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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È istituito l'E nte nazionale per l ’energia
elettrica (E.N.E.L.), al quale è riservato il
compito di esercitare nel territo rio nazionale
le attività di produzione, im portazione ed
esportazione, trasporto, trasform azione, di
stribuzione e vendita dell’energia elettrica da
qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabi
lito nei nn. 5), 6) e 7) dell’articolo 4.
L’Ente nazionale ha personalità giuridica
di diritto pubblico, ha sede in Roma, è Sotto
posto alla vigilanza del M inistro per l'indu
stria e il commercio e svolge le proprie atti
vità secondo le direttive di un Comitato di
M inistri, presieduto dal Presidente del Con
siglio dei M inistri o, p er sua delega, da un
M inistro, e composto dei M inistri per il bi
lancio, per il tesoro, per l’industria e il com
mercio, per i lavori pubblici, per le parteci
pazioni statali e per l’agricoltura e foreste.
Ai fini di u tilità generale l’Ente nazionale
provvederà alla utilizzazione coordinata e al
potenziam ento degli im pianti, allo scopo di
assicurare con m inim i costi di gestione una
disponibilità di energia elettrica adeguata
p er quantità e prezzo alle esigenze di un
equilibrato sviluppo economico del Paese.
Le im prese che esercitano le attività indi
cate nel prim o comma del presente articolo
sono trasferite in proprietà dell'Ente nazio
nale secondo quanto previsto dal successivo
articolo 4.
Il
patrim onio iniziale dell’Ente nazionale
è costituito dei beni trasferiti al medesimo
ai sensi della presente legge.
L’Ente nazionale è autorizzato ad em et
tere obbligazioni entro i lim iti e secondo
le m odalità approvate di volta in volta dal
Comitato interm inisteriale per il credito e
per il risparm io.
L’Ente nazionale non può prom uovere la
costituzione di società, nè assum ere parteci
pazioni, salvo, e previa autorizzazione del
Comitato di M inistri, prom uovere la costitu
zione di società estere, o assum ervi parteci

pazioni, che abbiano come esclusivo oggetto
l’attività di esportazione ed im portazione del
la energia elettrica con l’Italia,
Il M inistro per l’in d u stria e il com mer
cio comunica annualm ente al Parlam ento il
bilancio consuntivo dell’E nte nazionale for
m ato secondo le disposizioni, in quanto ap
plicabili, della legge 4 m arzo 1958, n. 191. Il
Comitato di M inistri p resen ta annualm ente
al Parlam ento una relazione program m atica
sull'attività • dell'Ente nazionale.
In relazione a quanto disposto nel comma
precedente, la Corte dei conti esercita il con
trollo sulla gestione dell'Ente nazionale con
le m odalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 2.
Il Governo è delegato ad em anare, entro
180 giorni dalla data di en tra ta in vigore
della presente legge, secondo i principi ed i
criteri direttivi in essa stabiliti, con uno o più
decreti aventi valore di legge ordinaria, le
norm e relative ai poteri del Comitato di Mi
nistri e del M inistro per l’in d u stria e il com
mercio di cui al secondo com ma dell'arti
colo 1, le norm e relative all’organizzazione
dell’E nte nazionale, alle sue funzioni, ai li
m iti della sua attività, a tu tto quanto attiene
ai trasferim enti e a quanto altro previsto
dalla p resen te legge.

