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ei TJ$i altn sx^D.-snitr per i qi=3 u Prssicci» dei ConojHa dei 
Mti j:ri ri'eas» opportuno «eqa'jce L parere d=m. Conferò». •..:. 

. ••'. .6_ H Prejjdecte deT Còcchio 'do t£attt£'~b: E:~Mit£S:tr-
• ajpcjitaaxDtc-.defccate, riferiwe. periodieraseote : alia. fonmusaoiM 

'*•• pa.-iiroecme per Is ^cationi regionali suDe'atiiviti drib Cap/gwrcal. 
. ' £CV7.. 0 Cròvsrpó e'delegato ad 'ènr^re,' entro ca'jccó dsB». daa i r 

•- làtiéià Tjfvigore delis' p«*»te lèsse, previo paréri? d e ^ w e s a i n o e ? 
." parlaméìitnie per (r'qóestìónf '«^otnlTebc. '&«;csprSjcrro'"eis£ro" 
' - ' Seoul? pore dal!* ;chieszai nonne.aveatx valore di legge ordinar» 
. '** Inise'i"provvede* at i.'ar&io OT ilia ^Tcniale"*opprenio.-K d»j2 altri'. 

.' «^nàmiacoicpc£i'ocexataSato-<^oripr«istj«daIc^cncda 
" prswcdJoeBti arcminijTntfn ia mode da trasferire alia Cor-fttcs». le 
" .attribusoni deSe co.craKÌoQÌ. cos. esclusione d» quelle à i : operano 
" ' suHa toè di èóageteszs. teeuko-sqptjfld-.e. érivedere la pronuncia di 

pami'neEe qncscoai di «rattere gècersk pet b tpàS debbano anche 
.•essere'tèabte tutte If repcni é pròvxee »OMJÒÓT^ drternjinindo le 

'^modalità per faeqefsriaa» di'tat: pareri/pér k'cuj fórM!a"ói»'pòi»óijò 
. votare loto : presirfari delle rcpoii e delle province antaàoae», ' 

- - . . - T ~ V • • ' . - ' 
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LAVORI PREPARATORI 

-^-..- > Camera dW dtputoti.(atto a. 60): . • . . ;..-4. «... ; . . , . 
£;;:Piésentttodall*óh.'.riAN0ROrti'ed altri il 2 logÈó'I9S7. «IrAsfèjsaio alla XIH cercrnissiofie (Ayicolwra). hi sode referente, 

aS sovesieté I9S7, con pareri osile «ciralsjìots I. V, V! e XII.' 
... Ansjralcr nuovamente sii* XII corscùssione [AiTarijociaiD. In 

sede referente, il 13 dicembre 193S. con pareri dc'.fc eciwrassior.i I, V, VI 
e X l I f . 

Attègniiic r.uc. jtnwti stia XTI CORJKISSÌOK. in sede If gt;L,Uva. il 
9 luglio 1991. 

EUmiaato dalla XITcomatìssion=, ir sede lepsb'.iva. e approvilo ii 
16 luglio 1991, is ai teste unificato con atti numeri 754 (TAC-LIASI* ed 
altri) e 27S6 (PROCACCI ed aliri). 

Senciiritelb Rtyubblita (.Aio «. 292 J): 
AsftjMto alla lì* easmksioce (Terrìtorioì, ti ?«ic <iciiben«itó; 

2 24 Iodio 1991. con oareri dfTte «offiraisaori I*. 2*. i*. ó'. 12" e ceil» 
commessone per < question: reports u. 

.; ÉwmJBJto dalla 1?* comniissiose e appromto ii I* ajostc 19SL 

9IC03» " 

LEGGE 25 agosto 1991. n. 2&Z. 

'• «font» dell'ENEA. ; 

LaCamera dei deputati ed il Senato della Rspubbfica 
forno approvato; * 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

la seguente Iefgc: 

Art. 1. 
I. II Comitato nazionale per la ricerca e j#r Io sviluppo 

detrénergie nucleare e delle energie alternative, istituito 
con la legge II agosto I960, n. 933. e riordinato con le 
leggi 15 dicembre 1971, n. 1240, e 5 marzo 1982, E. 84, 
assume la denominazione di «Ente per le nuove 
tecnologie, J'energfa e l'ambiente (ENEA)». In tutte le 
vigenti disposizioni di legge o ii regolamento le parole: 
«Comitato, naiiooale per la ricerca e per lo sviluppo 
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» 
sono pertanto sostituite dalie parofe: «Ente per \c nuove 
tecnologie, l'energia e rar.ibier.ee (ENfiA)». 

• 2. L'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico 
e ha side in Roma. Esso opera sscondo Se dirctthe 
dei'Comitato interministeriale per ls programinazjone 
ecoRoinica (CiPE) ed è sottoposto alla" vigflànzàr del 

•Wf-aistrò deO'lQdustnà/^el commercio.e dcH'artigianaró;. 
sentiri i! Ministrò, dell'università e delia ricerca scteniiSca 

pr 
alternative' quelle 
idrocarburi '•'•-.. 

T1C2V3W 

•~-:;.-' A r t ; 2 ^ « 

".")-

•*; I; L'ENEA ha..competenza, ne? settorî deHéÀnuòve* 
tecnologie^ dell'energia :e dell'ambiente." A tei-fine nei 
settòrf di coinpetenza:^;/^ ";. — •••:"•;' :--:?-:-^v. :- r-

• • r . . . - ? - - * . • . - . . . : : . . . ^ * . . . . . 

a) promuove ed eileitua attivila di studio, «cerca, 
sviluppo e dimostrinone am'nirr.Ci ad aspetti tecnologici; 
" b) promuove,'effettua e coordina snidi,; ricerche t 
valutazioni suiJe conseguer»2e derivasti dallo sfrottaimen-
to e daii'utilizzo delle tecnologie, -vi inclusi gli aspetti 
economici e sociitli. nonché sulla sictirezza dsgii impianti 
nucleari e sulla protezione dalie j-sdiazioni ionizzanti; 

. e) prow^.; ail3 definizione e all'attuazione di 
progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze e 
dei risultati delie ricerche e delia sperimentazione alle 
amministrazioni pubbliche e agli epcracori economici, 
anche attraverso fa prestazione di* servizi scientifico-
tecaologici e la coilaborazione ncils reuKzz&ione il 
proioapi, m compcnenn e ai impianti; 

J) collabora sul piano scientifico, tecnico e 
industriale, nel quadro de<di accordi intemazionali e sulla 
base delle direttive impartite dai Ministri dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri, 
sentito il Ministro dell'università e deiia ricerca scientifica 
e tecnologica, con gli enti in'ernaztorwlj che operano ne: 
medesimi settori; 

e) fissa le prescrfcioni, adottate cor. decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'arrigi'anato, 
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 controllo sulle materie fissili speciali, sulle 
materie grezze e minerali, nonché sull'applicazione delle 
misure di protezione fisici passiva degli impianti nucleari 
e ddle materie nucleari; svolge sii adempimenti derivanti 
dagli accordi internazionali connessi al reame di 
salvaguarda da applicare alle materie fissili speciali e alle 
materie grezze e minerali; 

f) promuove e favorisce b pripurazione del 
personale; 

g) diffonde e divulga le conoscenze acquisite; 
li) fornisce pareri e •consistenze ed esegue istruttorie 

tecniche e controlli wr conto delie emmir-istrazioni dello 
Slato, delle regioni e degli culi locali. Ad'ENBA si applica 
l'articolo 107 "dvl dscrefo del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616. 

^ 6 — 
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2. L'ENEA, ai fini dell'espletamento" dei compili di cui 
oresente nrtjcolf»- . • ; . • • - . al presente articolo 

àtfùaaoi emodalitj: 
ogramma con-il 

Art. 3. 

