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ONOREVOLI SENATORI. – Con il comma 7
dell’articolo 49 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) è stato prorogato al
30 giugno 1998 il termine (previsto dall’ar-
ticolo 39, comma 11, della legge 23 dicem-
bre 1994 n. 724, come modificato dall’arti-
colo 2, comma 37, letterah) della legge 23
dicembre 1996, n. 662) entro il quale i sog-
getti che hanno presentato – entro il 31 di-
cembre 1993 – istanza di concessione ai
sensi dell’articolo 13 della legge 28 feb-
braio 1985, n. 47, possono chiedere che tale

istanza sia considerata domanda di conces-
sione in sanatoria. Senonchè tale nuovo ter-
mine si è rilevato di difficile applicazione a
causa della scarsa conoscenza nel pubblico
della possibilità offerta dalla citata disposi-
zione dell’articolo 49. Appare pertanto ne-
cessario prevedere un’ulteriore, breve pro-
roga del termine originario per dar modo a
tutti gli interessati di usufruire del benefi-
cio. A tale finalità risponde il presente dise-
gno di legge, che si compone di un solo ar-
ticolo il quale prevede la proroga del termi-
ne anzidetto al 31 dicembre 1998.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell’articolo 49, comma 7, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le parole «Entro
il 30 giugno 1998» sono sostituite dalle pa-
role: «Entro il 31 dicembre 1998».




