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LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ONOREVOLI SENATORI. — Il 29 aprile 1978 
il Consiglio di amimnistrazione della Monte
dison approvava una serie di misure intese 
a provvedere al risanamento finanziario del
la società; esse si concretarono in una ridu
zione del capitale sociale portando le azioni 
al valore nominale di lire 175 ciascuna, con 
un successivo aumento di capitale mediante 
emissione di nuove azioni riservate in opzio
ne ai possessori di azioni attualmente in 
circolazione. 

Tra questi quindi anche la SOGAM — So
cietà gestione azioni Montedison S.p.A. — 
costituita al fine di unificare in capo ad 
un'unica finanziaria, la titolarità e la gestio
ne delle azioni Montedison separatamente 
possedute dall'IRI e dall'ENI. 

L'intervento previsto dal disegno di legge 
costituisce esecuzione dell'ordine del giorno 
n. 9.1417.2, del Senato, accettato dal Go
verno nella seduta dell'8 novembre 1978. 
Tale ordine del giorno impegnava il Gover 
no a dare le necessarie direttive agli enti 
di gestione perchè provvedessero, in relazio
ne alla rilevanza del carattere della partecipa
zione pubblica della Montedison, ad antici
pare alla SOGAM i mezzi finanziari per por
re la stessa in grado di esercitare i predetti 
diritti di opzione nonché a presentare appo
sito disegno di legge, che si sarebbe dovuto 
esaminare con procedura di urgenza, per 
dotare la SOGAM dei mezzi finanziari oc
correnti. 

In esecuzione di tale documento il Gover
no provvedeva a presentare in data 2 dicem
bre 1978 un apposito disegno di legge (atto 
Camera n. 2572), che fissava i conferimenti 

ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'ENI fina
lizzati all'aumento di capitale della SOGAM 
S.p.A. Tale disegno di legge veniva successi
vamente a decadere per la fine anticipata 
della VII legislatura. 

Al conferimento al fondo di dotazione del
l'IRI veniva quindi nuovamente provveduto 
dal Governo inserendosi la norma apposita 
nel disegno di legge presentato il 18 ottobre 
1979, atto Senato n. 359, approvato dal Par
lamento e divenuto quindi legge (26 giugno 
1980, n. 281). 

Il presente disegno di legge costituisce 
pertanto attuazione della seconda parte del
l'operazione sopra ricordata consentendo 
anche all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) 
di partecipare, per la parte di sua compe
tenza, all'operazione di aumento di capitale 
finalizzata al risanamento finanziario della 
Montedison S.p.A. 

Si tratta, secondo quanto detto, di una 
operazione sulla cui opportunità il Parla
mento si è già espresso sia con l'ordine del 
giorno citato, sia con il conseguente provve
dimento di autorizzazione a carico dell'IRI, 
già approvato dal Parlamento. 

La copertura dell'onere finanziario viene 
reperita con ricorso allo stanziamento fis
sato dall'articolo 29 della legge di ristruttu
razione e riconversione industriale n. 675 del 
1977, secondo quanto già posto in essere 
per l'operazione analoga in favore dell'IRI. 

Per i motivi sopra esposti il relatore con
fida in una sollecita approvazione del dise
gno di legge. 

GIACOMETTI, relatore 
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LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LE 

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 Montedison-SOGAM s.p.a., dell'au
mento di capitale deliberato dalla Società 
stessa. 

E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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. 


