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TESTO ERRATO

TESTO CORRETTO

Nei bilanci degli enti di gestione dovrà
essere indicata la quota destinata al capitale di ciascuna delle imprese inquadrate
negli enti medesimi. Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono
progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di
approvazione di cui al primo comma del
presente articolo devono essere indicate le
somme destinate al capitale di tali imprese per la realizzazione dei singoli progetti.

Nei bilanci degli enti di gestione dovrà
essere indicata la quota destinata al capitale di ciascuna delle imprese inquadrate
negli enti medesimi. Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono
progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalie imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di
approvazione di cui al primo comma del
presente articolo devono essere indicate le
somme destinate al capitale di tali imprese per la realizzazione dei singoli progetti.
I corrispondenti aumenti di capitale sono
computati ai fini del limite stabilito nel secondo comma dell'articolo 7.

Nota. — La stessa correzione si intende riportata nel testo approvato dalla Camera
del deputati pubblicato nello stampato 21 I-C {pag. 33, prima colonna).

