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Act. 6.

L'articolo 10 della légge 15 dicembre 1971, n. 1240, è
sostituito dal seguente:

« Art. 10. — II presidente del collegio dei revisóri e
i revisori sono nominati con decreto del Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.' Il collegio
dura jn carica cinque anni ed è composto da tre membri
effettivi e tre supplenti, di cui un revisore ^effettivo,
con funzioni di presidente, ed un revisore supplente
designati dal Ministro del tesoro.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione,
accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili ed effettua le verifiche di cassa.
. Redige una relazione sul bilancio consuntivo, rife-

risce peripdicamente al Ministro dell'industria, del com-
mercio, e dcH'ariigianato e può assistere alle riunioni
del* consiglio di amministrazione. Il presidente del col-
legio dei revisori, o uno dei componenti delegato dallo
stesso presidente, può assistere alle riunioni della
giunta esecutiva.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche
durante-il periodo di gestione commissariale».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 20 della, legge 15 di-
cembre 1971, n. 1.240, è sostituito dai seguenti:

« II consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in
via preventiva ì criteri di determinazione dei corrispet-
tivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e ctxé
tificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti>ai
diritto pubblico diversi dallo Stato, nonché i crrferi
per l'addebito degli oneri relativi .alle prestazioni di
istituto effettuate dall'ente, ai sensi della legge 31 di-
cembre 1962, n. I860, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Le delibere di cui al precedente comma sono soggette
all'approvazione di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 ».

. . Art. 8.

II trattamento giuridico ed economico .del personale
dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un con-
tratto collettivo dì lavorò di durata triennale, da sti-
pularsi con le organizzazioni sindacali nazionali mag-
giormente rappresentative. Fino all'entrata in vigore del
primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei
dipendenti è regolato dalla disciplina vigente sulla base
della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e
delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato, del Ministero del tesoro e del Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica.

Con il rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze
dell'ENEA è incompatibile qualsiasi. impiego privato o
pubblico e l'esercizio di qualunque professione o in-
dustria.

I dipendenti non possono coprire cariche di consi-
glieri di amministrazione, di liquidatori«e di sindaci di
società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia
ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa deli-

bera del consiglio di amministrazione, soggetta ad ap-
provazione del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianalo.

Art. 9.

Il personale dell'ENEA può essere, col suo consenso,
comandato a prestare servizio presso amministrazkmi
pubbliche, università italiane o straniere, organizza-
zioni internazionali e comunitarie, centri, istituti o
laboratori nazionali, internazionali o stranieri, o altri
organismi di ricerca o unità di aziende industriali, che
ne facciano richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1982

PERTINI

: SPADOLINI — MARCORA —
LA MALFA — ANDÌEATTA
— TESIKI

Visto, p- Guardasigilli: DMIDA

^EGG:IE 18 marzo 1982. n. «5.
Concessione al Comitato rationale per l'enerrU nucleare

di un contributo statale di lire 2.W0 miliardi per le- atti-
vità del quinquennio 1M&1M4.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

• IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA :

la seguente legge:
PROMULGA

Art. 1.

ÀI Comitato nazionale per l'energia nucleare è asse-
gnato, per l'attuazione dei programmi di attività rela-
tivi al quinquennio 1980-1984, un contributo complessivo
di lire 2.890 miliardi, di cui lire 2300 miliardi da desti-
nare allo sviluppo delle attività nel settore nucleare e
lire 390 miliardi da destinare agli interventi concementi
le energie rinnovabili ed il risparmio energetico.

La spesa relativa è iscrìtta nello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato.