Art. 3.
Le norm e di cui all’articolo 2 relative ai
poteri del Comitato di M inistri e del Mini
stro p e r l’industria e il com mercio di cui
al secondo comma dell’articolo 1 e le norme
relative all’organizzazione dell’Ente naziona
le e alle sue funzioni dovranno attenersi ai
seguenti prin cip i e criteri direttivi:
1)
i poteri del Com itato di M inistri e
quelli del M inistro per l’in d u stria e il com
m ercio dovranno com prendere la determ ina
zione della politica tariffaria e l’approvazio
ne dei program m i annuali e pluriennali for
m ulati dall’Ente e dovranno essere specifi
cati anche al fine di assicurare la piena au-
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tonom ia dell’Ente medesimo e il soddisfaci
m ento delle richieste pubbliche e private;
2) gli organi individuali e collegiali di
am m inistrazione dell'Ente nazionale dovran
no essere costituiti di persone scelte secondo
criteri di competenza e di indipendenza, al
fine di assicurarne una composizione esclu
sivam ente tecnica e non rappresentativa. La
composizione dell’organo collegiale dovrà
essere num ericam ente ristre tta al fine di as
sicurarne l'efficienza operativa e dovrà esse
re prevista la preposizione di m em bri di es
so, in relazione alle singole competenze, ai
vari compiti dell’organizzazione o alla tra t
tazione di affari specifici ;
3) la durata in carica degli organi di
cui al precedente n. 2) dovrà essere a tem
po determinato;
4) l’organo interno di controllo dell'En
te nazionale dovrà essere costituito in modo
da assicurare all'esercizio delle sue funzioni
assoluta competenza, indipendenza e re
sponsabilità;
5) la carica di membro degli organi di
am m inistrazione e quella di m em bro del
l'organo interno di controllo saranno in
com patibili con la qualità di dipendente
dello Stato, di am m inistratore o dipenden
te di enti pubblici o di enti locali, o di com
ponente degli organi di am m inistrazione o
sindacali di im prese di diritto privato;
6) l'organizzazione dell'Ente nazionale
dovrà essere funzionalm ente articolata e ter
ritorialm ente decentrata, con particolare ri
guardo al settore della distribuzione, al fine
di assicurare la maggiore efficienza dell'En
te nazionale nel rispetto della sua unita
rietà ;
7) saranno previste periodiche confe
renze per la consultazione di rappresentanze
locali ed economiche ed in particolare del
le Regioni, degli enti locali, delle organiz
zazioni sindacali e dei corpi scientifici;
8) saranno previsti i casi e le m odalità
per lo scioglimento degli organi di ordinaria
am m inistrazione dell'Ente nazionale e p er
la nom ina a tempo determ inato di un ammi
n istratore straordinario;
9) sarà previsto che su proposta del Mi
nistro per l’industria e il commercio, senti
to il Consiglio dei M inistri, con decreto del

