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SOCI CASAG: ACI - Associazione per lo Studio del Diritto Civile; ADDE – Associazione Docenti Diritto dell’Economia; ADEC – Associazione dei Docenti delle Discipline 
Ecclesiastiche, Canonistiche e Confessionali delle Università italiane; AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti; AIDC – Associazione Italiana di Diritto Comparato; AIDINAT – 
Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti; AIDLaSS – Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale; AIPDA – Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Amministrativo; AIPDP – Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale; AIPDT – Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario; AISPC – 
Associazione Italiana fra gli studiosi del Processo Civile; ASPP – Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale; CSDA – Comunità Scientifica di Diritto Agrario; DPCE – Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo; Orizzonti del Diritto Commerciale - Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale; SIDI – Società Italiana di Diritto 
Internazionale e di diritto dell’Unione europea; SIFD – Società Italiana di Filosofia del Diritto;  SISD – Società Italiana di Storia del Diritto; SSDT – Società Italiana Studiosi di Diritto 
Tributario. 

Comunicato della Casag sulle cd. cattedre Natta  

«Con la legge di stabilità del 2015 (art. 1, commi 207 ss., l. n. 208/2015) si sono istituite 500 
nuove cattedre universitarie, dedicate alla memoria del premio Nobel Giulio Natta, per 
reclutare, attraverso la nomina di speciali commissioni, diverse da quelle del normale 
circuito dell’abilitazione scientifica nazionale, professori universitari che avranno uno 
stipendio maggiorato e potranno liberamente trasferirsi in tutte le Università d’Italia, senza 
gli ostacoli frapposti ai “comuni” professori. Scopo pubblicamente dichiarato di questa 
iniziativa è rimediare alla “fuga dei cervelli”, ma anche attirare in Italia studiosi stranieri di 
elevato profilo professionale.  

Sin dall’inizio è stato poco chiaro perché, per raggiungere questo obiettivo, fosse necessaria 
una manovra straordinaria (che costerà, a regime, ben 75 milioni di euro l’anno) e non 
bastasse ridare ossigeno all’ordinario finanziamento delle Università (cui, di fatto, quei soldi 
sono sottratti) o incrementare lo stanziamento per bandire concorsi per i molti abilitati a 
professore. Né si è compreso perché il problema della “fuga dei cervelli”, che riguarda 
soprattutto i più giovani (la legge destina, al comma 247, risorse specifiche ai ricercatori di 
tipo “b”, mentre al comma 251 non ne prevede di aggiuntive per quelli di tipo “a”), dovesse 
essere risolto aumentando solo il numero dei professori. Già questa scelta, in definitiva, 
dimostrava la distanza fra politica e reali bisogni del mondo universitario. 

Ora le preoccupazioni si aggravano con l’adozione della bozza di regolamento attuativo (se 
ne conosce un testo diffuso dai giornali, peraltro ancora privo di allegati), nel quale si 
prevede che i “super-professori” siano valutati da 25 commissioni di tre membri, i cui 
presidenti siano nominati dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro 
dell’istruzione e dell’università e scelgano, a loro volta, gli altri due membri delle rispettive 
commissioni all’interno di una rosa predisposta dall’ANVUR (l’Agenzia di Valutazione 
dell’Università, i cui membri sono essi pure di nomina governativa). 

Si tratta di una scelta antitetica rispetto al principio dell’autonomia universitaria, 
costituzionalmente garantita, con il Governo che, per la prima volta, sceglierà chi dovrà 
selezionare i nuovi professori (anzi “super-professori”). E proietta ulteriori ombre sul senso 
della stessa legge istitutiva delle nuove cattedre. 

La Casag - Conferenza delle Associazioni scientifiche di area giuridica, area cui 
appartengono 2.910 professori e 1.741 ricercatori universitari - invita tutti gli aderenti e 
l’intero mondo universitario a vigilare perché un simile progetto non si realizzi e sollecita 
fermamente il Governo a recedere da un’iniziativa tanto improvvida quanto illegittima». 
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