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Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4885± 2 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A pagina 6, all'articolo 2, lettera c), numero 3), anzicheÂ: «"32 per
cento" a decorrere dall'anno 2001» leggasi: «"32 per cento a decorrere
dall'anno 2001"».

A pagina 8, all'articolo 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: «nel
comma 2,» si intendano inserite le seguenti: «all'alinea,».

A pagina 36, all'articolo 14, comma 1, lettera b), anzicheÂ: «lettera
b)» leggasi «lettera a)».

A pagina 48, all'articolo 23, comma 6, anzicheÂ «riconosciuto» leg-
gasi: «riconoscimento».

A pagina 57, all'articolo 30, comma 1, anzicheÂ «legge 10 marzo
1983, n. 190» leggasi: «legge 10 maggio 1983, n. 190».

A pagina 64, all'articolo 36, comma 1, anzicheÂ: «200 miliardi per
l'anno 2001» leggasi «150 miliardi per l'anno 2001».

A pagina 73, all'articolo 41, comma 14, in fine, anzicheÂ: «che preve-
deranno con prioritaÁ la vendita frazionata» leggasi: «che prevederanno la
vendita frazionata».

A pagina 74, all'articolo 41, comma 17, dopo le parole: «Al comma
109» si intendano inserite le seguenti: «dell'articolo 3».

A pagina 84, all'articolo 47, comma 9, anzicheÂ: «delle regioni» leg-

gasi: «dalle regioni».

A pagina 128, all'articolo 69, comma 1, in fine, anzicheÂ: «legge 23
dicembre 1999, n. 448» leggasi: «legge 23 dicembre 1999, n. 488».

A pagina 143, all'articolo 75, comma 31, capoverso 2, nel secondo
periodo anzicheÂ: «societaÁ richiedente attestante» leggasi: «societaÁ richie-
dente, attestante» e si intenda aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
rinnovo ha durata quinquennale».

A pagina 155, all'articolo 82, comma 2, anzicheÂ: «20 aprile 1950,
n. 553» leggasi: «29 aprile 1950, n. 553».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4885± 3 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A pagina 181, all'articolo 104, comma 1, capoverso 1-ter, anzicheÂ:

«EÁ vietata la somministrazione degli animali» leggasi: «EÁ vietata la som-
ministrazione agli animali».

A pagina 184, all'articolo 105, comma 2, anzicheÂ: «all'articolo 2,
comma 1, lettera h)» leggasi: «all'articolo 2, lettera h)».

A pagina 200, all'articolo 115, al comma 6, anzicheÂ: «decreto-legge
25 settembre 1997, n. 342» leggasi: «decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324» e al comma 7, anzicheÂ: «dei comuni che fanno parte» leggasi:
«, dei comuni che fanno parte».

A pagina 211, all'articolo 115 si intenda soppresso il comma 46 e

conseguentemente si intendano rinumerati i comuni da 47 a 59 del mede-
simo articolo.

A pagina 212, all'articolo 115, comma 50, lettera a), anzicheÂ: «cittaÁ
di Genova» leggasi: «(G8)».

A pagina 230, nella tabella 1, la voce relativa alla legge n. 413 del
1998 si intenda sostituita dalla seguente:

«Legge n. 413 del 1998:

± Art. 9: Opere marittime e portuali (Trasporti e
navigazione ± 4.2.1.4 ± cap. 7265) . . . . . . . . . . ± 45.000 ± 2016

± ± 40.000 2017

± Art. 11: Sistema idroviario padano-veneto (Tra-
sporti e navigazione ± 4.2.1.6 ± cap. 7331) . . . . . ± 5.000 ± 2016»

A pagina 259, nella Tabella C, alla voce: «Legge n. 549 del 1995»
anzicheÂ: «formazioni» leggasi: «fondazioni».

A pagina 271, nella nota in calce alla Tabella D, anzicheÂ: «dopo
l'indicazione della amministrazione» leggasi: «dopo l'indicazione del set-
tore di intervento».

A pagina 276, nella Tabella D, alla voce: «Decreto legislativo n. 143
del 1994» anzicheÂ: «cap. 8061» leggasi: «cap. 8061/p)».


