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Articolo unico. 

È accordata la garanzia di diritto dello 
Stato sulle obbligazioni di durata fino a 10 
anni che saranno emesse dall'Istituto per la 
ricostruzione industriale (IRI) fino al ricavo 
netto di lire 500 miliardi per consentire alle 
aziende del gruppo il consolidamento di pas
sività a breve. 

La garanzia dello Stato diventa automati
camente operante, senza obbligo di preven
tiva escussione del debitore, su semplice co-
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municazione di inadempienza dell'obbligato. 
La garanzia dello Stato si estende al rimbor
so del capitale, al pagamento degli interessi 
e ad ogni altro onere e spesa. 

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia 
statale di cui al comma precedente grave
ranno su apposito capitolo da iscriversi nel
lo stato di previsione del Ministero del te
soro per l'esercizio 1978 e successivi e da 
classificarsi tra le spese di carattere obbli
gatorio. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei 
diritti del creditore verso il debitore in con
seguenza dell'operatività della garanzia sta
tale. 

È assunto a carico del Tesoro dello Stato, 
per i primi tre anni, l'onere per gli interessi 
sulle obbligazioni emesse dall'IRI a termine 
del primo comma del presente articolo. 

Il predetto onere per gli interessi sarà 
rimborsato all'IRI, in due rate, alle date del 
30 giugno 1979 e del 31 dicembre 1980. 


