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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle minori entrate derivanti dalla ap-
plicazione dell’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, valutate in 1.580 mi-
liardi di lire nell’anno 1999 ed in 2.590 mi-
liardi di lire nell’anno 2000, si fa fronte,
quanto a 500 miliardi di lire per l’anno
1999 e 500 miliardi per l’anno 2000, me-
diante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa recata dall’articolo 2, com-
ma 14, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, a titolo di apporto al capitale sociale
delle Ferrovie dello Stato SpA; quanto a
360 miliardi di lire per l’anno 1999 e 360
miliardi di lire per l’anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa recata dall’articolo 3 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, a titolo
di altre spese in conto capitale dell’Ente na-
zionale per le strade; quanto alla restante
parte mediante utilizzo delle maggiori en-
trate derivanti dalla citata legge n. 449 del
1997.


