 10, 
S.O., come novellato dalla presente legge:  

 «Art. 2  (   Organi e articolazione interna delle università   ). 
— (  Omissis  ). 

  2. Per le medesime � nalità ed entro lo stesso termine di cui al com-
ma 1, le università statali modi� cano, altresì, i propri statuti in tema 
di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri 
direttivi:  

   a)   sempli� cazione dell’articolazione interna, con contestuale 
attribuzione al dipartimento delle funzioni � nalizzate allo svolgimento 
della ricerca scienti� ca, delle attività didattiche e formative, nonché del-
le attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie; 

   b)   riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno 
di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori 
a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle 
università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo 
determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scienti� co-disci-
plinari omogenei,    ovvero venti, purché gli stessi costituiscano almeno 
l’80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a 
tempo determinato dell’università appartenenti ad una medesima area 
disciplinare   ; 

 (  Omissis  ).».   

  17G00008  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  23 dicembre 2016 .

      Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore 
del traf� co e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio 
V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino - Trieste, 
e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, converti-

to, con modi� cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato 
lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traf-
� co e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V 
dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e 
nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri in data 20 gennaio 2015, con il quale il predetto 
stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, � no al 
31 dicembre 2016; 

 Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, 
recante «Disposizioni urgenti per il riordino della prote-
zione civile»; 

 Visto l’art. 6  -ter  , comma 1, del decreto-legge 20 giu-
gno 2012, n. 79, convertito, con modi� cazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 131, con cui vengono fatti salvi, tra 
l’altro, gli effetti del sopra citato decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri recanti la proroga dello stato di 
emergenza in rassegna; 

 Visto il comma 2 del medesimo art. 6  -ter   dove è sta-
bilito che le previsioni contenute all’art. 3, comma 2, del 
citato decreto-legge n. 59/2012 non sono applicabili, tra 
l’altro, allo stato di emergenza in rassegna; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-
genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per 
intensità ed estensione, richiedono l’utilizzo di mezzi e 
poteri straordinari; 

 Vista la nota congiunta dei Presidenti della Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Vene-
to n. 14914 del 26 settembre 2016, con la quale è stata 
rappresentata la necessità che venga prorogato, � no al 
31 dicembre 2018, lo stato di emergenza in argomento, 
per garantire la sollecita realizzazione di tutte le iniziati-
ve ancora necessarie per il de� nitivo superamento della 
situazione di emergenza in rassegna; 