Presidente della Repubblica si provvederà,
nel rispetto delle norm e di cui al n. 5) del
presente articolo, alla nom ina di un am mi
nistratore provvisorio che sarà preposto al
l’am m inistrazione dell’E nte nazionale ed
avrà tu tti i poteri degli organi di ordinaria
am m inistrazione fino alla costituzione di
questi ultimi;
10) le funzioni inerenti alla gestione del
le imprese trasferite ai sensi del q u arto com
m a dell’articolo 1 e le altre funzioni dell’E n
te nazionale saranno esercitate con criteri
di economicità secondo quanto previsto dal
terzo comma dell’articolo 1;
11) gli atti eseguiti dall’E nte sono disci
plinati dalle leggi di diritto privato; saran
no previsti controlli am m inistrativi sulla
attività dell’E nte al fine di g aran tire il re
golare ed efficiente svolgimento delle sue
funzioni.
Art. 4.
Le norm e di cui all’articolo 2 sui trasfe
rim enti disposti dal quarto com m a dell’a r
ticolo 1 dovranno attenersi ai seguenti prin
cipi e criteri direttivi:
1) dalle im prese assoggettate a trasfe
rim ento, che esercitano in via esclusiva o
principale le attività di cui al prim o com ma
dell’articolo 1, l'E nte nazionale rite rrà il
complesso dei beni organizzati p e r l’eserci
zio delle attività stesse ed i relativi rapporti
giuridici. Saranno previste le m odalità per
l'esecuzione del trasferim ento, nonché quel
le p er la separazione e la restituzione, agli
aventi diritto, dei beni non ritenuti.
L’Ente dovrà decidere circa i beni da re
stituire entro 180 giorni dalla esecuzione del
trasferim ento.
Ciascuna im presa assoggettata a trasfe
rim ento sarà am m inistrata, con tu tti i poteri
di gestione, da un am m inistratore provviso
rio nom inato dall’Ente nazionale e fino a
quando l’Ente nazionale stesso non dispon
ga diversamente;
2) per le im prese che non esercitano in
via esclusiva o principale le attiv ità di cui
al prim o com ma dell’articolo 1, saranno
stabilite le m odalità per il trasferim ento al
l’Ente nazionale del complesso dei beni or
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ganizzati per l’esercizio delle attività stes
se e dei relativi rapporti giuridici;
3) la classificazione delle im prese di
oui ai num eri 1) e 2) sarà operata con rife
rim ento alla organizzazione ed alla consi
stenza delle im prese stesse alla data del 31
dicem bre 1961;
4) alle im prese gestite da enti pubblici
si applicherà la disciplina contenuta nei
num eri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che ge
stiscono in via esclusiva le attività indicate
nel prim o com ma dell’articolo 1 saranno
disciolti; si provvederà altresì al riordina
m ento degli enti pubblici che non esercita
no in via esclusiva le attività sopradette ed
alle necessarie modifiche delle attuali norm e
ad essi relative, adeguandole ai com piti che
rim angono attrib u iti ai medesimi in base a
criteri di semplificazione am m inistrativa.
Sarà prevista la nom ina di am m inistrato
ri strao rd in ari per la gestione degli enti: la
nom ina sarà fatta dal M inistro per l’indu
stria e il commercio a tempo determ inato,
sentiti l’E nte nazionale ed i M inistri even
tualm ente com petenti secondo le norm e sul
l’ordinam ento dei singoli enti.
S aranno stabilite le m odalità per il tra
sferim ento all’Ente nazionale di quanto at
tiene alle attività di cui al prim o comma
dell’articolo 1, esercitate direttam ente dal
l’Amministrazione delle Ferrovie dello Sta
to e dalle im prese in cui l’Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato ha partecipazione;
saranno altresì stabilite le m odalità per la
fornitura dell’energia alla stessa Ammini
strazione con riferim ento all’incidenza degli
oneri attuali;
5) gli enti locali che esercitano, a mezzo
delle im prese di cui al testo unico 15 otto
bre 1925, n. 2578, le attività di cui al prim o
com ma dell’articolo 1, l’Ente Autonomo del
Flum endosa e l’Ente Autonomo per il Vol
turno potranno ottenere dall’E nte naziona
le, previa autorizzazione del M inistro per
l’industria e il commercio, la concessione
dell’esercizio di attività m enzionate al pri
mo comma dell’articolo 1, purché ne faccia
no richiesta entro due anni dalla data di en
tra ta in vigore della presente legge. Saran
no determ inate le m odalità p er il rilascio