1.1 compili di cui all'articolo 2. comnia-1, lettera e), 
«soaoescrdtati invia esclusiva dalla Direzione centrale per 

. dcirSntverata^e della ncerca sacfitlGca e técnò!ò*ìca$ónó; 

foncTusmèo^rife^cin^ 

mentolpetTinnovazioiie teciioTógicay'f 

-rX-j&^cpncli^ft;acMrdi. coii^e-.resiori! .e le province, 
8utòoo_^^rT^iò~è;dì.Bo6^o^.gli''éna locali e le 
imprese deglT.entì locali" dì̂ cui alla, legge 8" giugno 19907 
n. 142. Per tali accordi là! pàrieciàsaonc dell'ENEÀ alle 

''J ^'^ffiubv'elicòstituaoné dì'uQ consorzio per li 
dÌi?tisló:H?;deirùsó" razionale' delPenergià e dette- fonti 
rinnovabili, secondo te modalità di cui all'articolo 4; 
: . . ' . ^ • V " > : - . i ; - - . . . • • • • • . : : . v . - ; : : : ' - " "'. . • " • . ' 

r ;.\\<0: può affidare, sulla base di appositi contratti, a 
università,-istituì; di ricerca e sperimentazione e ad enti e [ 
società l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze per i 
l'attuazione di propri programmi; 

' . ::è) può promuovere iiiccstituzioRe,'prevì2 autorizza- ] 
zione del Ministero -dell'industrio, del commercio;-e 
dell'artigianato, nei territorio nazionale e comunitario e 
ncg'f altri Stati, anche in applicazione del Regolamento 
CEEiL 2137/85 dal Consiglio del 25 luglio 19S5. relativo 
airisjiiùaóne di un'' frappo europeo di interesse 
ccon'órrjico:(G*rE). dì società o ài consorzi industriali che 
abbiano corns fine io sviluppo industriale delle tecnologie 
ài competenza dell'ente, e parteciparvi, nei quadrò dei 
programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione 
del Ministro dell'industria. ài\ commercio e dell'arti
gianato. :' .. l 

%. 
•3. Al di fuori d:ì casi di cui al comma 2, ietterà d), la 

partecipazione delle imprese, iti consorzi ci iraprese. di 
altri enti pubblici e privati all'attuazione desìi accordi di 
programma, digli accordi con regioni ed er;,: nonché degii 
accordi diretti con l'ENEA. deve essere commisurata 
all'interesse pubblico, oll'cnt'ri del rischio, a* regime di 
proprietà del!» cencsccr.ze e, comunque, nar. può ìssers 
inferiore al 30 fsr cento. 

pubbUc&èa^mià:s"MZÌoai.é dé^fntfp^fólfèi èòmpetta-
U, con«ilc;02|irpareri ed"eftetrcàrc'àaclisj 'e coritrollirin. 
ma^£<S.j&^ezaawdi «livitìmtòtrìali^ rischio e ddi 
loro: impàito^Mbìcritalè; aachésmediant(rwnvérfflònr e 
accordi di progràmrra'nonché iti applicazione dell'arti
colo I07r deh decretò del Presidente, delia- Repubblica 
24 luglio; 1977; n.616^: '--v - v" :£»::>•: ^vi-j-rV-a 

'3^lPdj^ore:deIla'DISP;" : : : ~- ; - : : • • ' : - -

e 
aoné 
di proposta'per lé^rnàtinè-^iii'tcresséydcHa.DlSP;1 

b) predispone gli atti dasettoporre al!?, deliberazione 
del «màstio di amministrazione relativi alle materie di 
competenza della DISP; -'-'' 

") in occasione delt'ipprovaz' .ine da parte dt\ CIPE 
del programma triertoale deil'ENEA di cu; all'articolo 5.e 
dei relativi ' aggiornamenti predisponi " una . rc'azicnc 
sull'attività svolta nel corrispondente periodo dalla DISP, 
che è allegata alla relazione di cui all'articolo 5. comma 4; 

d) esercita i compiti ài cui'ail'articolp 13, comma !. 
kit«:e bj.c), iì) ed e), psr le r/.iuerie di competenza deila 
DISP. 

4. Il bilancio preventivo e ir reiidiconto consuntivo delì^ 
DlS? cosiiìuiscoQo apposite sezioni dei corrispondenti 
bilanci e rendiconti dell'ENEA. " • 

5. Nell'ambito dedi stanziamenti desiinr.ti ali"ENEA di 
cui all'articolo 5. sono detcrrrilr.at;. i msz?.: finawicri da 
assegnare aìla DISP vzt Vtìzrcvcz àz\ propri compiti. 

C. La concluiisns delle cenven îoni e te^ll accordi di 
programma di cui ni comma 2 e ddibjratB dd consiglio di 
amministrazione, su proposta della DISP, 

7. La relazione annuale di cui all'articolo 4. i&ond'j-

1: fsiel cas;o di soci:'.£ aventi i-ni' crcc'^iivi e, 
commerciali attinsati a>';o sv'uupno i&s iecr.oiscie di 
competenza dell'ente — escila* comurz-jtit ìc attivi'^ 
riservate afl'ENEL ds'tia ':z<.^ 6 dicembre 1962. n. 1643, e 
sucecssî -e mc-dificaztof.i s inagraziom — h quote ci 

compstenzi. 

che la trnsTittto.to alle corr;pè:<:r>ii commi5>:.or,i paru:-
menf.'.ri. 

Alt. 4. 

1. £mro re m;ii dai!.! dita -1\ ei.:-:;tz ir, vijyre d;ls,. 
pwseatj légge. l'EKEA promuove te coìtit^xior.e d; «r. 
csnsontio per b d:ift»J!o:w dtii'tiso r;zio.t;:!5 <i;U'cn:rg;.v. 
s dclli fornì rinnovabili, al euab possono p^rt-^ip"^ 
sriCiie le res;0:»l e ' ; provino f.utonmr.--- d: Tvrr.tn i- c-; 
Boiznn?; la pcn^ip.\z:i«s dsi'.T.N'EA e v1: '.r.st̂ 'ar;---."1. 
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2. Lo statuto ed consòrzio è approvato da? Ministro 
dil!*ind:isir*a. dei commercio e dcircrtieisnato er.tro 
trenta pomi dalla trasriù-sfen: chi parie cÈII'ENEA."isti 
testo convenuto tra i consorziati. 

3. li consorzio si avvale, attraverso una apposita 
convenzione, dì personale dell'ENEA. 

4. Il consorzio opera, per !c ini/iati ve iz materia ci 
energia elettrica, d'intesa «cn f ENEL e. per gli aspetti 
territbriaii di competenza.; con le imprese elettriche degli 
enti locali e ha compiti di promozione, indirizzo, 
programmazione e coordinamento delie attività svoice 
dai consorziati in materia H: 

Ù) supporto tecnico-scientiSco per i'erogazioce dei 
servìzi necessari all'espletamento d'elle azioni relative 
all'uso razionale dell'energia e alia diffusione delle fonti 
rinnovabili, demandate da apposite leggi alle regioni e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano, ivi incìnseie 

gctica regionale; 
h) interventi dimostrativi ài uso razionale dell'ener

gia C di impiego deli.» fonti riasovafeitì, tmcK* in 
associazione con altri enti e imprese; 

cj attivazione della domanda potenziale diffusa di 
risparmio «norgetico éc rsccci 0<u e LVU le caracrerfSìicfte 
dell'offerta: 

d) attività ài raccolta, elaborazione e diffusione delle 
informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica 
agii utenti. 

5. Per Io svolgimento delie attività in materia di 
diffusione dell'uso laziunaic dell'energia e di promozione 
delle applicazioni dcile fonti rùmovabìlL il consorzio ^ 
avvale delle.strutture tecniche dell'ENEA, tra le quali 
un'apposita unità, articolata in una struttura centrale e in 
sedi territoriali dislocate in oeni region* *-. n*-n>» pro«ù»ee 
autònome di Trento e di Bolzano, costituita da personale 
già nell'organico dell'ENEA. Un apposito capitolo cella 
relazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), è 
dedicato ' all'attività dei consorzio, alle. attività della 

/suddetta unità e-ai risultati dell'accordo di programma 
con vfl ' Ministero dell'industria, .del commerciò"'e' 
dciràrtigiànàfo' di cùTall'articoló 3 della Icage-9 gén-
;na^99l,>i0.:,>vv^^^-'; v; -:^J •'•^•.•js&x 

• ";•::$. U.coiisiglio'.di amministrazione dell'ENEA"jbonla 
••' d̂éuTjera di .'approvaripne "del 'bilancio'''di 'previsióne 
."fdetercnlna entità e" modalhà della partecipazione dell'ente 

" cf ̂ r^nangiamèn'to delle a'ttivita del consòrzio di''corèi 
•; £conima Cft 3etté*àttivftà i dedicato uh apposito capitolo 
'^d^".^|la^p"p1rei^tiv)re'.delt 'rendiconto córisuntivo"'"'-

'^^Rwt8TO,fcririi i compiti" atttibuiti airENEA'daSa 

^ ; i . LjENE/Vppera sulla base'di bn jorograflitha triennale' 
'ifiifièMmt'irmQiÌTn&is^péìf ' sedimento "e "Zi "piarti 
annuali df attuazióne dèi programma stesso, deliberati da! 
consiglio di amministrazione. H programma triennale, 

csrredsro calle L-dicucenì finenziaric per finterò 
periodo, é trasmesso al Ministro dell'industria, del 
commercis e dell'artigiane:.:». 

