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A pagina 183, seconda colonna, venticinquesima riga, all’articolo
1, comma 130-bis, del disegno di legge n. 1865 nel testo della
Commissione, dopo le parole: « all’articolo 23, comma 11, » devono
intendersi inserite le seguenti: « quinto periodo, ».

A pagina 212, seconda colonna, quinta riga, all’articolo 1, comma
167-bis, del disegno di legge n. 1865 nel testo della Commissione, le
parole: « pubblica o privata » devono intendersi sostituite dalla se-
guente: « locale ».

A pagina 240, seconda colonna, penultima e ultima riga, all’ar-
ticolo 1, comma 204-quater, del disegno di legge n. 1865 nel testo della
Commissione, le parole: « e la misura dell’agevolazione » devono
intendersi soppresse.

A pagina 289, seconda colonna, dalla dodicesima alla quindice-
sima riga, all’articolo 1, comma 288-bis, lettera b), del testo della
Commissione, le parole: « le maggiori entrate incassate rispetto a
quanto previsto a legislazione vigente, derivanti dalle attività » devono
intendersi sostituite dalle seguenti: « l’ammontare di risorse che, in
sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni
iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso derivanti dall’attività ».

A pagina 328, seconda colonna, dopo la quarantesima riga,
all’articolo 1 del disegno di legge n. 1865, nel testo della Commissione,
dopo il comma 353 deve intendersi inserito il seguente:

« 353-bis. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma
23 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di
lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la società ANAS SpA
e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di
raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ».

A pagina 418, seconda colonna, settima riga, all’articolo 1, comma
530-ter, primo periodo, del disegno di legge n. 1865, nel testo della
Commissione, dopo le parole: « situate nei territori nei quali » deve
intendersi inserita la seguente: « non ».
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A pagina 431, quarta riga, all’allegato 5 al disegno di legge
n. 1865, nel testo della Commissione, la parola: « Identico. » deve
intendersi sostituita dalla seguente tabella:

« RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

Ministero

2014 2015 2016

(Milioni di euro)

Ministero dell’economia e delle finanze 48,714 48,662 48,620

Ministero dello sviluppo economico 0,812 0,799 0,756

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1,143 1,220 1,205

Ministero della giustizia 15,478 15,589 16,360

Ministero degli affari esteri 7,353 7,382 6,891

Ministero dell’interno 21,843 22,737 23,103

Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 0,969 0,974 0,976

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8,057 7,963 7,873

Ministero della difesa 41,769 39,950 39,765

Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali 2,825 3,012 2,875

Ministero della salute 3,037 3,011 2,877

TOTALE 152,000 151,300 151,300 ».
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