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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Il secondo comma dell'articolo 21 del de
creto-legge 30 settembre 1982, n. 688, con
vertito, con modificazioni, nella legge 27 no
vembre 1982, n. 873, è sostituito dai seguen
ti commi: 

« L'adeguamento delle scorte di riserva 
eccezionalmente anche in misura superiore 
a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 
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10 febbraio 1981, n. 22, è disposto, in caso 
di necessità da valutarsi con riferimento 
all'andamento degli approvvigionamenti pe
troliferi, con decreto del Ministro dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, di 
concerto con il Ministro delle finanze. 

L'obbligo della tenuta delle scorte di ri
serva a carico degli importatori di cui al 
primo comma — esclusi gli importatori di 
gas di petroli liquefatti (GPL), di bitumi e 
di basi per olii lubrificanti — ha decorren
za dal 1° ottobre 1983. Con decreto del Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, di concerto con il Ministro 
delle finanze, saranno emanate disposizioni 
regolamentari per l'adempimento dell'ob
bligo ». 

Non si applicano le sanzioni previste dal
l'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 
febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze del
l'obbligo della tenuta delle scorte di riser
va commesse dal 1° ottobre 1983 alla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana. 


