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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Il Ministro per il coordinamento del
le iniziative per la ricerca scientifica e tec
nologica, per fare fronte all'assolvimento 
dei suoi compiti, è autorizzato ad attribuire 
incarichi speciali, con contratti di diritto pri
vato, ad esperti altamente specializzati nei 
problemi attinenti alla ricerca scientifica 
e tecnologica, nel numero massimo di die
ci unità e con remunerazione da stabilirsi 
con proprio decreto, di concerto con il Mi
nistro del tesoro, sulla base dei criteri cor
renti per la determinazione dei compensi per 
attività di pari qualificazione professionale. 

2. Detti esperti sono tenuti al rispetto 
del segreto d'ufficio. 

Art. 2. 

1. All'onere derivante dall'applicazione 
della presente legge, valutato in lire 500 mi
lioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 
1987, si provvede, quanto al 1985, mediante 
corrispondente riduzione del capitolo 6041 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero delle finanze per lo stesso anno e, 
quanto agli esercizi finanziari 1986 e 1987, 
mediante corrispondente riduzione della 
proiezione per i corrispondenti anni iscrit
ta, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, 
al capitolo 6856 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per il 1985, all'uo
po utilizzando la voce « Provvedimenti ur
genti per l'assetto dell'Ufficio del Ministro 
per il coordinamento della ricerca scienti
fica ». 

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