delle concessioni e per l’approvazione dei
capitolati relativi, allo scopo di garantire
all’utenza i m assim i vantaggi com patibili
con i fini di u tilità generale assegnati al
l’Ente nazionale dalla presente legge.
Le im prese per le quali sia richiesto da
gli enti di cui sopra il trasferim ento all’Ente
nazionale e le im prese per le quali non sia
stata richiesta o non sia o ttenuta la conces
sione predetta, sono soggette a trasferim en
to secondo le disposizione contenute nei
num eri 1), 2) e 3) del presente articolo, in
quanto applicabili.
Le disposizioni di cui al presente n. 5)
si applicano agli enti istituiti dalle Regioni
a statu to speciale e all’E nte Siciliano di
E lettricità, istituito con decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio
1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà
fa tta dalle rispettive am m inistrazioni regio
nali ed il rilascio delle concessioni sarà ac
cordato sentite le am m inistrazioni regiona
li stesse.
Saranno previste le norm e per il subin
gresso dell'Ente nazionale in tu tti i rapporti
giuridici dei consorzi fra comuni e province,
costituiti anteriorm ente al 1° gennaio 1962,
ai fini di concessioni idroelettriche o pro
miscue;
6) non sono soggette a trasferim ento:
a) le im prese che producono energia
elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni
inerenti ad altri processi produttivi esplicati
dalle im prese stesse o da im prese che risul
tino consorziate o consociate alla data del
31 dicembre 1961, purché il fabbisogno su
peri il 70 per cento dell’energia prodotta
m ediam ente nel triennio 1959-61;
b ) le im prese autoproduttrici che ab
biano già costruito, alla data di entrata in
vigore della presente legge, nuovi im pianti
elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno
di attività produttive program m ate anterior
m ente al 31 dicembre 1961 in base a docu
m entazioni aventi data certa, se entro tre
anni dalla data del 1° gennaio 1963 perven
gono alla utilizzazione di più del 70 per cen
to del totale dell’energia prodotta.
Le im prese di cui alle lettere a) e b) sono
trasferite allorché il fabbisogno non abbia
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superato per tre anni consecutivi il 70 per
cento dell’energia prodotta.
Saranno stabilite le m odalità p er consen
tire, previa autorizzazione del Comitato di
M inistri, a soggetti diversi dall’Ente l’eser
cizio di attività di cui all’articolo 1 lim ita
tam ente ai fabbisogni previsti nei piani pro
duttivi delle singole imprese.
Sono escluse dall’esonero le attività di cui
al prim o comma dell’articolo 1 esercitate
dalla società per azioni Terni: nei lim iti
della quantità di energia elettrica consuma
ta per le attività esercitate dalla società Ter
ni al 1961 o in corso di realizzazione alla da
ta di entrata in vigore della presente legge,
saranno stabilite le m odalità di fornitura,
ivi compreso il prezzo dell’energia stessa,
tenuto conto delle condizioni applicate alle
suddette attività m ediam ente nel triennio
1959-61.
Saranno altresì integralm ente trasferite al
l’Ente nazionale le attività della società per
azioni Larderello;
7) non sono soggette a trasferim ento
all’Ente le im prese che non abbiano p rodot
to oppure prodotto e distribuito mediam en
te nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di
chilow attore per anno. Le medesime im pre
se saranno soggette a trasferim ento all’Ente
nazionale allorché l ’energia prodotta, oppu
re prodotta e distribuita, avrà per due anni
consecutivi superato i 15 milioni di chilow at
tore per anno;
8) nel trasferim ento previsto dal quar
to comma dell’articolo 1 sono comprese,
con tu tti gli obblighi e i d iritti relativi, le
concessioni e autorizzazioni am m inistrative
in atto attinenti la produzione, il trasporto,
la trasform azione e la distribuzione del
l ’energia elettrica, nonché le concessioni mi
nerarie utilizzate per la produzione di ener
gia elettrica. Le concessioni di derivazioni
per forza m otrice trasferite all’Ente nazio
nale e quelle accordategli dopo la sua costi
tuzione a norm a del regio decreto 11 dicem
bre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e
quindi non si applicano ad esse i term ini
di durata previsti negli articoli 22, 23 e 24 del
suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed
il quarto comma dell’articolo 26 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

