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ONOREVOLI SENATORI. – La legge 9 di-
cembre 1998, n. 426, recante nuovi inter-
venti in campo ambientale, all’articolo 4,
comma 26, ha fissato al 31 dicembre 1998
il termine entro il quale i produttori e gli
utilizzatori, a pena di sanzione pecuniaria,
devono aderire al Consorzio nazionale im-
ballaggi (CONAI).

Peraltro, poichè la citata legge n. 426 del
1998 è stata pubblicata nellaGazzetta Uffi-
ciale n. 291 del 14 dicembre 1998 ed entra

quindi in vigore il 29 dicembre, il termine
previsto è divenuto troppo ristretto, tanto da
rendere praticamente impossibile l’adempi-
mento dell’obbligo suddetto.

Il Governo ha ritenuto pertanto doveroso
e urgente prevedere un breve differimento
del termine di cui all’articolo 4, comma 26,
della legge n. 426 del 1998, fissandolo al
28 febbraio 1999.

In tal senso dispone l’accluso decre-
to-legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 452, recante proroga
del termine per l’adesione al Consorzio na-
zionale imballaggi.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficialedella Re-
pubblica italiana.
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Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 452, pubblicato nellaGazzetta Uffi-
ciale n. 302 del 29 dicembre 1998

Proroga del termine per l’adesione al Consorzio nazionale imballaggi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 28
febbraio 1999 il termine, stabilito dall’articolo 4, comma 26, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, per l’adesione al Consorzio nazionale imbal-
laggi (CONAI) da parte dei produttori e degli utilizzatori degli
imbalaggi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mini-
stro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1998, previsto dall’articolo 4, comma
26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per l’adesione al CONAI da
parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi, è prorogato al 28 feb-
braio 1999.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica italia-
na e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1998.

SCÀLFARO

D’A LEMA – RONCHI – BERSANI

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO








