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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1980 

Confer imento al fondo di dotaz ione del l 'ENI finalizzato 
a l l ' aumen to di capi ta le della SOGAM s.p.a. 

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente ; SOGAM  Società per la gestione delle azio

disegno di legge si provvede a conferire al j ni Montedison > costituita in data 21 luglio 
fondo di dotazione dell'Ente nazionale idro j 1977, su direttiva del Ministro delle parte

carburi  ENI la somma di lire 50 miliardi j cipazioni statali, per soddisfare all'esigenza, 
869.525.000 (arrotondata), finalizzata alla co j confermata in sede parlamentare, di unifi

pertura degli oneri diretti e riflessi connessi ! care, in capo ad un'unica finanziaria, la tito

all'attuazione, per la parte concernente la j larità e la gestione delle azioni Montedison 
SOGAM s.p.a., delle deliberazioni di aumen j separatamente possedute dall'IRI e dal

to del capitale ed emissione di un prestito j LENI — il diritto di opzione per l'acquisto 
obbligazionario adottate dall'assemblea del j complessivo di numero 193.439.479 nuove 
la Montedison il 29 aprile 1978, oneri finan j azioni Montedison, nonché di numero 29 mi

ziariamente sostenuti — a titolo di antici j lioni 15.922 nuove obbligazioni Montedison 
pazione — dall'ENI, proporzionalmente alla j per il prezzo, rispettivamente, di lire 3 mi

sua attuale partecipazione nella SOGAM, giù j liardi 851.908.825 e di lire 29.015.922.000, 
sta direttiva del Ministero delle partecipa ■ con una spesa complessiva pari a lire 62 na

zioni statali in data .14 novembre 1978. j liardi 867.830.825. A ciò si aggiungono lire 
La predetta direttiva ha consentito di j 882.567.625 per oneri fiscali, in essi inclusi 

esercitare all'IRI e all'ENI, azionisti della j quelli connessi al necessario aumento di 
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capitale della SOGAM, e lire 1.249.601.550 
per oneri finanziari sostenuti dai due enti 
a titolo di anticipazione. 

Per la quota parte di competenza dell'IRI, 
pari a lire 14.130.475.000, si è provveduto al 
conferimento al fondo di dotazione di que
st'ultimo con la legge 26 giugno 1980, n. 281. 

L'intervento dello Stato, previsto dal pre
sente disegno di legge, si inquadra nel noto 
progetto di risanamento finanziario elabo
rato a suo tempo per la Montedison s.p.a., 
sul quale si è svolto un ampio dibattito di
nanzi alla 5a Commissione della Camera dei 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È conferita al fondo di dotazione dell'Ente 
nazionale idrocarburi - ENI, per l'anno 1980, 
la somma di lire 50.869.525.000 per la co
pertura degli oneri di sottoscrizione, pro
porzionalmente all'attuale partecipazione di 
tale Ente nella Società per la gestione delle 
azioni Montedisono-SOGAM s.p.a., dell'au
mento di capitale deliberato della Società 
stessa. 

Art. 2. 

All'onere di lire 50.869.525.000, derivante 
dall'applicazione della presente legge, si 
provvede mediante imputazione all'autoriz
zazione di spesa di cui all'articolo 29, pun
to III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, 
e conseguente riduzione del fondo speciale 
di cui al capitolo 9001 dello stato di previ
sione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1980. 

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

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana. 
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deputati il 12 e 27 aprile 1978, e costituisce 
esecuzione dell'ordine del giorno del Senato, 
accettato dal Governo nella seduta dell'8 no-

! vembre 1978, per l'attuazione del quale era 
j già stato proposto un disegno di legge il 
! 2 dicembre 1978, successivamente decaduto 
: per fine della VII legislatura (atto Camera 
| n. 2572). 
I In ragione dell'urgenza che caratterizza 
| il disegno di legge, conseguente al tempo 
) trascorso dall'adozione delle richiamate de

liberazioni, è previsto che la legge entri in 
vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


