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LEGGE 5 MARZO 1982, N. 84

Modificazioni e Integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240
concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare

(Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1982)

Con questa legge vengono apportate rilevanti modifiche al ruolo e ai compiti istitutivi del
CNEN, che vengono ampliati sino a comprendere la ricerca e lo sviluppo delle ed. energie
alternative, in aggiunta al settore dell'energia nucleare. Va notato che non e compreso tra i
compiti del rinnovato ente il settore degli idrocarburi, ma Ohe gli è attribuito un più esplicito e
vasto ruolo — in relazione allo sviluppo e alla qualificazione dell'industria — di studio e
ricerca per la tutela dell'ambiente. Per quanto riguarda i compili di vigilanza per la sicurezza
e la proiezione nelle attività nucleari, la legge n. 84, oltre a confermare quelli già attribuiti
dalla legge n. 1240171, affida ali'ENEA il controllo sull'applicazione delle misure di prote-
zione fìsica passiva degli impianti e delle materie nucleari, colmando cosi almeno in pane il
vuoto legislativo esistente nel settore della protezione fisica, particolare e delicato nella realtà
odierna. Si notino inoltre l'estensione dell'attività consultiva a favore degli enti territoriali e
locali (art. 2, p. 8) e l'emendamento migliorativo (art. 7) dell'ari. 20 legge n. 1240(71 sulle
prove, analisi, ecc. richieste da terzi.

A proposito dei compiti di controllo va segnalato (oltre all'argomento surricordato della
protezione fisica) un ulteriore sviluppo legislaiivo che si collega con la corrispondente parte
della legge istitutiva dell'ENEA. Trattasi della legge 18 marzo 1982, n. 85 (finanziamento del
CNEN per il quinquennio 1980-84), che all'ari. 4 (riportato in coda al presente addendum)
prevede l'istituzione di un ente avente il compito di esercitare i controlli di sicurezza e
protezione, oltreché sulle attività nucleari, anche sugli impianti «ad alto rischio» (essenzial-
mente industrie chimiche e attività industriali ove possono verifìcarsi incidenti rilevanti con
conseguenze tali per l'uomo e per l'ambiente). La creazione futura di detto ente comporterà
quindi una separazione delle funzioni di controllo da quelle di ricerca e sviluppo attualmente
attribuite nell'insieme ali'ENEA.



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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11
agosto I960, n. 933, modificata dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1240,
assume la denominazione di «Comitato nazionale per la ricerca e per lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)», ed è
escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

In tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento alle parole
«Comitato naziorfale per l'energia nucleare (CNEN)» sono sostituite le
parole «Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia
nucleare e delle energie alternative (ENEA)».

Ai fini della presente legge si intendono per energie alternative
quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge i5 dicembre 1971. n. 1240. è sostituito dal
seguente:

«Art. 2. — L'ENEA, nel quadro della politica energetica nazionale,
ha il compito di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dell'industria
nazionale nel rispetto della salute e dell'ambiente.

A tali fini l'ENEA:
1) effettua e° promuove anche in collaborazione con gli altri enti

interessati attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti
alle tecnologie energetiche di sua competenza ed al risparmio energetico,
nelle diverse fasi di produzione, trasporto, utilizzazione, incluso lo smal-
timento dei rifiuti prodotti nei relativi processi:

2) effettua, promuove e coordina studi, ricerche e sperimentazioni
sulle conseguenze ambientali e sanitarie per gli addetti e le popolazioni
derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle fonti di energia, nonché
sulla sicurezza degli impianti per la produzione di energia, ivi compresa
la sicurezza degli impianti nucleari e la protezione dalle radiazioni
ionizzanti:



3) provvede al trasferimento agli operatori industriali delle cono-
scenze acquisite e dei risultati della ricerca e cura in collaborazione con
essi la progettazione e la realizzazione di prototipi di componenti e di
impianti;

4) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale con gli enti
internazionali ed esteri che operano nel settore di sua competenza nel
quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'artigianale) e del Ministro degli
affari esteri, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica;

5) detta le prescrizioni ed esercita i controlli che hanno rilevanza
per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle
popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il con-
trollo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali; eserci-
ta il controllo sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva
degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti
derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia
da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

6) promuove e favorisce la preparazione di personale nel campo
delle tecniche energetiche;

7) diffonde e divulga le conoscenze sui problemi dell'energia;

8) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per
conto delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali
sui problemi connessi con la produzione e l'utilizzo dell'energia. All'E-
NEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.

L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1).
2), 3) e 4) del presente articolo:

a) può stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali;

b) può affidare, sulla base di appositi contratti, ad università, istituti
di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, di
ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici;

e) può stipulare con le industrie nazionali contratti di collaborazione
e può mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, cono-
scenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

d) può promuovere la costituzione di consorzi industriali costituiti
anche in società per azioni o di società ed imprese internazionali o stra-
niere che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie ener-

getiche di competenza dell'ente, e partecipare ad essi, nel quadro dei
«programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro del-
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l'industria, del commercio e dell'artigianaio, che ne da notizia preventiva
al Parlamento.

La quota di partecipazione in società aventi per fine la ricerca, lo
sviluppo e la dimostrazione nei settori tecnologici di competenza dell'E-
NEA può essere di maggioranza.

Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo
sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (escluse comun-
que le attività riservate all'Enel dalla legge 6 dicembre 1962. n. 1643. e
successive modificazioni), la quota di partecipazione dell'ENEA deve
essere di minoranza. In tal caso, le quote di partecipazione in società
nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, co-
noscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture. nonché da competen-
ze».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1971. n. 1240. è sostituito dal
seguente:

«Art. 3. — Su proposta dell'ENEA il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato presenta al CIPE, nel rispetto delle diretti-
ve del medesimo e per l'approvazione, il programma quinquennale di
attività con previsioni di finanziamento per l'intero periodo.

Tre mesi prima della scadenza del quinquennio, il Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'ente, presenta al Parlamento il piano del successivo
quinquennio.

Entro i tre mesi successivi all'approvazione del piano quinquennale
da parte del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato presenta al Parlamento, insieme ad una dettagliata relazione
illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel quinquennio pre-
cedente, il disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'ente dei
necessari mezzi finanziari nei limiti delle risorse considerate dal bilancio
annuale e poliennale dello Stato. Nel mese di ottobre di ciascun anno, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Par-
lamento in ordine allo stato di realizzazione del programma.

Il programma è soggetto, occorrendo, a revisione con l'osservanza
delle stesse modalità».

Art. 4.

All'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, la lettera e) è
sostituita dalla seguente:



«e) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo ed entro il 30
aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno
precedente, approvata dal consiglio di amministrazione».

Art. 5.

All'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971. n. 1240. sono apportate
le modifiche seguenti:

nel primo comma, n. 2), la parola «nucleare» è sostituita dalla se-
guente: «energetica»;

il quarto comma è sostituito dal seguente:
«il consiglio di amministrazione:
a) delibera i regolamenti interni all'ente:
b) cura l'attuazione delle direttive del CI PL e del Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianale) e in base ad esse delibera i
programmi pluriennali di attività dell'ente e le eventuali revisioni
annuali:

e) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di
ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione
illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle
attività:

d) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed
uffici;

e) delibera sugli altari contemplati alle lettere a), b) e e) dell'artico-
lo 2. terzo comma:

J) elegge i componenti della giunta esecutiva:

g) delibera in ordine ai regolamenti ed ai contratti concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale:

h) delibera in materia di assunzioni dei personale e del suo inqua-
dramento e in materia di nomina dei dirigenti, nonché sul conferimento
di incarichi e contratti di consulenza:

i) delibera in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, o al
presidente, in materia di contratti di assunzione del personale nell'ambi-
to delle determinazioni assunte dal consiglio circa l'entità delle assunzio-
ni stesse ripartite per categoria, nonché in materia di organizzazione
operativa dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal
consiglio:



l) delibera, con le occorrenti limitazioni e con l'esclusione delle ma-
terie di cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 2, in ordine ad eventuali
deleghe alia giunta esecutiva, al presidente, al direttore generale, o ai
direttori di unità operativa, circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indi-
zione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di
ordinativi di fornitura;

m) delibera con le occorrenti limitazioni di spesa in ordine ad even-
tuali deleghe al presidente circa l'affidamento di particolari compiti di
studio e di ricerca di carattere tecnico, scientifico, economico o giuridico
a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni»;

il settimo, l'ottavo e il nono comma sono sostituiti dai seguenti:
«11 consiglio di amministrazione, nei limiti della presente legge, ha

tutti i poteri di gestione e la responsabilità dell'ente in coerenza coi fini
di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autori-
tà di vigilanza.

Le delibere di cui alla lettera b) del precedente quarto comma,
relative ai programmi pluriennali di attività dell'ente ed alle eventuali
revisioni annuali, vengono trasmesse al Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, che le sottopone al CIPE per la delibera di cui
al precedente articolo 3.

Sono sottoposte per l'approvazione al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato le delibere di cui alle lettere e) e g) del
precedente quarto comma. 11 Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla
data di ricezione delle delibere di cui alle lettere e) e g) del precedente
quarto comma, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il
riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta
giorni le delibere non restituite diventano esecutive.

Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di
parità dei voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue
deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti compreso
il presidente o chi ne fa le veci».

Art. 6.

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

«Art. 10 — II presidente del collegio dei revisori e i revisori sono
nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato. Il collegio dura in 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, riferisce periodica-
mente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e può
assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il presidente del
collegio dei revisori, o uno dei componenti delegato dallo stesso presi-
dente, può assistere alle riunioni della giunta esecutiva.

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

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n.
1240, è sostituito dai seguenti:

«II consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i
criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove,
analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati ò da soggetti ed enti
di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonché i criteri per l'addebito degli
oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente, ai sensi della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Le deiibere di cui al precedente comma sono soggette all'approva-
zione di cui all'ottavo comma dell'articolo 7».

Art. 8.

. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dal-
l'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di
durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative. Fino all'entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla
disciplina vigente sulla base della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Alia contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organiz-
zazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, 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 qua-
lunque professione o industria.



I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di ammini-
strazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura,
salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa
delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del
Ministro dell'industria, elei commercio e dell'ariigianato.

Art. 9.

II personale dell'ENEA può essere, col suo consenso, comandato a
presentare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane
o straniere, organizzazioni 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.

PETTINI

SPADOLINI — MARCORA —
LA MALFA — ANDREATTA

— TESINI

Visto. // Guardasigilli: DARIDA
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