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1980, il contributo dello Sitato
di cui al precedente articolo 1 resta determinato in li-
re 325 miliardi, di cui all'autorizzazione di spesa della
legge 12 marzo 1981, n. 59.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 e fino al
1984 l'ammontare del predetto contributo dello Stato
a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare è
fissato in lire 550 miliardi per cìascun anno.
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All'adeguamento del contributo dello Stalo di cui
al precedente comma, nei limiti dello stanziamento glo-
bale di cui all'articolo 1, si provvede con apposita dispo-
sizione da inserire nella legge .finanziaria.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente leg-
ge, il CIPE provvede ad emanare una delibera che do-
vrà contenere l'indicazione dei tempi, dei costi e delle
condizioni necessarìe — ivi comprese quelle relative
alla sicurezza — per la realizzazione e l'esercizio dei pro-
getti PEC e CIRENE, che sarà dal Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato sottoposta al
parere delle competenti Commissioni del Parlamento.

La relazione annuale del presidente del CNEN al Mi
ròstro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sull'attività dell'ente e sullo stalo di attuazione del pro-
gramma pluriennale, deve comprendere un rapporto
dettagliato sui progetti PEC e CIRENE.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato — esaminati gli stati di avanzamento in rap-
porto alla delibera del CIPE di cui al primo comma —
propone al CIPE le necessarìe variazioni, ivi compresa
ove del caso, la chiusura dei progetti.

Art. 4.

In attesa dell'istituzione dell'ente che eserciti i com-
piti di controllo di cui al punto 4) dell'articolo 2 della
legge 15 dicembre 1971, n. 1240, nonché quelli connessi
agli impianti ad alto rischio, da attuarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigoie della presente legge, il
presidente ed il consiglio di amministrazione del CNEN
garantiscono la indipendenza e l'autonomia della dire-
zione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione
sanitaria.

A tal fine:
1) il direttore della direzione centrale per la si'

curczza nucleare e la protezione sanitaria del CNEN
è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sentito il Ministro della
sanità e riceve le necessarìe .istruzioni dal consiglio di
amministrazione che ne verifica l'attuazione;

2) il direttore della direzione centrale per la sicu-
rezza nucleare e la protezione sanitaria presenta al Mi-
nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la
propria relazione sulla attività svolta.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applfcazionc della presente leg-
ge, valutato in lire 550 miliardi nell'anno finanziario 1981
e comprensivo dell'autorizzazione di spesa dì cui al de-
creto-legge 8 gennaio 1981, n. 5, convertito nella legge
12 marzo 1981, n. 59, e alla legge 2 ottobre 1981, n. 544,
ed in lire 550 miliardi per l'esercizio finanziario 1982,
si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione
degli stanziamenti iscrìtti al capitolo 9001 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per i
medesimi anni finanziari, ali uopo utilizzando gli spe-
cifici accantonamenti.

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

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E* fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1982

PERTINI

Visto, il Guardasigilli: DARIM

SPADOLINI — MARCORA —
ANDREATTA—
— ALTISSIMO

LEGGE 22 marzo 19B2. n. tt.

Conversione In legge, eoa roodificazk>ni. del decretoJcgge
15 gennaio ifSZ, n. 4, concernente proroga del lennfa*
vino dall'articolo 8, ultimo comma, della legga 23 dicem-
ore 1980, n, »3d.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica'
hanno approvato;

IL PRESIDENTE TELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

II decreto-legge' 15 gennaio 1982, n. 4, concernente
proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è con-
vertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, le parole: «dì sei mesi» sono sosti-
tuite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 1982 >;

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« Art. Irbis. — II servizio antincendi, assicurato in
via transitoria dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco negli aeroporti di Pescar» e di Villa-
nova d'Albenga anche dopo, l'entrata in vigore delle
legge 23 dicembre 1980, n. 930, in attesa che l'onere
del servizio stesso venga assunto dal titolare della li-
cenza o dall'ente dì cui al primo comma dell'artìcolo 3
della medesima legge, continua ad essere svolto coi;
le stesse modalità fino al 31 dicembre 1982 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato
sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e de
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti dì osservarla e dì farla osservare come
legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1982

PERTINI

Visto, il CuaràasigìUr. D.MIIM
SPADOLINI — BALZAMC