9) i trasferim enti di cui al presente ar
ticolo sono attu ati con decreti aventi valo
re di legge ordinaria, con i quali potran no
essere individuati anche i beni ed i rap p or
ti trasferiti all’Ente nazionale; tali decreti
saranno em anati entro un anno dalla data
di entrata in vigore delia presente legge e
con l’osservanza dei principi e criteri d iretti
vi sopra indicati.
I decreti di trasferim ento delle im prese
di cui alla lettera b ) del n. 6) che non per
vengono alla utilizzazione di più del 70 per
cento del totale dell’energia p ro d o tta saran
no em anati entro il 30 giugno 1966.
II trasferim ento delle im prese di cui alle
lettere a) e b ) del n. 6) che non abbiano su
perato per tre anni consecutivi il 70 p er cen
to dell’energia pro d o tta sarà dichiarato con
decreto del M inistro dell’industria e del com-,
mercio;
10) i trasferim enti previsti dal presen
te articolo hanno effetto dalla data che sarà
indicata nei decreti di cui all’articolo 2, co
m unque non anteriorm ente al 1° gennaio
1963.
Art. 5.
Per i trasferim enti di cui al qu arto com
m a dell’articolo 1 e all’articolo 4 l’indennizzo
da corrispondere dall’E nte nazionale agli
aventi diritto è determ inato secondo i se
guenti principi e criteri direttivi:
1)
per le im prese assoggettate a tra 
sferim ento ai sensi del in. 1) dell’articolo 4
appartenenti a società con azioni am m esse
alle quotazioni in borsa, l ’indennizzo è de
term inato in m isura pari alla m edia dei va
lori del capitale delle società quale risulta
dai prezzi di compenso delle azioni nella
borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati,
nella borsa più vicina alla sede della socie
tà em ittente, nel periodo dal 1° gennaio
1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto pe
riodo sono avvenute operazioni di aum ento
di capitale a pagam ento o di rim borso di
capitale od altre operazioni che possono
avere avuto incidenza sul valore come sopra
detto del capitale p er una p arte sola del pe
riodo di tempo considerato, il valore deter
m inato nel modo sopra detto viene rettifica
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to per la parte del periodo precedente alla
operazione;
2) per le im prese assoggettate a tr a 
sferimento, diverse da quelle menzionate nel
precedente n. 1), che siano tenute alla for
mazione del bilancio, ai sensi della legge 4
m arzo 1958, n. 191, l ’indennizzo è determ i
nato in m isura pari all’im porto del capitale
netto risultante dai bilanci al 31 dicembre
1960, rettificato in base ai coefficienti dedot
ti dalle valutazioni di cui al n. 1) dei presen
te articolo;
3) all’im porto risultante secondo i nu
m eri 1) e 2) del presente articolo viene ag
giunto, o dallo stesso im porto rispettiva
m ente dedotto, l’am m ontare delle quote di
capitale versato dagli azionisti o da altri p ar
tecipanti o ad essi rim borsate nel periodo
successivo al 31 dicembre 1961 per le im
prese le cui azioni sono quotate in borsa,
o al 31 dicembre 1960 per le altre im pre
se. Per queste ultim e saranno anche por
tati in aum ento o rispettivam ente in dedu
zione gli increm enti di riserva o le perdite
attinenti agli esercizi successivi al 1960. Sa
ranno parim enti dedotti i valori relativi ai
beni separati e restitu iti ai sensi dell’articolo
4, da determ inarsi secondo i criteri di cui al
n. 2) del presente articolo;
4) per le im prese e i beni non contem 
plati nei num eri precedenti l'indennizzo è
determ inato in m isura p ari al valore di sti
ma, con le m odalità che saranno stabilite
dai decreti di cui all'articolo 2;
5) contro le liquidazioni effettuate dal
l’E nte nazionale è am messo ricorso in sede
am m inistrativa, entro il term ine di 30 giorni
dalla comunicazione, dinanzi ad apposita
Commissione da costituirsi con m odalità
che saranno stabilite con le norm e di cui
all’articolo 2, secondo criteri che ne assicu
rino la com petenza giuridica, economica e
tecnica.
L’azione dinanzi all’au to rità giudiziaria
ordinaria o am m inistrativa non è proponi
bile se non sia stato presentato il ricorso
am m inistrativo di cui al precedente capo
verso e deve essere esercitata entro 60 gior
ni dalla comunicazione della decisione del
la Commissione.

Qualora la Commissione non abbia co
m unicato al ricorrente la p ro p ria decisione
entro sei mesi dalla presentazione del ri
corso, l’azione giudiziaria può essere propo
sta anche prim a della decisione am m ini
strativa : l’azione giudiziaria non può essere
proposta in tal caso oltre il term ine di un
anno dalla presentazione del ricorso, salvo
che, entro il term ine medesimo, sia interve
nuta la comunicazione della decisione della
Commissione, nel qual caso si osservano i
term ini stabiliti nel com m a precedente;
6)
sono escluse dall’indennizzo le im
prese di cui al n. 4) dell’articolo 4 e l’Ente
Siciliano di E lettricità, fatto salvo il diritto
della Regione siciliana e degli altri conferen
ti per i conferim enti al patrim onio disponi
bile dell’Ente medesimo, e fatto salvo il di
ritto dell’Azienda autonom a delle Ferrovie
dello Stato per le partecipazioni in società
e altri enti di diritto privato.