2. li Ministro deii';nd«stria. del commercio e 
ceirartigianato sottopone il programma di cui al comma 
I all'esame ài un comitato interministeriale composto dal 
Ministro dell'industria, del commercio e ddrarn'gKaiato, 
dai Ministro dcìTambìente, dal Ministro dell'università e 
delia ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro dei 
tesoro e dal Ministro del bilancio escila programmazione 
economica, e Io presenta, entro trenta giorni dalia 
trasmissione del'programma stesso da parie dell'ENEA. 
al CIPE per l'approvazione. 

3. II comitato di cui a! comma 2 ha altresì il compito di 
approvare il piano annuale di attuazione dei programma 
ci cui ai comma I, comprendente anche gii accordi di cui 
all'articolo 2, comma 2. lettera e). • 

t. entro i novanta giorni successivi all'approvazioneda 
parte del CIPE del programma triennale e degli eventuali 
aggiornamenti anntfeìi. il Ministro dell'industria, del 
cnrrmfitrrin e ^trtrtTgiano?© li trasmette al PiulaurciUO, 
insieme a una dettagliata relazione illustrativa dei 
medesimi e da' risultati conseguiti nel triennio precedente. 

5. L'ENEA yto»vexle al compiti ai cut alTarticoio 2con 
i mezzi finanziari derivanti da! proprio patrimonio, dal 
contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e 
di privati e da ogni altro provento-derivante dalle sw 
attività. ••" ' • * 

6. Il contributo dello Statò per ie attinti dell'ENEA 
relativamente agli esercìzi 1991, 1992 e 1993 t assegnato 
nella misura rispettivamente di lire 500,600 e 600 miliardi, 
dei quali lire 45 miliardi annui destinati alle spese dirette 
della DISP. A decorrere dal 1994, àgli oneri relativi alle 
spese di gestione e di funzionamento dell'ENEA .ci 
provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi 
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 
1978,.'». 468, modificato dalla legge 23 agosto 1988, 
n. 362. AI finanziamento dei programmi di ricerca, a 
decorrere,dal medesimo arino 1994, si provvede con 
successiviprov^ineaù' legislativi. V •• . ."' . , . . 

. 7. Entrò il mese di ottobre di ciascun anno il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al 
Parlamento ;irT; órdine;'allo'stato di realizzazione del 
programma "triennale, e degli eventuali aggiornamenti. 

• - ' " - : " ' ' • • • • " " " • • • " • - • ; J ' V - - • • • • ' • • • ' 

iVKvSonò; organi dell'ENEA: 

'£&$ presidente;"'m'£~~';'; 
u.-.y.-': -i 

J . n presidente deirENEA è nominato ;con decretò del -, 
Presidente dena'fctfffibWiif pfópòsHi^elTrwideW \ 
del Consiglio del Ministri, previa deliberazione .'del , 
Consiglio dei Ministri, adottata su preposta del Ministro 

- S ~ 

>"d 
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deH"fndus'rÌ2, del cornerei;? e dell'artigianato, dura in 
carica cinque anni e pv.ò essere confermato solo per un 
secondo quinquennio. . : •. ..-• -•. .-... : . 

"; ^>" 2. La carica ài presidente dell'ENEA. è incompatibile 
ri--con-la qualità di amminisfràtore q dìpendeote.dienti 

./":>v;"pa'bofia"economici 'o;_c5; componente degS organi di 
•..-.:-:; amministrazione di".sbdetà:VOTàeraa^;:.-.\,-J/v.V;;;:.h 

-^ rr^.:3..n presidente delI'ENEA decade.dalla carica qualora" 
•1?;"i eotròsessaata gionù.dalla.comiiiifcazioiie della nomina: 

" £,' delibera gii indirizzi e Patìnbuzioac delle detegfr 
al presidente, al direttore generale, al direttore della DISI 
e ai responsabili dei diparìnnecti e delle altre 'strutturi 
organizzative dell'ente pér'^E affari contemplati all'arti 
C^IO^COS^È.2, lettera^; mjiiateiia di assunzione de 

cate^ne>^nowis.jnjO£lerM di^oi^ucza2ione a IiveSi 
operatìvò; deU'Stef nef quàcl'b dené direàfvt cénerri 
n?jjsu2r^d^/xij^^j^^ a 

;. S-.4;-II dipèndente dello Stato .6 di" enti pubbEà-.non- di«^,sirpùy2none*~diccnrHtb"^ 
«azione 

sdlòrdinativ 

rapprcscjttàiiza ,lé$alé dell'ente; 
'l:i£.-b) convoca e presiede 3 coasig3io'"di aninunistra-
" aOnè;.. •; • . ' ,::;-,^»;.----.-:;:.:;.^-.-'f- ;. 

i ..;; e/ so\Tinteor!e èli'an'darocntò generale ddTenté; 
"•••-• d) presenta a! Ministro deirindustri*, del coffitnercio 
e dell'artigianato ti bilancio preventivo e il rendiconto 
consuntivo e redige, entro iJ 30 aprile ài ogni anno, una 
relazione sull'attività svolta dall'ente nrtt'onn» preceden
te, che viene sottopose a! consiglio & araministrazione 

. per l'approvazione,-

Art. 9. 

5. H consiglio ci emniinisirazìonc delI'ENEA fofmuia 
gli indirizzi per la gestione dell'ente ed esercita :I controllo 
sulla loro attuinone e. in particoiarc: 

a) delibera i regolamenti deU'cntc: 
b) cura J'sttuazicne delie direttive del CJPE e del 

Ministro ócli'iriustria, dei commercio e drii'artigiaflato e 
in base za esse delibera i prcijrrtmtzu triennali dì attività. 
dell'ente e le eventual: revisioni annali nonché J piani 
annuali ci attuazione; 

e) deliberi: gli accordi e i relativi presela operativi ci 
cui all'articolo 2. contea 2. lettere (fy so), e airarticoio 3. 
comma 2; 

d) delibera il bilancio ci previsione due mesi prima 
dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di 
variazione e il rendiconto consuntivo entro quatto masi 
dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalia relazione 
illustrativs dei risultati conseguiti e dello stato di 
avanzamento delle attività; 

e) delibera l'organizzazione interna delTcntc, in 
HaTinn*.,-»; seriori di competenza di cui all'articolo 2. 
comma 1, e in coerenza con l'articolazione degli obiettivi 
programmatici approvati dai CIPE, nonebèrattribuzione 
delle risorsa rimane, materiali e finanziarie ai diparti
menti per I'cr.ersia. -par l'ambiente e per l'innovazione 
tccnolocica/cile o'trv* strutture organizzativ? dell'ente e al 
ccnjcrrio ci cui al'.Vu'ec'o 4 -ptt quanto di competenza; 

./'/' delibera sugli intpegui di spesa ncr) dsiejaii ad ali:! 
ore:*™ >i ufiìc:; 

•-"*• i) delibera U• nomine.deiidirijeati su proposta dei 
direttore geseralci^;fes^fe^»j '-••'"•̂ .-'.•'.-.•.: .• •.*:. 

2. Il ConsilioL.dL)'aniBU ì̂stra2ìóne. è composto, dal 
presidènte è 'da' nóve.̂ rn:émbn"ayenB '̂ net: settori 
den'm'ergjai^den'ambie^^rdelld.auove tecnologie' o 
dell'economia mdustrialeVcómprovaà. comretenT^ t«m^ 
ca e. saent!f!C3 e còmproyata esperienza' nazionale, o 
intemazionale, di cui quattro" designati"rispettivam'este 
dal Ministro dell'industria; def commercio e dcirartigis-
nato, da! Ministro dell'università e della ricerca scientifica 
e iecncIogic2,.cì! M:nìstjó;den*asnb|énte, dalla Conferen
za de: presider.:; delie regioni e.dcìle province autonome. 

3. Iccmponenri dei consiglio ài amministrazione sono 
nominati con decreto del Presidente dei Consigliò.dei 
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata- sa proposta del Ministro dell'industria, del 
cemmerdo e delÌ"art£uia::ato e durano in carica cinque 
anni. li consiglio di amministrazione clegcs nel proprio 
seno il vice presideme prr la durita del quinquennio. 
U vice presidente, oltre "a svolgere i compiti dcleratigli 
da! presidente, Io sostituirle in caso ai assenza' o "di 
m'.pediinsr.to-

4- La cr.rica ci consigiicre d*2rrirnini$trazionc è 
inccrnpziibilc con la quelita di dipendente dell'ente. 

5. Trascorsi sessanta giorni dai'2 data ói entrata in 
vigere della presente legge senza che siano intervenute le 
designazioni di cui a! comma 2, i componenti dsl consiglio 
di ajiunicistrazjeae sono comunque nominati con la 
procedura di cui al comma 3. 

6. Il consiglio GÌ amministrazione è convocato dal 
presidente ogni qualvòlta egli lo riter.sa opportuno 0 su 
richiesta di &lmeùo cinque componenti ael consolo 
stesso. 

7. Le d*Jed;e di cui ai comrr,a ;.. lettera z), $c"'0 attuate 
tramite le strutture cui i demar.dst?. la Z<R:\O\K dell'ente. 

8. Le dall'ocre del consiglio con sono segae'te 
sS'approvazi'jne dsu'autcriti di visiianza ad ecesdoce 
dei casi spjciSeatamtn-e indicati dalla presento Jejje. 

— 9 ^ 
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5. Sono sottoposte zi Ministro ddrind'-istris. etcì 
commercio e de'ì'srtijìscato per l'approvazione I* 
ddibere di cai al cosina 1, lettera J) e. per le procedure 
di cui ail'siticolo 1. comma 5, deCa fc*ge II luglio I9SS, 
n. 266, te ddibere di cui ai comma i, lettera h). H Ministro 
detrindustria, dd coiansrdo e deiraiti|rianar.o, sentito H 
Ministro de) tesoro. il Ministro ddTuniversità e della 
ricerca scientìfici e tecnologica e 3 Ministro dell'ambien
te, entro sessanta' giorni dalla data di ricezione delle 
ddibere di cai al cosina I. lettera d). le approva o le 
restituisce con motivati rilievi per ti riesame in'eoasidio dì 
amministrazione. Trascorso il tonnine di sessanta giorni 
le ddibere Don restituite diventano esecutive. 

10. Il consiglio delìbera & maggioranza dei suoi 
componenti; in caso ài parità dei voti prevaie il voto dd 
presidente. Per la validità ddie sue deliberazioni occorre 
la presenza dd di» tenti dei component, compreso il. 

• presidente ó chi ne Fa le vec. 

11. Sulla predisposizioae dd prosrammi defl*ENEA e 
decK aggiornamenti dd medesimi programmi, il consiglio 

A p i amministrazione deve acquisire il parere di un comitato 
^tecnico-scientifico, formato da otto membri di devatt 

qualificazione tecnico-scientifica internazionale, sommati 
con decreto del Ministro dell'industria, del commerdo e 
cetrarttgi2jiato.5ulla bzse'di teme di hociir.^tivi proposte 
rispettivamente dalie università con modalità fissate dal 
Consiglio universitario nazionale (GUN), dal Consìglio 
nazionale delle ricerche (CNR). dall'Istituto nazionale di 
fìsica nucleare e' ddl'Accademia nazionale dd lined. Il 
comitato lécnico-sdendGco dura in carica per il periodo 
corrispondente alla durata in carica dd consiglio di 
amministrazione. ? 

12. Prima della deliberazione dd programmi triennali il 
consìglio di amministrazione deve sentire il parere degli 
organismi rappresentativi dd lavoratori sugli indirizzi 
finanziari e organizzativi per l'attuazione dd programmi 
medesimi. Deve altresì sentire- il parere dedi stessi 
organismi sulla formazione o modificazione del regola
mento intèrno. 

fe : . . Art .10-

J.jj .éoilejio/dd revisori; 
"a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta j 

la regolare tenuta dd libri e delle scritture contabili ed 
effettua -le£cnficfto jdi a s s * ̂  ~?Z %.[;;*; : :; % • 
( ^/^tredige una relazione sul rendicontò consuntivo,: 
rVerisce "periodicamente al Ministro dell'industria, dà] 
commercio.'e dcirartigiahalo;*^*^•***•••• ^ ^ " - w - . : 
'•K • e;v.puó assistere alle,«unionrvdci co&si|!io'.di: 
amfrtJOistTa^OTe.:.^-^ 

• % fì'-èoftiio cscrcttaia Vua ;ru«a1jf^ 
periodo'di gestione commEssariaJc di cui airarlicoTo'Tf6:j 

• "-3.T componenti Sei collegio sono ìiominati con decreto; 
del Mjnistfò'dell'industria.'tld cotoniero'étìdl'artigfo-/' 

Art. i l . 

\. Coa decreto dei Minoro GelTincusiria, del 
commercio e ddrartiaianalo, sentito i! Ministro dd 
tesoro, sono fissati di emolumenti dei componesti del 
consiglio di amministrazione e del coiiejio tei revisori. 

Art. 12. 

I. ìl^dircuore generale è nominato, sa designazióne dd 
consiglio d: amministradoss. con decreto del Ministro 
deinncustria. dd commercio e deiFartinanato. Il IkeR-
zkmento o la revoca delta nomina o b sospensione 
dairwcarico sono disposti con decreto dà Ministro 
stesso. 

2- II trattamento economico idi direttore generale è 
stabilito dal consiglio di amministrazione. 

Art. 13. 

I. Il direttore generale: 
a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministra* 

zionc con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa è 
proposta; 

b) cura i'cscc-uziorie itile deliberazioni dd consiglio 
di amministrazione 

e) predispone lo schema dd bilancio preventivo e del 
conto consuntivo da sottoporre al consiglio d'ammini
strazione: 

sabii 

dell 

d) sovrintende all'attività ddTcnte e ne è tespon* 
ile nei confronti dd consiglio d'amminisirazipne; ; 

zione e non sia riservato ad altro organo; 
f) predispone gli atti da_sottoporre alla deliberazione 

eficttivò,';eofl ifcBziow. <5i-jjrés|jcj}lcf
:r.e 

supplente, desi'anati «lai ?Ytiws*ro dd Icsoi 
un* revisore; 

tesoro. 

zative dell'ente, per quanto ,dr.rUpèttiva'.cprifpétcnzà. * 
2. I compensi eventualmente .spettanti al direttore ; 

generale o ad altri dipendenti in Guanto rivestanOjcariclié.' 
esteme in rappresentanza dell'ente sonò "devo tùtual i 
bilando ddl'ENEA. .; . - ' ' . .."-!"•"••-' " : " V f 

, : • r.i— •'•'' ' '• .,:- > - '•.-••;!.•;•• f:~:',if--f.. ,3f>'.>>;-iStt!à'.-
- " • • • ' ' • • . • • . ' • . . ' . • • :'.• - . . - • - " - Ì ' J A ' 

••;•• -•:• ;••'•••• ^Art. 14./V : ' . ' ; .'• . • - •^. , 
'. I. li trattamento giuridico ed economico del personale • 
dipendente. dalTENEA •' è 'regolato- jraiia base'dì^h ••'• 
contratto collettivo di lavóro di durate, inicnnalc''età 
stipnìàrsi con le or^hìztfe'orii. sindacali rnàggFornicnté V> 
rappresatitati%-e e da.sottopórr* ad 3ùprovsziOR« ai sensi '• 
dcDa^eggè? U luglio ^,%^1^'r}'• •• •• 'r~'A;\:, 
• !2; AJIa contraitazonci ó i t r e ; ^ 

óltre agiialtri Ministeri di cui al comma 3 deH'anieolo 1 
ddla legge II luglio. 198$, n,2S$. 

— 10 ~. 
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3. Con ii rapporto di lavoro clic dipendenze dell'ENEA 

qualsiasi attiviti, acche occasionile, che sia in conflitto 
cob gli interessi e i compiti dell'ente. 

4. n consìglio di amministrazione può collocare fuori 
ruolo ì dipendenti chiamati a ricoprire presso Is pubbliche 
amministrazioni incarichi che rientrano nelTarnbitò dei 
compiti tstiiusooali delFentc. A taB dipendenti non 
possono essere attribuiti compensi per il periodo di 
collocamento faorì. ruolo, salvo il versamento' dei 
contributi previdcnazli, asàstenziaìi * assicurativi... 

.... Art. 15. 

Ili diritti derivasti dàU"mveazioM industriale reslizza-
ta netto svolgimento del rapporto dì '.ìvoro. o, comunque, 
nella esecuzione di prestazioni a favore dell'ENEA in cui 
fattività di studio, di ricerca e di sperimentazione sta 
prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo 
retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante 
all'inventore di esseme riconosciuto tutore. 

2. Spetta all'inventore " un equo premio per la 
determinazione dei quale si tiene conto deirimpcrtanza 
della invenzione. 

Art. 16. 

