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Art. 1.

Art. 1.

Al Comitato interm inisteriale per la ricostruzione (C.I.R.) integrato dai M inistri
per la pubblica istruzione, per la difesa e
per il coordinam ento della ricerca, è deman
dato il com pito di :

Al Comitato interm inisteriale per la ricostruzione (C.I.R.) integrato dai M inistri
per la pubblica istruzione, per la difesa e
dal M inistro incaricato del coordinam ento
della ricerca, è dem andato il compito di :

a) accertare le condizioni e le esigen
ze della ricerca scientifica e tecnologica e
stabilire le direttive generali per il suo po
tenziam ento in vista dello sviluppo econo
mico, sociale e culturale del Paese;

a)
accertare le condizioni e le esigenze
della ricerca scientifica e tecnologica e sta
bilire le direttive generali p er il suo poten
ziamento in vista dello sviluppo economico,
sociale e culturale del Paese, e nel rispetto
della libertà della scienza;
b) identico.

b) prom uovere la form ulazione ed il
coordinam ento di program m i di ricerca di
interesse nazionale e sovraintendere al loro
svolgimento.
Il Presidente del Consiglio dei m inistri
può disporre, caso per caso, quando ne rav
visi l’opportunità, che altri M inistri pren
dano p arte ai lavori del Comitato.
Alle sedute del Comitato partecipa il Pre
sidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il Comitato di m inistri si aduna almeno
una volta ogni quadrim estre.

Identico.

Identico.
Identico.

Art. 2.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle
ricerche, sentiti i com petenti organi del Con
siglio stesso e l'Assemblea dei Comitati n a 
zionali prevista nell’ultim o comma dell’a r
ticolo 4, presenta al Comitato di M inistri,
entro il 30 giugno di ogni anno, una rela
zione generale sullo stato della ricerca scien
tifica e tecnologica in Italia, con conseguen
ti proposte di program m i di ricerca annuali
o pluriennali, da attu arsi a cura delle Am
m inistrazioni o degli Enti pubblici interes
sati, corredati da apposite relazioni, non
ché proposte di provvedim enti per attuare
detti program m i o per dare comunque in
crem ento alle attività di ricerca nel Paese.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle
ricerche, sentiti i com petenti organi del Con
siglio stesso e l’Assemblea dei Com itati
nazionali prevista nell’ultimo comma dell'ar
ticolo 4, nonché il M inistro della pubblica
istruzione ed il M inistro incaricato del coor
dinam ento della ricerca, presenta al Comita
to di M inistri, entro il 30 giugno di ogni an
no, una relazione generale sullo stato della
ricerca scientifica e tecnologica in Italia,
con conseguenti proposte di program m i di
ricerca annuali o pluriennali, da attu arsi a
cura delle Amministrazioni o degli Enti pub
blici interessati, corredati da apposite rela
zioni, nonché proposte di provvedimenti per
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La relazione generale, approvata dal Co
m itato di m inistri, viene allegata alla rela
zione econom ica presentata annualm ente dal
M inistro per il bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati).
attuare detti program m i o per dare com un
que increm ento alle attività di ricerca nel
Paese.
Identico.

Art. 3.

Art. 3.
À decorrere dall'esercizio finanziario 19631964 le som m e assegnate negli stati di pre
visione della spesa dei singoli M inisteri a
scopi di ricerca scientifica, ed eventualmen
te rip artite in più capitoli, saranno, per ogni
M inistero, raggruppate in un unico capitolo,
sotto la denominazione: « Spese per la ri
cerca scientifica ».

Identico.

Art. 4.

Art. 4.
L’articolo unico del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,
n. 732, è sostituito dal seguente :
« I Comitati nazionali del Consiglio nazio
nale delle ricerche sono organi di studio e
di consulenza di cui il Consiglio stesso si
avvale per l’adempimento dei propri com
piti.
Essi sono costituti da un complesso di
140 m em bri, dei quali :
a) 48 sono eletti dai professori di ruolo
nelle facoltà universitarie di scienze speri
mentali, m atem atiche e tecniche, fra gli ap
partenenti al medesimo corpo votante;
b ) 24 sono eletti dai professori di ruo
lo delle facoltà giuridiche, politico-sociali,
storico filosofico-letterarie e delle facoltà
di scienze economiche e statistiche, fra gli |
appartenenti al medesimo corpo votante;
c ) 16 sono eletti dagli assistenti di ruo
lo e dai .professori incaricati delle facoltà di
di cui alla lettera a), fra gli appartenenti al
medesimo corpo votante;

