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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. È convertito in legge il deoreto-legge 
26 luglio 1986, n. 404, recante determinazio
ne di tin termine di scadenza differito agli 
effetti della presentazione al CIPE dei pro
getti di cui all'artìcolo 14 della legge 28 feb
braio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). 

Art. 2. 

1. La presente legge entra dm vigore il 
giorno successivo a quello della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale, 
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Decreto-legge 26 luglio 1986, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 173 del 28 luglio 1986. 

Determinazione di un termine di scadenza differito agli effetti della pre
sentazione al CIPE dei progetti di cui all'articolo 14 della legge 28 feb

braio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire, limi
tatamente al 1986, il termine di cui all'articolo 21, terzo comma, della 
legge 26 aprile 1983, n. 130, richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, agli effetti della presentazione al 
CIPE dei progetti immediatamente eseguibili da finanziarsi per il loro 
rilevante interesse economico; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 25 luglio 1986; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mini
stro del bilancio e della programmazione economica; 

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

1. Limitatamente al 1986, il termine per la presentazione al CIPE 
dei progetti di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 
1983, n. 130, richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 feb
braio 1986, n. 41, è elevato di venti giorni, con scadenza al 22 settem
bre 1986. 

Art. 2. 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 26 luglio 1986. 

COSSIGA 
CRAXI — ROMITA 

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI. 


