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Confer iment i ai fondi di dotazione de l l ' IRI , E N I , E F I M 
ed EAGAT p e r l ' anno 1978 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

A valere sull'autorizzazione di spesa di 
cui all'articolo 29, punto III, della legge 
12 agosto 1977, n. 675, è conferita ai fon
di di dotazione degli enti di gestione delle 
partecipazioni statali, per l'anno 1978, la 
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somma complessiva di lire 1.649 miliardi 
così ripartita: 

a) all'Istituto per la ricostruzione in
dustriale - IRI, lire 950 miliardi; 

b) all'Ente nazionale idrocarburi - ENI, 
lire 522 miliardi; 

e) all'Ente partecipazioni e finanzia
mento industria manifatturiera - EFIM, 
lire 170 miliardi; 

di all'Ente autonomo di gestione per le 
aziende termali - E AG AT, lire 7 miliardi. 

Art. 2. 

I conferimenti di cui all'articolo prece
dente sono finalizzati al finanziamento dei 
programmi di investimenti in corso di ese 
cuzione nell'anno 1978 ed alle esigenze della 
gestione relativa allo stesso anno. 

In sede di compilazione dei programmi 
pluriennali previsti dall'articolo 12 della leg
ge 12 agosto 1977, n. 675, sono specificate 
per ciascun ente di gestione, anche con ri
ferimento all'impiego delle somme erogate 
per effetto della presente legge, le indica
zioni di cui allo stesso articolo 12. 

Art. 3. 

Il Ministro delle partecipazioni statali ri
ferisce alla Commissione parlamentare di 
cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, 
n. 675, sullo stato di attuazione dei pro
grammi per l'anno 1978 e sulle relative spe
se per investimenti in occasione della richie
sta di parere prevista dall'articolo 12 della 
legge medesima. 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il gior
no della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 


