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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1986 

Convers ione in legge del decreto-legge 18 apr i le 1986, n. 117, 
r ecan te disposizioni u rgen t i pe r a s s i cu ra re il funz ionamento 
dei comi ta t i nazional i del Consiglio nazionale delle r icerche 

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei 
deputati ha approvato, in data 17 aprile 
1986, il disegno di legge, presentato dal Go
verno nello scorso ottobre, recante modifi
cazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, sul
l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca 
scientifica in Italia (atto Camera n. 3224). 

Per l'illustrazione delle finalità che han
no dato luogo all'intervento legislativo, si 
rimanda alla relazione che accompagna il 
testo del predetto disegno di legge. 

Peraltro, l'esame del provvedimento, pur 
reso più celere dalla assegnazione in sede 
legislativa alla competente Commissione 
pubblica istruzione, ha incontrato taluni 
ostacoli in ordine ad emendamenti (poi di
chiarati inammissibili dalla Presidenza del

la Camera) che ne hanno ritardato la defi
nitiva approvazione. 

Si rende, pertanto, necessario ed urgen
te presentare l'accluso decreto-legge, che 
consente la proroga degli attuali comitati na
zionali del Consiglio nazionale delle ricer
che (nella loro attuale composizione) sino 
all'approvazione da parte del Senato della 
nuova disciplina e, comunque, non oltre no
vanta giorni. 

Infatti, sin da prima della loro naturale 
e originaria scadenza (21 ottobre 1985), la 
riforma universitaria nel frattempo interve
nuta (decreto del Presidente della Repub
blica 11 luglio 1980, n. 382) aveva posto un 
problema di adeguamento della composizio
ne dei predetti comitati. A ciò si era owia-
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to con la tempestiva presentazione al Par
lamento del citato disegno di legge, appro
vato dal Consiglio dei Ministri nella riunio
ne del 4 settembre 1985. 

I ritardi verificatisi nella presentazione al 
Parlamento e nella successiva discussione al
la Camera avevano, successivamente, reso 
improcrastinabile l'emanazione di un decre
to-legge, che stabiliva, tra l'altro, la proro
ga dei comitati (decreto-legge n. 548, conver
tito, con modificazioni, nella legge 20 dicem
bre 1985, n. 750). 

Con l'accluso decreto-legge si intende ov
viare, pertanto, alla scadenza del termine di 
proroga a suo tempo fissato dalla citata 
legge di conversione n. 750 (19 aprile 1986), 
consentendo nel frattempo al Parlamento la 
definitiva approvazione del disegno di leg
ge sopra citato. 

Il decreto-legge viene, quindi, sottoposto 
all'esame del Parlamento ai fini della sua 
conversione in legge. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 
aprile 1986, n. 117, recante disposizioni ur
genti per assicurare il funzionamento dei 
comitati nazionali del Consiglio nazionale 
delle ricerche. 

Art. 2. 

1. La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
Kl ì r«c i T -f-r» 11 n f 
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Decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 92 del 21 aprile 1986. 

Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati 
nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine 
di indizione delle elezioni dei nuovi comitati nazionali del Consiglio 
nazionale delle ricerche, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 20 
dicembre 1985, n. 750; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 18 aprile 1986; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mi
nistro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica 
e tecnologica; 

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-
legge 19 ottobre 1985, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 dicembre 1985, n. 750, recante disposizioni urgenti relative ai comitati 
nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, il termine entro il quale 
dovranno essere indette le elezioni dei comitati medesimi è differito di 
ulteriori novanta giorni. 

Art. 2. 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 18 aprile 1986. 

COSSIGA 

CRAXI — GRANELLI 

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 