1. Con decreto del Presidente delia Repubblica su 
proposta dei Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, 
il consiglio di amministrazione dell'ente può essere 
sciolto, in caso di accertate deficienze tali da compromet
tere il normdc funzionamento tecnico-amministrativo 
dell'ente, oppure ci ripetute inosservanze delle direttive 
del CIPE. 

2. Nell'ipotesi ci cui zi comma I i poteri dei presidente e 
del consiglio di amministrazione sono esercitati da un 
commissario che viene nominate' nello stesso decreto di 
scioglimento degli orciai ordinari di amministrazione. 

3. Entro sei mesi dalla nomina aci commissario cevono 
essere ricostituiti gli organi di cui al comma 2. 

Ari. 17. 

1. II rendiconto consuntivo dell'ENEA è allegato allo 
stato di previsióne della spesa del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo 
a quello nel o.ualc il medesimo è approvato. 

Art. 18. 

1. 
esercii 

li con'u-ciìo ci legittimità suite gestione dell'ENEA e 
italo dalla Corte dei conti con ie modalità previste 

dngli art-eoli «, 7. «. 9 e 12 delta legge 21 marzo 1958. 
n.259. 

Art. 19. 

1.1 dipendenti dell'ENEA ncn possono assumere la 
ccrica. di consigliere di amministrazione, liquidatore e 
sindaco di società ed enti dì qualsiasi natura, salvo che ciò 
sia ritenuto necessario nell'interesse dèlTENEA,'previa 
delibera del consigliò di amministrazione, soggetta ad 
approvazione dd Ministrò dell'industria, del commercio e 
deS'artìsianato. '.."•;_.. 

'-'•.• Art: 20. . ; . . . . . ; ; 

1.1 dipendenti dcU'ENEA possono essere, con il loro 
consenso, comandati a prestare servizio pressò anroini-
strazioìù pubcliche, università italiane • p straniere, 
organizzazioni intemazionali o comunitarie, centri. 
istituti o laboratori nazionali, esteri o internazionali, o 
altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali che 
ne facciano richiesta. 

Art. 21. 

1. H Consilio ci amministrazicne dell'ENEA fissa in 
via preventiva i criceti di determinazione dei corrispettivi 
per i'cfTettuazioac di prove, analisi, controlli e certiGca-
aoni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto 

'pubblico diversi dallo Stato, nonché i criteri per 
l'addebito degli oneri relativi afle prestazioni di istituto 
effettuate dall'ente ai sensi della legee 31 dicembre «962, 
n. I860, e del decreto del Presidente cella Repubblica 15 
febbraio I9«, n. 185, 

2. Le celibere ci cui al comma I sono soggette 
all'approvazione dei Ministro dell'industria, QC\ commer
cio e deirartJsianato. 

Art. 22. 

1. L'ENEA è escluso dall'applicazione della legge 2C 
marzo 1975, n. 70. 

2. La gestione patrimoniale e finanziaria, dell'ente < 
diccipJina'-a é* un regolamento ài centebSitù «h« 4c-r» 
tenere ce ito della natura specifica dell'ente stesso e che i 
deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamen 
to è approvato dal Ministro dell'industria, de! corrunereU 
e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro. 

Art 23. 

1. Sono abrogati l'articolo 16 della legge II agost 
I960, n.933, nonché Ja legge 15 dicembre 1971, n. 124C 
e la legge 5 marzo 1982, n, 84, 

2.1 regolamenti e gli altri atti normativi emanati i 
applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 84, si applicane 
in quanto compatibili, fino all'emanazione dei corrispor 
denti regolamenti e atti previsti dalia presente tegge, 6 
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata i 
rigore della presente legge. 

— 11 — 
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Strie geiarck - n. 201? 

•Art. H. 

I. H comma 8 dell'arriccio 20 cella Ieg$?c 9 gennaio 
199.1: it 9,.è abrogato;..:. - ^.r:\~. ' ",t. 

V"Z::Il;<^rnà~6'dèirarticoÌò 24 dolfà leg^ 9. geòtoió 
-.- l9i?lXib9/"èT.sostituito dal s e g u e n t e i ^ ^ ^ : ? ^ * 

r '«tiTNet casi di rinuncia defl"ENEL:ai sensi dell'articolo 
;i S...comma;.4,;.deJ|a lssg«„.2. saggio 1990,*: n. 10Z" il 
.- profanaménto dcùa dorata deHa-concessione e disposto 

con decretò ed Ministro dell'industria, de? commèrcio e 
. ddTarf.iciar.2lo & concerto eoe il Ministro dei lavori 

pubblio,sentito. l'ENEL. per un periodo massimo ci 
««santa anni. Nei casi di rinunda da jpàrteóeirENEL a 
norma.dell'articolo 2, secondo comma, ddia legge 7 
agosto 1982, a. 529, il prolungamento delia durata delle 
concisioni idroelettriche è disposto>coo decreto del 
Ministro, dell'industria, ed commercio e dell'artigianato 
dì concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito 
('ENEL, seinpreché non ostino superiori ragioni & 
pubblico. iniercs5c e per una durala massima nel limiti 

Sfasati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta 

3. All'articolo 24 celia legge 9 gennaio 1991, ri. ;, il 
comma 7 e sostituito dal seguente: 

«7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti 
all'ENGL. ai sensi dell'articolo 4. n. 5). della legge 6 
d'eembre 1962. n. 1643, modificalo dall'articolo IS della 
legge 29 maggio I9?2» n. 308. possono esercitare il diritto 
ài prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni 
d'acqua per impianti idroelettrici dì cui al testo unico delle 
disposizioni ói legge sulle acque e sudi impianti elettrici 
approvato con regio decreto 1J dicembre «933, n, 1775, e 
successive modificazioni ed integrazioni». 

4. L'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n.9. è 
sostituito dal seguente: 

«Art. 32 (Cenone per le concessioni di derivazioni ed uso 
idroelettrico). —- /. A decorrere dal t* gennaio 1990. per 
ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciu
ta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica 
djnji all'articolo 10. primo comma, lettera e), del 
cJRlo-Iegge 2 ottobre 19S1. n. 546, convertito, con 
modificazioni, dalla legge J* dicembre 1981. n.6?2f è 
fissato.in lire 15.744. Con la stessa decorrenza sono 
abrogate le disposizioni, relative ai canone in questione, 
contenute nell'articolo 15. comma 5. del decreto-legge 27 
aprile 1990, n. 90. convertilo dalia legge 26 giugno 1990. 
n. 1(55». 

Art. 25. 

1,. Con decrcio del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3. delia legge 23 agosto 1988. n, 400. entro 
novanta {forni dalla data ói entrata in vigore della 
presente legge, é emanalo il regolamento che disciplina 
l'organizzazione, !a gestione, rarrtmnistrazjonc e la 
contabilita del comitato tecnico per l'energia efctlricn da 

fonti rinnovabili ed assimilate, ijtiruito con deliberazione 
n- I 5 d d 12 luglio I9?9 del Conritato interministeriale dei 
prezzi (CIP). •• '-

• 2 . Sono poste- à carico, del bilancio dell'ENEA l e spjésé 
per tJ funzionamento d d "comitato di cui a! comma' !:"-• 

v '• ':.y -^ : • St- - «t'.i Ar t - 26;;:^i:^ ;; •yvl'r.vv*; •".̂ : -• 

\ - 1 . Àn^c^erc7 derivante' daÌPaituazìone*. ceUVrficòlÓ' 5 
pari 2 lire 500 miliardi per il I99i> lire"60Ò miliardi per il 
1992 e lire 6Ó0 aìVóirài, per il 1993 si fa frónte mediante 
corrispondente ridanone degli stànziszséhti iscritti ai fini 
od bilancio triennale i99l-l9h'iì capitolo 900r:deDò 
stato di previsione del Ministero dei tesoro per Tanno 
1991, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 miliardi per 
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 l'accantonamento 
«Piano finanziamento ENEA» e quanto a (ire 100 miliardi 
per ciascuno degli anni Ì992 e 1993, l'accantonamento 
«ENEA - Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio 
energetico». . ' ' 

2. II.Ministro dei tesoro è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. • 

La presente legge, munita del sigillo delio Stato, sarà., 
inserita" nella Raccolta uflidaie degli atti normativi della 
Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare còme legge dello Stato. 