Art. 6.
L’indennizzo determ inato a norm a dello
articolo 5 sarà corrisposto dall’E nte agli
aventi diritto in dieci anni a decorrere dal
1° luglio 1963.
Sulle somme dovute a titolo di indenniz
zo sarà corrisposto l’interesse del 5,50 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 1963.
Il pagam ento dell’indennizzo e degli inte
ressi sarà effettuato in 20 sem estralità egua
li con inizio dal 1° gennaio 1964. Gli in
teressi per il sem estre dal 1° gennaio al 30
giugno 1963 saranno pagati entro sei m esi
dalla data dei decreti di trasferim ento.
Le società indicate al n. 1) dell’articolo 4
provvederanno alla redazione del bilancio e
del conto profitti e perdite per l’esercizio
1962, con divieto di distribuzione di dividen
di superiori al 5,50 p er cento calcolati sul
valore di cui al n. 1) dell’articolo 5, salva,
nel caso in cui nell’esercizio 1962 abbiano
avuto luogo aum enti di capitale a pagam en
to, la facoltà di distribuire un ulteriore
am m ontare di utili p er la somma che risulta
applicando all’im porto del nuovo capitale
la percentuale del dividendo distribuito nel
l’esercizio precedente.
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Per le im prese di cui ai nn. 5), 6) e 7)
dell'articolo 4 che siano successivam ente tra 
sferite all’Ente, il pagam ento dell'indennizzo
e degli interessi sarà effettuato a decorrere
dal secondo sem estre successivo alla data del
decreto di trasferim ento.
Art. 7.
E ntro i lim iti e con le m odalità stabilite
dal Comitato interm inisteriale p er il credito
e il risparm io, durante il periodo di un an
no dalla costituzione dell’E nte nazionale,
questo acquisterà le azioni delle società di
cui al num ero 1) dell’articolo 5 appartenenti
a piccoli e medi risparm iatori, i quali dimo
strino di avere acquistato i titoli nel trien
nio 1959-61, che gli venissero offerte dai
p ortatori, al prezzo corrispondente al valo
re indicato nello stesso num ero 1) dell’arti
colo 5.
In pagam ento del prezzo delle azioni acqui
state l’E nte nazionale corrisponderà obbli
gazioni emesse dal medesimo, com putate al
valore nominale, e fru ttan ti l’interesse fissa
to dall’articolo 6, pagabile in via posticipata
al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
Al term ine del periodo, le azioni acqui
state saranno trasferite alle società em itten
ti ed il loro valore, calcolato al prezzo di ac
quisto, sarà dedotto dal debito dell’Ente
verso ciascuna società.
Corrispondentem ente si procederà all'ag
giustam ento delle sem estralità di cui all’ar
ticolo 6.
Le società annulleranno le azioni ad esse
trasferite e ridurranno i capitali sociali per
l'im porto dei valori nom inali delle azioni
predette entro 90 giorni dal trasferim ento
delle medesime. L'annullam ento delle azioni
e la corrispondente riduzione di capitale po
tranno essere effettuati senza la convocazio
ne dell’assemblea straordinaria degli azio
nisti.
Art. 8.
L 'E nte nazionale non è soggetto all'im po
sta sui redditi d i ricchezza mobile, aH'imposta sulle industrie, d commerci, le arti e le
professioni ed all’imp osta sulle società.

In sostituzione delle im poste di cui lai
precedente comma, l'E nte nazionale corri
sponde annualm ente al Tesoro dello Stato
una im posta unica sulla energia elettrica
prodotta nella m isura fissa che v errà deter
m inata dal Governo per il periodo fino al
31 dicembre 1964 con decreto avente valo
re di legge ordinaria da em anarsi entro 180
giorni dalla data di en trata in vigore della
presente legge
Nella determinazione dell’aliquota relati
va il Governo si atterrà al criterio di assi
curare entrate fiscali globali non superiori
a quelle accertate nell’esercdzio 1959-60 per
le im poste di cui al prim o com m a del p re
sente articolo, lim itatam ente alle a ttiv ità
trasferite all’Ente nazionale ai sensi del
quarto comma deH'articolo 1, m aggiorate
del 10 per cento, e di garantire alle Regio
ni, alle Province, ai Comuni ed alle Cam ere
di commercio en trate non inferiori a quelle
accertate nello stesso periodo e m aggiorate
del 10 p er cento.
Col decreto di cui al secondo comma, del
presente articolo saranno altresì stabilite le
m odalità per la ripartizione del gettito del
tributo fra gli enti che vi hanno diritto.
La determinazione dell’aliquota da appli
carsi per il periodo successivo al 31 dicem
bre 1964 sarà fatta con legge ordinaria.

Art. 9.

