
LEGGE 11 AGOSTO 1960, N. 933

Istituzione de) Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare

{Gazzetta Ufficiale u. 218 del 6 settembre 1960)



omissis

Articolo 12

Su richiesta del Presidente del C.N.E.N. il Ministro dell'industria e
del commercio dichiara, con suo decreto, di pubblica utilità, ai sensi e
per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni,
le opere necessarie per la esecuzione dei compiti del C.N.E.N.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate ur-
genti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.

Articolo 13

II C.N.E.N. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la consulenza
legale e la rappresentanza in giudizio.

Articolo 14

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, stabiliti dalle
leggi generali o speciali, escluse le imposte dirette, le tasse telegrafiche e
telefoniche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare è parificato per
il conseguimento dei proprì fini alle Amministrazioni dello Stato.

Articolo 15

L'Ufficio centrale brevetti, modelli e marchi del Ministero dell'industria
e del commercio provvede all'adempimento delle formalità previste dal-
l'articolo 16 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia
atomica.

Ai fini dell'accertamento della natura specificamente nucleare o diret-
tamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare, l'Ufficio
centrale brevetti e marchi può avvalersi, per l'esame delle domande depo-
sitate, di funzionari particolarmente idonei del Comitato nazionale per
l'energia nucleare, inclusi in un elenco predisposto dal Comitato stesso
ed approvato dal Ministro dell'industria e del commercio.



Articolo 16

II Comitato nazionale per le ricerche nucleari istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 1952 e successivamente
modificato, col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 agosto
1956, è soppresso e cessa dalle sue funzioni a decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge.

Le società per azioni costituite dal Comitato nazionale per le ricerche
nucleari sono messe in liquidazione con decreto del Ministro dell'industria
e del commercio.

Con decorrenza dalla stessa data, tutto il patrimonio destinato agli scopi
indicati nei due decreti sopra citati nonché nella legge 5 febbraio 1957,
n. 19, anche se intestato al Consiglio nazionale delle ricerche, è devoluto
al C.N.E.N. il quale subentra di pieno diritto nella titolarità dei relativi
beni, diritti e rapporti attivi e passivi.

Il Comitato è autorizzato a provvedere, quando occórre, alla materiale
rettifica delle intestazioni di beni, diritti e rapporti in corso con proprie
dichiarazioni o comunicazioni agli uffici competenti e ai terzi.

Tutte le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali di qualsiasi
natura contemplati dal presente articolo, sono esenti da ogni imposta
o tassa.

Articolo 17

omissis

Data a Napoli, addì 11 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI - COLOMBO - SEGNI -
SCELBA - GONELLA - PELLA - TRA-
BUCCHI - TAVIANI - ANDREOTH -
Bosco - ZACCAGNINI - RUMOR -
SPATARO - SPALLINO - SULLO -
MARTINELLI - JERVOLINO - Bo -

GlARDINA

Visto, // Guardasigilli: CONELLA