Data a Roma, addi 25 agosto J99i 

COSSiGA 
' ANORCOTTI, Presidente del 

Consiglio dei Ministri 
BoofcATO. Ministro dell'in

dustrio, del commercio e 
dcH'ertìp'tir.oto 

Vtao. il Guatétsizitii: MARTELLI 

NOTE 
AVVERTENZA: 

Il usto dciie note qv? paWfcaio è jiato raffilo M scivi dei! »rf. IO. 
coram» 3. iA testo cnieo approvalo con decreto del Presidente dell» 
RepobbBéa 28 dicembre 19S5. ti. 1092. si sole fin? di facilitare II lettura 
delle disposino ni di lesse aite qoau è operato lì rinvio. Rèttane invariati 
il valore e J'cfiìswi* degli atti Jcslsfativi qui inscritti. 

Soie all'art. 1; 
— Li legge a. 9J3.1900 reo: «lifiiuztae del Comitato rugfonaitr 

per )'<nerp2 uvclcirzn, 
— L^tegeen. i240/(97i.abrogala ddH'jfi.ZSdeila predine Icjfi 

eoncttnen: «Norme relative alla ruirvtiurazidne atì Cmiwo 
muioaiie per l'ewgiì nucleare (CJCEN)», 

— La IcfJtc D. si/1951 abropu CaJrart. 2? delia prcuole lc«e. 
recna: «Modinetóonf ed iniegn^ioni «Hi tyse 15 dicembre 1971, 
n. 1240. concernente la njiruttBiflztone del Comfaio nstimik per 
Tenerla niKleare*. 

foia cWari. 2: 
— Il tato dell'art. 107 del D.p.R. «. «ÌC/J977. In materia di 

L-*jffc-frnento e di dclepi di fwjioni sui.ili alle reperii 3 itatetc-
o.'drnirio. é il Jefuente; 

•Art. 107 (Orfani natie' ttrlh $:ml. — Le regioni possono 
av\i\m\. neTcìercfeio delle fiiodoni mminhwilvt propri* e «Jcjatc, 
dejli uf/Tei a arinm lemici zndic CPIIJUIIÌW' dello Sinto. 

http://ddTarf.iciar.2lo
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ro«*oi:c cssrrr ch:»c„j:: » far pafK dê K orfani coesori»: cepe 
rcpoat. «esondo te sorrne rcgionai: che ne d isopfea no Ls cospasiscrie. 
ntsaocan ccripiiSi dasji uffici o erpri. «J: c i =• ccrr-ma r-rasierne. zi 
essi apptrtenet:. 

. . . . Iir?gk^pcsv)W4»^tiró{!c!^tiockir.rfpJcfdcrbc'citiÌ3r3 
ddrArvoafora detto Saie. Tale dispodsose ecs si xppuca sei £*sdi£ 

_--. » cai SOBO partì rsicirttìùKrsione dt ìe Siitc e le repoai. «^iettato i! 
"' ' caso <S E&consorrio «stiva. Ne,' caso di litisconsorzio passivo, costo» 
' D M n r i confetto d'in^rertì tra St*:o e repecc cittst'ctiirsa pes 

._' avvalersi dri p-jérectrse delTAwoeatorc deEo Stato-».. 

. / i"" r - r f l ì ^K* "• f4-/***5 recs: «ordinamento dcile suoconas 
..*-" locafr»:"" . * " ; " " 

~ r-̂  Il .-nslarneruo CEE e. 2I37/S5 è stato pc&Iiato. orili 
«Gawrtta Ufficiate» deHe Comunità europee t LI99 <M 3 ! loglio 19(1 

. "..". "— Lafcjje8.16i5.'t?62orwsrer:Kfc&izoacdecentenazctule 
pò- Pencrpa eiettries e trasfcrisKaro ad «no deffe ivgnsc csereerni k 
isdustrte elettriche-;. . ' . _ . . " 

S«r"éH'irt.''3: 

•.• rr Sì CtaienveflteRodeJr6rt.< celialègger $5/1982(Concessane 
al Constato caaonale per l'energia -rade.-* 6 OR coctribsto raìaìa di 
Gre ZtJO miliardi per te attt'vit? dei qrócfuciwio I9S0.19J4): 

- «Art. 4.—Io atte» dclTfftàeiìorsdeS'cr.ic che eserciti i cespiti di 
cerumllo di ari al pento *) dciTart. 2 deìla fcjfs 15 disonore 1971. 

kI240, conche qncdS connect: ajE imeiaati ad alio rischio, da xttoano' 
> mi anco dalla data di entrata rè vigore dell» pressate ie*$=. H 

ile ed il consiglio di mncimstr^zkinc del CNEN garantiscono la 
ia&ìsatdBva e reswscr-f* deli» drrtvicce centrale per « «ieercsa 
nucleare e tt protesone sunirarw. 

A a l Hae: 
[} il direnare «Id!* dindono «entrale per ia siaseli r.scìca.-e e 

';i protesone sisiiaré del CNEN è sommato eoa deirete dei Nfrrrisiro 
eclladtrnna. dei ceramercioc dcJTartitaanato scsiito U Ministro delia 
uniti e riceve le necessari? irtrua'oni dal eor î»I:'o di amjnfcirfroior.: 
ciie ne verfflca l'siuason;: 

2) S direttore della dirczióne caiuaie per b « s r e c a nociesre e 
ìa protcìtcne tanitaria presenta al Miriorc c'cirjndustri2, sci 
commercio e dcll'jftijiawio b pwria rdasone ?=!ta attivila «volta». 

— Tir i> :e«odenari. 107 di! D.PR. n. fifC--I977si irf.-» i* soia 
a t far t i 

Atos? clì'gr;. V; 

— L'art. 3 della !ejjf n. 10/1951 (Norrr:#ri<rr»(Wav:orjc del piano 
energetico nazionale in Rsteris or uso tazìonaie ce!i'eBerpj. di 
risparaiio cnerpcifeo e di svifirppa celie fonti rwcirvaKS di ererrpa) 
è j] w-ccrilc 

«Art..' (AtfirAt Jì prvzrcmituì. — I. Per Io ivvKuppo di servirà 
aventi le ijflalrii dicci Jlfari. i. ii MfeijL.a-dcfl'icdoju=,dclc3cracrcio 
e dejl'artipimato provvede a ftipularc am i'ENEA un accordo di 
n^kimiiù. con vaiidiù tneonaie. ove wno sibiliti gli obieitrW, i tempi 
drwuaa'one e ic prevwiorii i\ tptso dà nrofstti rcJatK-i ai p:opvnrr.3 
medsjimo per ufi anunoa taiv «wroptesHve non fape-jore a l io p-a- esito 
deejf jMjwfornecii prc»L<:j dalia rrejsite legjs». 

— Ls k(zc n. ? 1*?J reca: «Norme per rd^uaaanj iti ;iuovs 
pii'iio energetico nincr-ls; aspetti isu'iujtonsJi.eestraJi idrocieriricJ-.c ed 
«leitrodstti. idrocarburi * «corermia. autopmd.izione e disposia'nni 
(Isc,:l'», 

Knit; all'uri. !: 

— Il ««In dell'ari. ! I. cerar» ?. Jeiiera </;. delU iesx n. 4.ì8;l?78 
(Riicrrna di alcune Dorme di cor.iabiìiti £r,\e;A!t itilo Stalo in dateria 
di bilancio}, «ori cesie moJifiisHe dalla hgp; n. ?t52/'»5??, é ij tigmir. 

«'. La iegge finaraisritf non può introdurre rw^'e inpesie. t,we e 
cs'iTiilfcuii. ri pod disporre neove o o s j p o n fpe»e. dire a qusr,;? 
pr^»!o dil pitjenfe «nicofo. Vsfa cnn'ier.c 

e)-c) tmiftlfl; 

A * ; uH'ar;. 9: 

— S:tri«:r5\c;':'jrKOdcr:r: L«vr„-TM.'.dcaiIc3prc.l66/l«S£. 
(iSL-ardzaie ^ diidpiina delio Rato purifico e À i tnitarnenio 
eecrrcKiec di a', thiis e d penocale dipeirfeste. fra fi; aitfi. dei Ceniate 
Raso: 
5««rr. 
3 trai!. „ .._ _ . - , „ « , „ . . ^ • v ~ . « : 
deirCreoaaseflr e tói"ENEA soao approva;* e rese ewcntivr eoe 
depeto del f;c«9Óc£t't io Consiglio dei Ministri tu proposta dei 
Misteri v-plsst/ e d: coaccrtc eoo i Ministri per ts. Ascose patoScs. 
del t s o » . de! àfìaceio e diiia prop^s.n-^aose eeonoeuea e del lavóro e : 

deiia prr-idcrra *?rr?je». . - " • - . . • • _ — . 

