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La seduta ha inizio alle are 13,35. 

A C C I L I ; segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Funzionamento del Centro Linceo interdi
sciplinare di scienze matematiche e loro 
applicazioni » (617) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

{Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine dei gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Funzionamento del Cen
tro Linceo interdisciplinare di scienze ma
tematiche e loro applicazioni », già appro
vato dalla Camera dei deputati . 

Ricordo ai colleghi che nella seduta di 
ieri è stata dichiarata chiusa la discussione 
generale e sono stati propost i alcuni emen
damenti . 
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Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dall'anno finanziario 1976 è 
assegnato alla Accademia nazionale dei Lin
cei un contributo annuo di lire cento mi
lioni per il funzionamento del Centro Lin
ceo interdisciplinare di scienze matematiche 
e loro applicazioni. 

La spesa graverà sui bilancio del Mini
stero per i beni culturali ed ambientali. 

È approvato. 

Art. 2. 

I professori delle Università ed Istituti 
superiori che siano chiamati a collaborare 
all'attività scientifica del Centro Linceo sono 
temporaneamente distaccati per la durata 
di anni tre, con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione. 

Le cattedre delle quali i predetti profes
sori risultano titolari sono rese indisponi
bili per tutta la durata del distacco dei me
desimi. 

II contingente numerico dei professori 
universitari da distaccare per lo svolgimento 
dell'attività scientifica del Centro è fissato 
in 10 unità. 

Per il distacco di cui al primo comma 
si applica il disposto del nono comma del
l'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 
1973, n. 580, convertito con modificazioni 
nella legge 30 novembre 1973, n. 766. 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte dei senatori Bernar
dini e Faedo. Ne do lettura: 

Alla fine del primo comma, dopo le paro
le: « pubblica istruzione », aggiungere le se
guenti: « ; il distacco non è rinnovabile », 
quindi, dopo il primo comma, inserire il se
guente: « Per il distacco è richiesto il con
senso delle facoltà e degli istituti superiori 
di appartenenza ». 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Il Governo 
accetta l'emendamento dei senatori Bernar
dini e Faedo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo presentato dai se
natori Bernardini e Faedo. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

È approvato, 

I senatori Bernardini e Faedo hanno pre
sentato un articolo aggiuntivo da inserire 
dopo l'articolo 2. Ne do lettura: 

Art. 2-bis. 

« L'Accademia nazionale dei Lincei pre
senta al Parlamento ed al Consiglio naziona
le delle ricerche, allo scadere di ogni trien
nio, a partire dal 1° gennaio 1978, una rela
zione consuntiva e programmatica sulle at
tività del Centro Linceo interdisciplinare di 
scienze matematiche ». 

Metto ai voti l'articolo 2-bis presentato 
dai senatori Bernardini e Faedo. 

È approvato. 

Art. 3. 

All'onere di lire 200.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'an
no 1977, si provvede, quanto a lire 
100.000.000, a carico del capitolo n. 6856 
dello stato di pcrevisione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1976, e, quanto a lire 100.000.000, mediante 
riduzione dello stanziamento del capitolo 
n. 6856 del medesimo stato di previsione 
della spesa per l'anno finanziario 1977. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

È approvato. 
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Passiamo ora alla votazione del disegno 
di legge nel suo complesso. 

B E R N A R D I N I . Nell'annunciare 
voto favorevole, auspico che il disegno di 
legge venga il più rapidamente possibile inol
trato alla Camera dei deputati e da essa ven
ga celermente approvato. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

È approvato, 

La seduta termina alle ore 13,45, 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore DOTT GIOVANNI BERTOLINI 


