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Art. 1.
1. All’articolo 224, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori possono partecipare al CONAI tramite
le proprie confederazioni o le proprie associazioni di categoria e sono singolarmente
responsabili in solido con tali enti e associazioni per l’adempimento dei relativi obblighi
e obbligazioni».
2. Il Consorzio nazionale imballaggi adegua il proprio statuto alle disposizioni del
secondo periodo del comma 1 dell’articolo
224 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, determinando le modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione
agli enti e associazioni ivi indicati.
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