AVJ.V cfi"jr!. IJ; •'"'"" 

— Pér.S tejio dclfar!. I. cornea .*. iSiSs lejfe n. 2GG;I9SS~ 
£ veda Ui nota p.teednic 

iVw /r.'-".rf. ,'iV 

— B testo d-^i artrto&A 7. 5. 9 e 12 detta lejee C.-259/I95S 
(Partsdpaaont deSa Corte dei conti *'. eo-urolio atta ustione 
frosutaria deci: er.'J z ai fo S»to conuilmi;» in vis ordinari») è C 
«spaiente: 

«Art. •£. — GU cnli ssticpasti «IT; diseipìma delia presente legge 
j decóooe te pcnrsirs aUs Ceree d e conti i centi consun:r>i ed i b-'ianci 
I ci eserctio co' relativa costo de; prefìtti e delie perdife corredati daJle 
i .*eissoni da rispettivi err2ni arKrirtistrativr e ii levbienc, non cftre 

CBisdieì com; carTa Toro approvs7Ìor.f e, in orniate, nor. elire »ci msii 
| e eafcdtai JÌJTV dJ'!a eiiitKcra d<rrt"c*errJ7:o finananrio al c,w:Ic si 

rrfersecss. 
i 2«w!.™e^:c svao ;nis.-;ssc =:;a Ccrle de: <or.:i le re'-iaorti cefii 
; e r s e ! di rc.loane ej:c vcr.sco frtsicu'.e ic. cor» e: cetózia*. 

«Ar>. 7. — Ne.-, O'L-C ; sei noi tusexsh-i alta pre*er;!aac.Te is 
decornili:' di cui -• price cot^ma ticit'an. •*. \: Cer.e dei cerni cc*J*in« 
alia Prs-eesvst de! Sentto deiia RspcbKìca e alia Prejidccaa dell» 
CsKer» dei depvt̂ L11 c'.x-in:enti stess e riferisce :' riiii:i:;t:o de!cr»n:rolk» 
efersiiO swiùi frKrone !rano>r?j«.-

«Art. S.̂ — f j Ceri: dri ecr.ii. ciL-e a rife-ir» anrìiìaiiner.'e af 
Panamene. \o~rx's. ir, e^ialsij» altro mon:er::c, Si -eccrtr ?rrep«ì.irilà 
ne:b jest.:rr>c di un er/.e e. co.T.ongo:. quando lo riten;.'! oppcrtonr. i 
syc: rilievi al Mir.&ro per i! tssoro ed a! Ministro conpetenfe». 

«Art- 9.—Ai r-ni dc'"ade.r,pir«i:;o. da parte dc!ìa Conc dei confi. 
ié cootpi'.i di cui ara presente lece», è hliluhs erta ?pev;a'r stsjcni in 
seno «Ila Corte stessa». 

. cArt. '*. — II controlio previo cair^rt. ICO d<Ii» C*vi>tuiione 
sulla ftslione (inzcsarii difìi er.ti piifceiia' ai qosii rAffiwinisKaJicnc 
delio Stato o ua'aserjca auioac-a statate corttrifcuissa con 9?pcft9 ni 
paUieonic in capitale ó smisi o tesi, ov.erc mediante concessione di 
giransa (fcanriiria. è eserataio. -niìclsé r.e\ modi prc\-istl dajii 
unico!» J e 6. da tin iDZpsfrato della Corte dei centi, nominato da! 
Presidente delti Corte s t a » , e'.tc s i t i le a!ic .«rdirtc rlejn orp^sa di 
arMiTubaarione e di .'«vLwrter.. 

-V,;,r nirprt. 21: 

~- La ievv'i n. !*w;i?62 ran: «impse?."» pzdfcv deJIcrsi-reia 
nucleare». 

-» Ti D.P.R.n. ;?5, i?64 coiiternc: ««Siesirczza n'cfli imciaini < 
proiesose saortaru diri iavoratcn e delle popolazioni ctr.'.ro i perfeo;: 
delle radiazioni jonizantr dcriviuii dal'.'ir.ipieao psoificv) /cireticrjia 
nuckar». 

Scia diati. 22: 
— La ìejt;en. 7.1','975 reca: vDisrosMon! SL! riiTiilr.irttcato degli 

enti punWici e ce! raopcrto cj!;nt);o osi personale dipendente»». 

AVffC all'/*!. 2S: 

— fari . 16 deiiy legge n. 9S.*.'IWC <T-v i! tilolvi s! veils is nets 
wTart. I) tn cosi fcrmalaw: 

«Ari. J(i. — fj comlt.ito M'.iLTute r<r i< risarelle Buelesri it'Mv.io 
eoi: ceceto csi j'rest'dente dd Cossigiio dei Ministri !'• pwpis IM-
st!ecc;;!'.'J!lìenie mocìDcato col dcsscio dei rrciid-T,tc d<i Convi jìio <ì 
Ministri 24 s^o^o 1956. è soppresso e co*sn d:i!'s sue fu-vieni j 
dieorTere di!Ì:V.;:r;ir,i ?r. ••̂ •ere della pmsnlf Icjee. 

e 
dei 
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Is jreerf pir oliera e s c ù t e oil Cctibio naàoaafc per fc 
reerefce auccsr* » c a rara: ic EcquJJssJcKcea <fecrrSo «.4 Ministre per 
ficootria e G c o s a c c a . - • 

Coo <k<.u.iv!m daZa sis*»' rfata. Jwto fl pauincwe destinato ajS 
scops adititi cd d*r dggai'tt'pu cititi cortese setta {cfte 5 febbraio 
HSVc. W. «seV ac n£Q&i «1 CcsxfS» Barrate deae nescfie. « 

.. eie«aMo«(CN'^3CiI(^a{e.*ubtfbatfi7Ìeco<^(9=c£«tàc42ntà<ie( 
retatici bea. «ìràt» e rapporti stttWe passhé." •"*• *r-*r *. 

'"• n Costolato è «atofès»£o a''provvedere,- concio occorre; sQt 
jMter£jfcrctófac^nit««aacnr di beai; dirin? e temperò in cono eoe 
preprte djebisraacnl è ca^rcchisiien; ngfi cfuc esnpeesj è a» t é s i 

' Trtce feeccaa'oB? di ti «uferfoUtodi beaiparrfcrcsia* <5 qcafeSa 
natura, èratéèphn dal ptofate artccic. sono esenti da ejm apposta ó 
U f i u u r . -• ,; •. 

. — Per 3 titolo 63k rs-p n. |24C/;97l e e. S4/I9S2 si rei» ic no» 

Nctc cP~err. 24: 

" — Ì!e<iDtn36^*3rtl:i)ccÌtalcs3en.9/I99I(perZ&dosiifed3 
•R nota aJTart.4) tn ceti formulilo: «4. Nei essi d» risanerà da parti 
AtfcNEL a roma ceZX-12. ecroca 2. della lene 7 scosto I 9 C 
n. 5 9 . 3 profeitgssieate cct!a datata dette concession iirvàeitrit-h- è 
dwpojto. ni tetsa ed coracssionaRO eoe decreto do Mnsstro OC" 
lavóri pubblici fi concerto C98 il Mia»!'» «trlTìadsstris, et! ccssacaùc, 
e «rfartipansro. icmito rSNEL, jstnprccné ncs osdao separati 
ntsiori il; pu'cìlìco intertsje e per una dtuttt nsócrtz nei listò fegati 
dalla convcrtcoc* di cui sJTart. 3 cella sudset» fcr*e. Tale dwau 
tr„-iainu si applica arxh» per le cnacesrJesJ Frotaajasc a fi-.-ojc deite 
imprese d:;ì; c ;̂i Jowl; sì scss dcITjrt. 8. M C K 4. dilla icjgs 2 
nucelo 1999. n. !0>. 

— ?! tspo dctTarL 24 deus incds&cc tests n. 9/J99I essi come 
rr.odificsto ditta prsCTB lecjr. e il jepicslÈ* 

«Ari. 2 ' (Dirirtn d! prclazinizc &/!ìt eoneessÌBiù idrcdeiiriclx}. — 
l. Le is:?rsr roa a*Mt;-mUte a inrfcisientj sC'SNEu si «casi 
tfeirart. - . rupjtti fi) e S). cWIa it^e 6 «JlesBibre IS6i B. J**3. po»or* 
e--crdarc if c5n"R« <!« pretóanc a:!ic eensssìcsj per fc <;ali i'éJCEL 
a i t o mani'.ililc !? vct?.*!(u £ no? svialerti o'iii f;«I;i ci «ibin£:c«o 
ci cui al coronato dispetto d:i letto ecmsa c'cll'sn. 2S de! resto oicca 
t'elle dirrwrtóicnl ci: I«S f suKc ac^cs e $trgii espianti eìSlrics. approvare 
eoo rcgje» «fcffjto t f dicembre 1933. à-!;c5. e rfel cuiaìo eeonz 
«ietran. ? (Jet decreto <fà Pfssfcente <!eK» RepubHia 13 mKiH 1965, 
e. 341 a eandiaonc « e aljbts^o csesciìo te v^rbzicoi of cai al &zoado 
CMSxi dell'art. 49 e*ei testo unico «tóìe c:fpa»?»OT> i i iegjp sode «cqne e 
fupli inpinr.;; ctcìtn'ci. approvata con fep'o óecreso II cicsabre 1933. 
o. 1775. 