Identico.
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d) 8 sono eletti dagli assistenti di ruolo
e dai professori incaricati delle facoltà di cui
alla lettera b), fra gli appartenenti allo stes
so corpo votante;
e) 20 sono eletti 'da esperti e da ricer
catori addetti ad organism i di ricerca scien
tifica non universitari, dipendenti da Ammi
nistrazioni statali, fra gli appartenenti al
medesimo corpo votante;
/) 12 sono nom inati dal Presidente de!
Consiglio dei m inistri tra esperti operanti nei
settori dell’agricoltura e dell’industria;
g) 12 sono eletti per cooptazione dai
m em bri di cui alle lettere precedenti.
I com ponenti dei Comitati nazionali du
rano in carica un quadriennio e non possono
essere di seguito rieletti o rinom inati se
non per ulteriore quadriennio.
II numero e la competenza dei Comitati
nazionali di consulenza, nonché le m odalità
per lo svolgimento delle elezioni, per le
cooptazioni e per le nomine, sono stabiliti
da un regolamento em anato a term ini del
successivo articolo 5.
Alle riunioni dei Comitati nazionali par
tecipa, con voto consultivo, un rappresentan
te del M inistero della pubblica istruzione.
Per l’esame di affari di carattere generale
e di notevole im portanza il Presidente del
Consiglio nazionale delle ricerche, sentito
il Consiglio di presidenza, può convocare
i Comitati nazionali in assemblea plenaria.
Art. 5.

Art. 5. .

Le norm e per il funzionam ento degli orga
ni del Consiglio nazionale delle ricerche, pre
visti dall'articolo 6 del decreto legislativo
1° marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione
e per il funzionam ento di istituti, laboratori
ed altri organi di ricerca propri dello stes
so Consiglio, quelle relative allo stato giuri
dico, ai ruoli organici ed al trattam ento eco
nomico del personale scientifico e tecnico
a carico del bilancio del Consiglio nazionale
delle ricerche, nonché tu tte le altre norme
occorrenti per i.1 funzionam ento del Consi-

Le norm e per il funzionam ento degli or
gani del Consiglio nazionale delle ricerche,
previsti dall’articolo .6 del decreto legisla
tivo 1° marzo 1945, n. 82, quelle per l’istitu
zione e per il funzionam ento di istituti, la
boratori ed altri organi di ricerca propri
dello stesso. Consiglio, nonché tu tte le altre
norm e occorrenti p er il funzionam ento del
Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sono stabilite con rego
lam enti interni deliberati dal Consiglio di.
presidenza del Consiglio stesso.
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glio medesimo, ai sensi delle vigenti dispo
sizioni di legge, sono stabilite con regola
m enti interni deliberati dal Consiglio di pre
sidenza del Consiglio stesso.
Detti regolam enti sono approvati con de
creto del Presidente del Consiglio dei m ini
stri, sentito il Comitato di m inistri di cui
all’articolo J.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati).

Identico.

Art. 6.

Art. 6.
Per l’espletam ento dei propri compiti il
Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i
M inisteri interessati, può avvalersi dell’ope
ra di istituti scientifici dipendenti dalle Uni
versità, o da altri Enti, o da Amministra
zioni pubbliche, o da privati, in base ad
accordi o convenzioni da stipulare, di volta
in volta, tra il Consiglio stesso e le Ammini
strazioni, gli Enti ed i privati interessati.

Identico.

Art. 7.

Art. 7.
L'articolo 1 del decreto legislativo 7 mag
gio 1948, n. 1167, è abrogato.

Identico.

Art. 8.

Art. 8.
E ntro il 120° giorno dalla d ata di entrata
in vigore della presente legge sarà em anato
iì regolam ento previsto nel terzultim o com
ma dell’articolo 4 e saranno indette le ele
zioni per la ricostituzione, a norm a dello
stesso articolo 4, dei Comitati nazionali del
Consiglio nazionale delle ricerche : tale re
golamento sarà em anato dal Presidente del
Consiglio dei m inistri, sentito il Comitato
di m inistri di cui all’articolo 1, su propo
sta del Consiglio di presidenza del Consiglio
nazionale delle ricerche.
Lim itatam ente alle prim e elezioni, in de
roga parziale a quanto disposto dal quarto
com ma dell’articolo 4 della presente legge,
potranno essere rieletti nei Comitati nazio
nali anche coloro che ne hanno già fatto p ar
te nei due precedenti quadrienni.

Identico.

Lim itatam ente alle prim e elezioni, in de
roga parziale a quanto disposto dal quarto
com ma dell’articolo 4 della presente legge,
potranno essere rieletti nei Com itati nazio
nali anche coloro che ne hanno già fatto par
te nei precedenti quadrienni.

