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DI SEGNO DI  LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1963

Proroga dei term ine stabilito dal secondo comma dell’articolo 54 
della legge 24 luglio 1962, n. 1073

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — Con legge 24 lu
glio 1962, n. 1073, concernente provvedimen
ti per lo sviluppo della scuola nel triennio 
dal 1962 al 1965, fu istitu ita  (art. 55) una 
Commissione d ’indagine con il compito di ri
ferire entro il 31 marzo 1963 al Ministro per 
la pubblica istruzione sullo stato della pub
blica istruzione in Italia.

La stessa legge prevede, altresì, (art. 54, 
secondo comma) che il Ministro per la pub
blica istruzione riferisca entro il 31 dicem
bre 1963 a] Parlam ento sui risultati dei la
vori della suddetta Commissione, corredan
do la relazione delle osservazioni del Con
siglio superiore della pubblica istruzione e 
del Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro.

Poiché con legge 2 marzo 1963, n. 310, il 
prim o di detti term ini è stato prorogato dal

31 marzo al 15 luglio 1963, è venuto notevol
mente a ridursi il periodo di tempo origina
riam ente previsto per gli adempimenti di 
competenza del Consiglio superiore della 
pubblica istruzione e del Consiglio naziona
le dell’economia e del lavoro: questi, infat
ti, nonostante il grande sollecito impegno, 
non hanno potuto ancora com pletare la pre
parazione delle loro osservazioni, le quali 
costituiscono presupposto per la relazione 
che il Ministro per la pubblica istru
zione dovrà a sua volta presentare al Par
lamento.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di di
sporre una breve proroga del term ine p re
visto dall’articolo 54 della citata legge nu
mero 1073, che, col presente disegno di leg
ge, è fissato al 31 marzo 1964.
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Articolo unico.

Il term ine del 31 dicembre 1963 fissato dal 
secondo comma dell’articolo 54 della legge 
24 luglio 1962, n. 1073, è prorogato al 31 
marzo 1964.


