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Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032,
istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Le stazioni speri
m entali per l’industria, come noto, sono enti
pubblici aventi il com pito di prom uovere
con indagini, studi, ricerche e analisi il pro
gresso tecnico dei settori industriali per cui
sono preordinate.
Tali finalità hanno acquistato sem pre mag
gior rilievo con l’accentuarsi del progresso
tecnologico e presentano un notevole inte
resse pubblico tanto che il regio decreto
31 ottobre 1923, n. 2523, dispose con l’a rti
colo 23 che al m antenim ento delle stazioni
sperim entali p er l’industria il M inistero del
l'industria, del commercio e dell’artigianato
concorresse con un contributo ordinario
non inferiore agli stipendi ed ogni altro as
segno e com petenza dovuti al personale di

ruolo e che al pagam ento degli stipendi ed
altri assegni spettanti a detto personale di
ruolo provvedesse direttam ente il M inistero.
Solo alla rim anente p arte delle spese ne
cessarie p er il funzionam ento delle stazioni
sperim entali — com presa quella relativa al
personale non di ruolo assunto direttam ente
dalle stazioni — debbono provvedere le im
prese industriali e com merciali interessate
all’attività della stazione.
In difform ità da tale generale principio,
la legge 16 o ttobre 1954, n. 1032, istitutiva
della Stazione sperim entale del vetro, dispo
ne (articolo 6) che le spese sostenute dal
M inistero deU’industria, del com m ercio e
dell’artigianato per il personale di ruolo de
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vono essere rim borsate dalla stazione me
desima, con versam ento della som m a corri
spondente ad apposito capitolo dello stato
di previsione dell’en tra ta dello Stato.
Tale norm a, oltre ad essere difforme —
come già rilevato — dall’ordinam ento delle
stazioni sperim entali p er l’industria, attu a
una ingiustificata discrim inazione a danno
del settore industriale del vetro.
Appare, pertanto, opportuno abrogare la
norm a contenuta nel citato articolo 6. L’one

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È abrogato, con effetto dal 1° gennaio
1972, l’articolo 6 della legge 16 ottobre 1954,
n. 1032.

Art. 2.
La m inore en trata conseguente alla cessa
zione del rim borso di cui al precedente a rti
colo 1, prevista in lire 31 milioni p er cia
scuno degli anni 1972 e 1973, sarà com pen
sata m ediante corrispondenti riduzioni del
fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati
di previsione del M inistero del tesoro per gli
anni finanziari medesimi.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con pro p ri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.

re p er il bilancio dello Stato è di poco supe
riore ai 30 milioni di lire all’anno. A ciò si
provvede con l'articolo 1 dell’unito disegno
di legge, il cui articolo 2 provvede alla com
pensazione della m inore en tra ta conseguente
alla cessazione del rim borso m ediante l’im
piego di una p arte dell'accantonam ento, già
preordinato sul capitolo n. 3523 dello stato
di previsione del M inistero del tesoro, rela
tivo al finanziam ento degli Istitu ti di ricerca
e di sperim entazione p er l’industria.

