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Dopo l'articolo 8. è aggiunto il seguente: 

«Art. &-bis (Graduatorie nazionali per la nomina del 
personale precario). — /. Le graduatorie provinciali, di 
.cui all'articolo 17 del dccrctO;legce 3 maggio 1988, n. 140, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 19S8. 
n. 246; sono soppresse e trasformate in graduatorie 
nazionali. 

2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali è effettua
to d'ufficio sulla base del punteggio acquino nelle 
graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresì 
inseriti nelle graduatorie nazionali coloro/i quali, pur 
avendone i requisiti, non sono stati/ iscritti nelle 
graduatorie provinciali per la nancata' presentazione 
della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli 
stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni 
dalla data di entrata in vigore della légge di conversione 
del presente decreto. > 

3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibi
lità di posti determinata in ambito nazionale. Coloro che 
non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria 
nazionale cui la nomina stessa si riferisce. 

4. Si dà luogo alle nomine anche durante l'anno 
scolastico, con decorrenza gjuridica dall'inizio dell'anno 
scolastico in corso e con 4'obbligo di assunzione del 
servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolasti
co successivo. / 

; 5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il 
quadriennio successivo"' gli. iscritti :.jiella graduatoria 
nazionale, anche se giàJhominati in altra provincia, hanno 
diritto di precedenza/assoluta per le nomine relative a 
posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia 
di provenienza. ~'j •• - - - '' 

6. Per il quadriènnio di cui al comma 5 la quota dei 
posti destinata ai^trasferimenti è elevata al 100 per cento 
dei posti vacanti». 

/ 

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
{.-senta nella Raccolta ufficiale 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, addi 6 ottobre 1988 

COSSIGA ' 

D F MITA, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

GALLONI, Ministro della pub
blica istruzione 

AWERTCNZA: 

// dccreio-legge 6 a°cs:o iVSS. n.323. è sialo pubblicalo nella 
Gazzetta Ufficiale - serie generale • n. IS5 Jcll'S/ afo.uo 1988. 

Il lesto del decreto-legge coordinalo con la Itgge a conversione sarà 
pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale del giorno 31 oi obre 1988. 

E/AR 

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 

LAVORI PREPARATORI 

Camera dei deputati (atto n. 3102): 

Presentato dal Presidente d«J Consiglio dei Ministri (De MITA) e dal 
Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) l'8 af.osto 1988. 

Assegnato alla VII commissione (Cultura e ist nazione), in sede 
referente, l'S agosto 1988/con pareri delle commissioni I, V e XI. 

Esaminato dalla I «commissione (Affari costituzionali), in sede 
consultiva, sull'esistenza .dei presupposti di costituzionalità, il 21 
settembre' 1988. 

Esaminato dalIa/VH" commissióne il 21 settembri: 1988. 

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 22 settembre 
1988. " 

Senato della Repubblica (atto n. 1322): 

Assegnato/alla 7* commissione (Istruzione pubblica), in sede 
referente, il 24 settembre 1988, co'n pareri delle commissioni 1* e 5*. 

Esamin/to dalla 1* commissione (Affari costituzionali), in sede 
referente, fuU'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 
settembre A988. " 

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, 
iì 28 settembre 1988. ;.- ••_ •::••• 

Esaminalo dalla 7* commissione il 4 e 5 ottobre 1988. • 

esaminalo in aula e approvato il S ottobre 1988. 

8800495 
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DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1988- n. 427. 

Disposizioni urgenti in materia di politica energetica. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Viste le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 
dicembre 1987 e dei 23 dicembre 1987, con le quali si è 
provveduto fra l'altro alla sospensione dei lavori della 
centrale elettronucleare dell'Alto Lazio; 

Viste le dichiarazioni programmaiiche in materia di 
politica energetica rese dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri alla Camera dei deputati nella sedut? del 19 
aprile 1988, relative alla possibilità di una ricon\ -sione 
della centrale elettronucleare sopra indicata; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare 
corso alla riconversione della centrale stessa da 
elcttronucleare in policombustibile con potenza di 
2500 MW, combinata con impianto di ripotenziamento 
mediante turbine a gas per 800 MW; 
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 6 ottobre ,J\<8: 

Sulla proposta del Presidente de! Cons, alio dei Mi:-,i-iri 
e del Ministro dell'industria, del commcn io e dcn'ariisiij-
nato: 

E M A N A 

il seguente decreto: 

G 
Art. 1. 

1. I la\ori di costruzione della centralo elettronucleare 
dell'Alto Lazio, di cui all'articolo 22 delta lecce 2 agosto 
1975, n. 393, sono definitivamente in'errotti. 

2. Nell'ambito dell'area già indicata nella deliberazio
ne n. 4.431, in data 22 settembre 1976, della giunta 
regionale del Lazio per la localizzazione in via definitiva 
della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio nel comune 
di Montalto di Castro, località Pian dei Gangani. é 
autorizzata la costruzione da parte dell'ENEL <f; "na 
centrale policombustibile con potenza di 2500 M\V e di 
un impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas 
per ulteriori 800 MVV di potenza. 

3. La disposizione del comma 2 sostituisce le procedure 
amministrative vigenti per la localizzazione e la 
costruzione delle centrali termoelettriche e delle opere 
connesse. Sono fatte salve !e autorizzazioni che saranno 
necessarie per l'attivazione derdi impianti, ivi compresa 
l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1988, n. 203. 

Art. 2. 

1. I limiti, minimi e massimi, delle emissic>ni della 
centrale policombustibile con potenza di 2500 MVV e 
dell'impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas 
per ulteriori 800 MW di potenza, di cui all'articolo 1. 
nonché delle centrali site nel comune di Civitavecchia, 
sono definiti con decreto interministeriale, da adottare ai 
sensi dell'articolo 3, comma 2. de! decreto del Presidente 
della Repubblica 24 maggio 1988. n. 203. e lenendo conto 
delle direttive in materia del Consiglio delle Comunità 
europee e della corrispondente normativa italiana di 
recepimento. 

Art. 3. 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzella 
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi delia 
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi 6 ottobre 1988 

COSSIGA 

DE MITA. Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

BATTAGLIA. Ministro dell'in
dustria, del commercio e 
dcU'artiwanc.io 

Visio. /'/ CuarJuMni'.'.i: VASSALLI 

8SG0496 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELIA REPUBBLICA 
15 febbraio 19S8. 

Modiiì^moni allo statuto dell'Università degli studi di 
Ferrara. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 
aprile 1951. n.V>4. e modificato con decreto del 
Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e 
successive modificazioni; 

Veduto il testo Vi n ' c o delle 'e£S' sull'istruzione 
superiore, approvato apn regio decreto 31 agosto 1933. 
n 1592: 

Veduto il regio decretòYlegge 20 giugno 1935, n. 107i, 
convertitp 'nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 

Veduto il regio decreto 3\J settembre 1938, n. 1652, e 
successive modificazioni; 

Veduta la legge 22 maggio\l978. n. 217; 

Veduta la legge 21 febbraio\l980, n. 28; 

Veduto il decreto del Presidente; della Repubblica 10 
marzo 1982. n. 162: 

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate 
dalle autoriià accademiche dell'Università degli studi 
anzidetta: 

Riconosciuta la particolare necessità Hi approvare le 
nuove modifiche proposte, in deroga al '..noine triennale 
di cui all'ultimo comma dell'ari. 17 del tes\o unico 31 
agosto 1933. n. 1592: 

Sentilo il parere dei Consiglio universitario nazionale; 

Sulla proposta del Ministro della puoblica istruzione; 
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