2. Restano uK-c ic corr.piitnze delle protinre aso£on:c di Trstto 
e «i Cocatto previde da) tetro artico delle l£$p cos'ittmonali 
coccemcnti lo statuto jpedsle per il Trertìno-AIio Ao'tcc approvato 
con deerelo dc( Pnsio'eMe efcJIa Repubolia 3I.aso?:c 1972, a. 675, e 
catte retati*-': nonne di attiem'onc . :i 

k 3. É abrogate fari. (7 detta Iejw 29 raafipo 192Z fl. 30S. 
<. Nei «<> 6' risunei» da ptrts déTEUcL ai JCR« delfar!. 2. 

commi prhnc. secondo e wrw, dalla lesse 7 agesto Ii)32. x 539. ad 
at «stem detta Ocelli di cui «ili art. (. comma primo. Celi» ìcjge stessa, e 
di cpfTscjuenif rrrotunaamcnio drflc concesfiosi, le opere di niccqlta, i\ 
moUncmc f A' ^•rvafivn*. fmcift/C vi auaHORC, I CSCJIi adóuttor) 
delle acqt». le condotte Tonate e di scarico renano n proprietà dette 
imprese cfcuriehe dej-Jf enti Joev!;' < dette imprue saiopróds'.tncj di 
encrca etenrio tiiolwri delie rdative ccnossiaai ci deivezione 
tdrocteiirica strio fi nuovo termine efts sad ««egnaio all'utenza. 

5. il jeeondo contna deìt'art. 2 dell» Icgfis 7 sijetfe I ?S2. a. 529. ti 
applica, oltre Ji soffitti ìrtdiesti.rcl priflo eommn de? medesimo 
itnicofc. .iiwhe siie rrnprers nutoprodsttrtei. 

6. Nel mtl di rlmmcln de/ìWELeiunsidell'uri. 8.c<Mimr.4,ddlit 
Irfxe 2 moggio 19fO. ti-102. il proJrm'cincnio della Junto della 
«nirrsfbne i iitfom <m decreto M Mim'tfro dtlTMxiria, rie! 
<mnwcioe4eircwif;cnf4odieM(criocontlKbiutrodelfaiorìFiibbllri, 
sentito rtSEL per un potevo ninnimi ùi tettava ami. Nei east ili 
rinuncia de pori? dclt'tfi'iU, e norma dell'err. 1. seconde camma, della 
legge fofaw I9è2. r.. S2P, lì prf.hm^mttnt» della diane delle cmtetfiam' 
hirotletirtelit ì disposto e«n deano del Ministro dell'Industrie, del 
commercio e i-eS'mlgìetutie di eaneerto car. Il Ministra de: latori pubblici. 

tacita fEnEL stirprechi nen estixo superiori ro$hà di fiéeffea 
mtemsecprrira Arata «ealme nàimitifìsse::dilla cevraziotitSent 
tìVmt.iMbr tmbkaa l'are. 

7. .Le «qUx*f KRS esjatsxtte» a trefferimtnti tir ENEL *• smtt 
detrarr. 4. n. Sì. 4eSe teffe 0 dicembre 1962. K. 1643. modtfate id
re». ttdeBek&r29mesKf* I*i2.n.30t.po\.torowrtliare8dkìuedl 
pnleslme soBf votatsìenl di piecoSt éerneslent d"ee»*o ftr àr&mH 
n&otlttn'ef di <atcirefit tmfeo e~tOe oipesizfor*S legge SaSeaea*ét 
/òfBJnaleKti tkPrkt epprew eonregf» acereta lì dittati* /f?*, 
n.IrtS. e joeersuTtmóiftcei/em'ed fctexrezioKK:.•:.: ; . t i f i i : -«.." 

KcteaSoTL 2S: ' . ; - ; ; :. / " / . . ,; •'.:: "'•• '•'.••'••.-•. 

. ' .— - i l -cassar 3 deii'art. .17 defi* legt^ n. 400/1958 (Ksc^fiaa 

Ministri) prevede che cm.deeictomotitecàlc p o w » cótte «dottiti 
rejrp&nxatì oeBèteaterw'di ccn^eirns éà Momtre"ó-di «wtorici 

potesx. Tau wflebiwiifa. per le natene di cospctcBS di pÀ Ntnótrt. 
pc«oyes«ereadc^D*cc^ erpeti iatentkaariaiK ferma wtaadoh 
Bcsostà ci apposta atrtori«EittOao età parte detta Stfijfc T tcgalemsS 
rtwirtcrap ed icsr*iutafsfcriali oos possono detuse HOAQC coatta'ff A 
cécile dei reejobmentj «nzuti dal Go^crso. EBJ dcbboóo «Cere 
«KHSKaS al P/tóórae del Ccosieiic' dei Miestri pmsa cUh toro 
esncaztosc fi cenrr!» £ detto rttsso ulreofo "aKKjoccfte fff aBSeetti 
icsotataena dióbjao rteare !» d«r.o^)iusose di <crc£C«srae3to»,xiaijo 
adottati previo pareri de! Cossigtio di Sa;o. sottopose al visto ed s&2 
repstrasonc deùi Cone dei coati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 

— Li ócurera CI? e. •" 5/19*9 conccrceKte:'«Enerpa ckttria 
predot!» da foaii rinno»iJnl». da cojeneptfiorx e -da altre fonti 

{ ajrfr»J?atc;cc5sion: atrSNELed tncestivasio» delia soova protficdone» 
è aata pubWicsta netti Cedere Vfflcieìe - sera speralo • r.. J67 dd 19 
i:giio »9S9. 

LAVOR,' PflKPARATOni • 

Senato ddla RepiMlicn fatto n. 1176): 

Presentato dai sen. 3EKa>cui;a e GIANOTTI lì l* agojto I98K. 
Asseriste atta tf* commiKìone (Industri»?, in sede referente, 

il 26 ette-óre J9S8. eco parere deE» cctntnisfora i3*. 
E»3Tina(o dt't'a !(? cwr.nùssiore. ir» sede referente. H 21 »u-

jao I99C. 
Assegnato nccvamer.te alla l(T commiKìone. in sede deliberante, 

il 3 loelio 1990. 
Esaminato dills IO- comn:t<c»iucc in sede delibccsr.tc il 25 lojtlio 

1990. !« ajosto J990.2« setieobre «990.3.10, H. 30.3! ottobre 1990 
e approvato 31« novembre 1990. «a w» (osa onitioito coti atti n. 1521 
(GIANOTTI ed atiri). n. 1705 (d.dJ. c'initiaUv» del Ministro detTìnda-
Stfra.deJeoBinierciocdell>rti?i»nat« 3A7?ACU*)en. I80S-W» (stralcio 
deell sru'coli da I e 5 di tra dc,i. c~inisst:va del l^ah'to deit'iedtsirìa, 
del commercio e detranipaiwto B/.TTAGUA). 

Cantera del deputali (atto n. 5250): 

Asseen.no ali» X eornwrs'icr.c (Attiviti produttive), in sede 
Wsìativa. iì t? dieemlve 1990. con pareri delie eommkiicci I, IL V, 
VII e XI 

E<sp7ÌMfo ditib X eommijsin.ie :t 22.24 «Maio 199 f: 13 Tebbraie 
J99J; 5. « . !«. 2;ma^'o W.'.l I. J2.18.25fiitsno 1991 e•rprovato. 
eoo raodifteweni, il 13 loelio |00|. 

Senato della RcpuW.ce tatto n. II7f«-l5:t.J705-lS93A/.f/oì: 

AsMptaio olla IO4 conim!<M<'ne (iaùi$\m), in sede deiibtrawe, 
il 23 luflio !9Si. eoa pareri «id;« cetnniuionl Is, 5', T. 12* e della 
gfuma per ;K ef&ri dette Cor-uniti cirrose. 

Esaminato da^a Itr eofwns'Mionc I! 25. 30. 31 !>reiio 1991 e 
epprcwjo il I» agppo 1991, 

JICC32* * 

-T-J4 — 

ut J 
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