La differenza fra il valore netto al quale
era iscritto in inventario e in bilancio il
complesso dei beni e dei rap p o rti che fo r
m ano oggetto del trasferim ento previsto
dall'articolo 4 e l'am m ontare deH'indennizzo
non costituisce plusvalenza ai fini degli ar
ticoli 100 e 106 del testo unico sulle im po
ste dirette 29 gennaio 1958, n. 645, nè costi
tuisce reddito ai sensi dell’articolo 148 del
lo stesso testo unico.
Gli interessi previsti daH 'articolo 6 sono
esenti dall’im posta di ricchezza mobile.
I
crediti verso l’Ente nazionale per gli in
dennizzi sono detratti, per l'am m ontare che
risulta alla chiusura di ciascun esercizio so
ciale, nella determinazione del patrim onio
im ponibile ai sensi deH’articolo 147 del te
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sto unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini
dell’applicazione dell'im posta sulle società,
e gli interessi sui crediti verso l'Ente per
gli indennizzi non concorrono a form are il
reddito complessivo ai sensi dell’articolo 148
del medesimo testo unico.
Le cessioni delle sem estralità di cui al
l'articolo 6 effettuate ad aziende o istitu ti
di credito ed i finanziam enti in genere con
cessi da questi ultim i in relazione alle ces
sioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa
di registro di lire 1.000.
Fino al 30 giugno 1964 gli atti di fusione
ai quali partecipano una o più società i cui
beni hanno form ato oggetto del trasferi
m ento previsto dall'articolo 4, sono soggetti,
per quanto riguarda il complesso dei beni
residui delle società medesime, alla im posta
fissa di registro di lire 10.000 e all'im posta
fissa ipotecaria di lire 2.000; sono soggetti
alle medesime im poste fisse i conferimenti
effettuati entro la stessa data in altre so
cietà da parte delle società assoggettate al
trasferim ento.
La restituzione agli aventi diritto dei beni
non ritenuti dall’E nte nazionale non costi
tuisce trasferim ento assoggettabile ad im
poste.
Art. 10.
Alle obbligazioni emesse d all’Ente nazio
nale o per conto del medesimo può essere
accordata la garanzia dello Stato per il pa
gam ento del capitale e degli interessi con
decreto dei M inistri p er il tesoro e per le fi
nanze su conforme parere del Consiglio dei
M inistri.
Le obbligazioni sono soggette al bollo di
lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qual
siasi altra tassa, im posta e tributo presenti
e fu tu ri a favore dello Stato o degli enti lo
cali.
Le obbligazioni sono parificate alle car
telle di credito com unale e provinciale del
la Cassa depositi e prestiti, sono ammesse
di diritto alle quotazioni di borsa, sono com
prese fra i titoli sui quali l’Istituto di emis
sione è autorizzato a fare anticipazioni, e
possono essere accettate quali depositi cau
zionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi n a tu ra esercenti il
credito, l’assicurazione e l'assistenza, non
ché gli enti m orali, sono autorizzati, anche
in deroga a disposizioni di legge, di regola
m ento o di statuti, ad investire le loro di
sponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 11.
Alle società assoggettate a trasferim ento
non si applicano le disposizioni di legge o
statutarie relative allo scioglimento p er so
pravvenuta im possibilità del conseguim ento
dell'oggetto sociale, qualora entro il 31 di
cem bre 1964 l’assem blea strao rd in aria dei
soci deliberi il cam biam ento dell’oggetto. In
ogni caso il diritto di recesso sarà esercitato
secondo m odalità da stabilire con le norm e
di cui all’articolo 2, tenendo conto dell'am 
m ontare degli indennizzi e della loro cor
responsione agli aventi d iritto in venti se
m estralità.

