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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, 
n. 283, è sostituito dal seguente: 

« I Comitati nazionali del Consiglio na
zionale delle ricerche sono organi di stu
dio e di consulenza di cui il Consiglio 
stesso si avvale per l'adempimento dei pro
pri compiti. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (Attività scientifiche e culturali) 
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Essi sono costituiti da un complesso di 
centosessantatre membri, dei quali: 

a) cinquantuno sono eletti dai profes
sori di ruolo, di cui trentaquattro apparte
nenti alla prima e diciassette alla seconda 
delle fasce previste dall'articolo 1 del decre
to del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà uni
versitarie di scienze sperimentali, matema
tiche e tecniche, tra gli appartenenti al me
desimo corpo votante; 

b) ventisette sono eletti dai professori 
di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla 
prima e nove alla seconda delle fasce pre
viste dall'articolo 1 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-
sociali, storico-filosofico-letterarie e delle fa
coltà di scienze economiche e statistiche, 
tra gli appartenenti al medesimo corpo vo
tante; 

e) trentacinque sono eletti dai dipenden
ti di ruolo del Consiglio nazionale delle ri
cerche con qualifica di collaboratore tecni
co-professionale, tra gli appartenenti al me
desimo corpo votante; 

d) venti sono eletti da esperti e ri
cercatori addetti agli organismi non uni
versitari di ricerca scientifica, dipendenti 
o vigilati da amministrazioni statali o da 
enti pubblici, tra gli appartenenti al me
desimo corpo votante; 

e) quindici sono nominati dal Presi
dente del Consiglio dei ministri, su desi
gnazione del Ministro per il coordinamen
to delle iniziative per la ricerca scientifica 
e tecnologica, tra gli esperti operanti nei 
settori dell'agricoltura e dell'industria, non
ché nelle attività terziarie ad alto conte
nuto tecnologico, economico-finanziarie e 
bancarie, che non risultano compresi nel
l'elettorato attivo e passivo delle categorie 
di cui alle lettere precedenti; 

/) quindici sono eletti dagli apparte
nenti alle categorie dei professori incari
cati e degli assistenti di ruolo, nonché al 
ruolo dei ricercatori universitari di cui al
l'articolo 1 del decreto del Presidente del
la Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra 
gli appartenenti alle medesime categorie ed 
al medesimo ruolo. 
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La funzione di membro dei Comitati na
zionali è incompatibile con la direzione di 
istituto, centro o progetto finalizzato del 
Consiglio nazionale delle ricerche. 

I componenti dei Comitati nazionali, elet
ti o nominati, durano in carica sino all'in
sediamento dei nuovi e distinti organi di 
gestione e di consulenza del Consiglio na
zionale delle ricerche e comunque non ol
tre il 31 maggio 1988. 

II numero e la competenza dei Comita
ti nazionali, nonché le modalità per lo svol
gimento delle elezioni e per le nomine sono 
stabiliti da un regolamento emanato a ter
mini del successivo articolo 5. 

Alle riunioni dei Comitati partecipano, con 
voto consultivo, un rappresentante del Mi
nistro per il coordinamento delle iniziative 
per la ricerca scientifica e tecnologica e un 
rappresentante del Ministero della pubblica 
istruzione. 

Per l'esame di affari di carattere genera
le o di notevole importanza il Presidente del 
Consiglio nazionale delle ricerche, sentito 
il Consiglio di presidenza, può convocare i 
Comitati nazionali in assemblea plenaria ». 

Art. 2. 

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del
la legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito 
dal seguente: 

« Detti regolamenti sono approvati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri, di concerto con il Ministro per il 
coordinamento delle iniziative per la ricer
ca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, 
integrato nelle forme stabilite dall'artico
lo 18, secondo comma, della legge 27 feb
braio 1967, n. 48 ». 

2. Il regolamento che, a norma dell'arti
colo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, co
me modificato dall'articolo 1 della presente 
legge, deve stabilire il numero e la compe
tenza dei Comitati nazionali di consulenza, 
nonché le modalità per lo svolgimento del
le elezioni, dovrà prevedere: 

a) che siano mantenuti i primi dieci 
Comitati nazionali a carattere disciplinare 
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previsti dall'articolo 1 del regolamento ap
provato con decreto del Presidente del Con
siglio dei ministri 2 agosto 1963; 

b) che siano istituiti Comitati naziona
li a carattere interdisciplinare per grandi 
aree scientifiche, in numero non superiore 
a cinque, eletti dall'Assemblea plenaria dei 
Comitati nazionali previsti dalla presente 
legge; 

e) che l'elezione dei membri dei Comi
tati nazionali avvenga con votazione unica. 

Art. 3. 

1. Entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sarà 
emanato il regolamento previsto nel quin
to comma dell'articolo 4 della legge 2 
marzo 1963, n. 283, come modificato dal
l'articolo 1 della presente legge, e saranno 
indette le elezioni per la ricostituzione, a 
norma dello stesso articolo, dei Comitati 
nazionali di consulenza del Consiglio na
zionale delle ricerche; tale regolamento sa
rà emanato dal Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Ministro per il 
coordinamento delle iniziative per la ricer
ca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, 
integrato nelle forme stabilite dall'articolo 
18, secondo comma, della legge 27 febbraio 
1967, n. 48, su proposta del Consiglio na
zionale delle ricerche. 

2. Sino all'insediamento dei Comitati co
stituiti in base alla presente legge, i Co
mitati nazionali in carica restano in funzio
ne nell'attuale loro composizione, anche in 
caso di modificazione dello status dei suoi 
componenti. 

3. È abrogato l'articolo 8 della legge 2 
marzo 1963, n. 283. 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, 