Art. 12.
Dalla data di en trata in vigore della pre
sente legge, i legali rappresentanti delle so
cietà o ditte esercenti le im prese soggette a
trasferim ento sono responsabili verso l'E nte
nazionale della conservazione e m anutenzio
ne degli impianti nonché della buona gestio
ne delle imprese stesse, ivi com presa l’attu a
zione dei program m i in corso di ampliamen
to, di trasform azione e nuova costruzione di
opere e di im pianti.
Sono nulli gli a tti in qualsiasi form a com
piuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle im
prese soggette a trasferim ento che abbiano
comunque dim inuito la consistenza patrim o
niale ed economica o l’efficienza produttiva e
tecnica delle im prese stesse. La n u llità può
essere fa tta valere soltanto d all’E nte nazio
nale nel term ine di un anno dalla data del
trasferim ento all'E nte nazionale stesso.
I
co n tratti e gli incarichi di consulenza e
quelli di natu ra professionale in genere, che
non siano la prosecuzione di precedenti rap
porti di impiego, sono risoluti con il trasfe
rim ento delle im prese all'E nte nazionale,
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salvo che l'E n te stesso non li conferm i entro
tre mesi dalla d ata del trasferim ento all'Ente
nazionale.
L'Ente nazionale ha il diritto di rivedere
i co n tratti di fornitura, allacciamento e tra
sporto deU'energia elettrica per usi diversi
da quelli per servizi pubblici o per usi diver
si da quelli domestici, stipulati dopo il 31
dicembre 1961 : tale diritto può essere eser
citato entro il term ine di un anno dalla data
del trasferim ento e la m ancata accettazione
delle nuove o diverse condizioni fissate dal
l’E nte nazionale im porta risoluzione dei con
tra tti, salvo il ricorso, entro 60 giorni dalla
comunicazione, all'autorità giudiziaria.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto
com ma del presente articolo non si osserva
no ove siano applicabili le disposizioni di cui
al secondo comma.
Saranno stabilite le m odalità con le quali
l'E n te succede alle imprese per le partecipa
zioni in enti od organismi, che abbiano per
oggetto di prom uovere la ricerca scientifica
pu ra od applicata.
Le im prese che esercitano le attività di
cui al prim o comma deH’articolo 1 sono ob
bligate a com unicare al M inistero per l’indu
stria e il commercio i dati concernenti l’eser
cizio delia predetta attività, secondo le mo
dalità che saranno determ inate con decreto
del M inistro p er l’industria e il commercio,
entro il term ine di 20 giorni dalla data di
pubblicazione del decreto stesso nella Gaz
zetta Ufficiale.
Per la m ancata o inesatta comunicazione
dei dati richiesti nel term ine di cui al com
ma precedente, i legali rappresentanti delle
società o ditte esercenti le im prese soggette
a trasferim ento sono puniti con l'am m enda
da 2 a 20 milioni di lire.
Art. 13.

9

tuale, collettiva e individuale; in sede giu
risdizionale la competenza a conoscere le
relative controversie è attrib u ita alla auto
rità giudiziaria ordinaria.
Il
Governo è delegato ad em anare entro
diciotto mesi dalla data di en trata in vigore
della presente legge, con propri decreti aventi
forza di legge ordinaria, le norm e sul tra tta 
m ento previdenziale ed assistenziale del per
sonale di cui al precedente comma, anche
m ediante modifica e coordinam ento delle
norm e vigenti, al fine di unificare i sistemi
in atto, e secondo i principi ed i criteri di
rettivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953,
n. 967, e 31 m arzo 1956, n. 293, nonché se
condo quelli cui si inform a attualm ente la
erogazione dell’assistenza e fatti salvi i di
ritti acquisiti.
Il
personale dipendente -dalle im prese da
trasferire ed in servizio alla d ata del 1° gen
naio 1962 è m antenuto in servizio e conserva
il trattam ento giuridico ed economico, anche
individuale, in atto a quella data, compati
bilmente con le disposizioni del prim o com
m a e salvo le modifiche a tale trattam en to
apportate da co n tratti collettivi che siano
stati stipulati entro il 26 giugno 1962.
Le disposizioni contenute nel com m a pre
cedente si applicano ai dipendenti che sono
addetti esclusivam ente all'esercizio delle at
tività di cui al prim o com m a dell'articolo 1.

Art. 14.
Sono estese all’Ente nazionale p er l'ener
gia elettrica le disposizioni della legge 6 ot
tobre 1950, n. 835, e successive modifica
zioni.

Art. 15.

Il
rapporto di lavoro del personale dipen La presente legge entra in vigore il giorno
dente dall'E nte nazionale è regolato dalle
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
norm e di diritto privato e su base co n trat
Ufficiale.

