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Parte IX

A pagina 346, l’emendamento 59.0.165 si intenda sostituito dal se-

guente:

«59.0.165
Respinto
Montagnino, Battaglia Giovanni, Rotondo, Lauria, Montalbano,

Garraffa

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente:

"Art. 59-bis.

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario o di
laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdi-
zione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell’efficacia
di atti preclusivi dell’iscrizione ai corsi di diploma universitario o di lau-
rea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Sono validi
ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti
dagli studenti di cui al presente articolo e i relativi crediti formativi".

Compensazione del Gruppo Margherita- DL-L’Ulivo (v. emend. 2.1)»

Parte XI

A pagina 12, emendamento 67.Tab.A.7, prima della compensazione si
intendano inserite le parole: «Detrazione Irpef spese extraospedaliere cit-
tadini non autosufficienti».

A pagina 12, emendamento 67.Tab.A.8, prima della compensazione si

intendano inserite le parole: «Detrazione Irpef spese extraospedaliere cit-
tadini non autosufficienti».

A pagina 13, emendamento 67.Tab.A.10, nella prima parte, gli im-
porti si intendano sostituiti con i seguenti:

«2003: + 50.000;

«2004: + 50.000;

«2005: + 50.000.»

e nella seconda parte, il segno «+» si intenda sostituito con il segno

«-».

A pagina 15, emendamento 67.Tab.A.121, nella seconda parte, il se-

gno «+» si intenda sostituito con il segno «-».
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A pagina 19, emendamento 67.Tab.A.21, nella prima parte il segno

«+» si intenda sostituito con il segno «-» e nella seconda parte il segno
«-» si intenda sostituito con il segno «+».

A pagina 25, emendamento 67.Tab.A.31, in tutti gli importi si inten-
dano soppressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 27, emendamento 67.Tab.A.34, si intendano soppresse le
firme: Massucco, Magnalbò, Pessina, De Rigo, e inserite le seguenti:

Longhi, Castagnetti, Betta.

A pagina 39, emendamento 67.Tab.A.58, nella prima parte, il segno

«+» si intenda sostituito con il segno «-» e nella seconda parte, il segno
«-» si intenda sostituito con il segno «+».

A pagina 48, emendamento 67.Tab.A.75, dopo gli importi si intenda
inserita la seguente nota: «L’accantonamento è finalizzato alla realizza-
zione della infrastrutture necessarie alla Fiera di Roma».

A pagina 57, emendamento 67.Tab.A.124, si intendano soppresse le

parole: «Compensazione del Gruppo Verdi-L’Ulivo (v. emend. 2.2)».

A pagina 60, emendamento 67.Tab.A.101, si intenda sostituita la

nota con la seguente: «Accantonamento finalizzato al finanziamento del-
l’attività di censimento e agli interventi di bonifica dei siti inquinati da
amianto di cui all’articolo 20 della legge n. 93 del 2001».

A pagina 63, emendamento 67.Tab.A.108, nella seconda parte, la ci-

fra: «- 10.000» si intenda sostituita dalla seguente: «+ 10.000».

A pagina 70, il testo dell’emendamento 67.Tab.B.3 si intenda cosı̀ so-

stituito:

«Alla Tabella D, Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11
(u.p.b. 3.2.3.22- cap.7217), apportare la seguente variazione:

2003: + 258.228.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare la seguente variazione:

2003: – 258.228».

A pagina 71, emendamento 67.Tab.B.4, dopo le parole: «alla Tabella

B» si intendano inserite le seguenti: «Ministero dell’economia e delle fi-
nanze».

A pagina 73, emendamento 67.Tab.B.10, le parole: «apportare le se-
guenti variazioni:» si intendano sostituite dalle seguenti: «aggiungere la

voce: Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 1826 e 1827-A/3-II– 4 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge n. 267 del 1997, articolo 1, comma 2, Misure di prevenzione per le
aree a rischio (Ambiente e territorio) cap. 7850, con i seguenti importi: ».

A pagina 83, emendamento 67.Tab.B.32, si intendano soppresse le

parole: «Interventi per la salvaguardia della fascia costiera dell’Alto Tir-
reno Toscano» e alla fine si intenda aggiunta la seguente nota: «Accan-
tonamento finalizzato al finanziamento degli interventi per la salvaguardia
della fascia costiera dell’Alto Tirreno Toscano.»

A pagina 89, emendamento 67.Tab.B.47, si intenda soppressa la
firma: «FABRIS».

A pagina 96, emendamento 67.Tab.B.63, le parole: «Ministero del-
l’economia e delle finanze» si intendano sostituite dalle seguenti: «Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti» e gli importi si intendano cosı̀

sostituiti:

«2003: + 15.000.000;

2004: + 10.000.000;

2005: + 10.000.000.

2003: – 15.000.000;

2004: – 10.000.000;

2005: – 10.000.000.»

A pagina 99, emendamento 67.Tab.B.70, nella nota si intendano pre-
messe le parole: «Limiti di impegno.»

A pagina 100, emendamento 67.Tab.B.74, l’ultima firma si legga:

«Pellicini» e negli importi si intendano soppressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 102, emendamento 67.Tab.B.77, le parole: «apportare la

seguente variazione:» si intendano sostituite con le seguenti: «ridurre
gli importi e i limiti di impegno in modo corrispondente.»

Alle pagine 102 e 103, emendamenti 67.Tab.B.78, 67.Tab.B.79 e
67.Tab.B.80, alle parole: «in modo corrispondente» si intendano pre-

messe le seguenti: «ridurre gli importi».

A pagina 104, emendamenti 67.Tab.B.82 e 67.Tab.B.83, alle parole:
«in modo corrispondente» si intendano premesse le seguenti: «ridurre gli

importi».

A pagina 113, emendamento 67.Tab.B.103, in tutti gli importi si in-

tendano soppressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 121, emendamento 67.Tab.B.119, nella prima parte, i segni

«-» si intendano sostituiti dal segno «+».
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A pagina 123, emendamento 67.Tab.B.124, nella seconda parte, le

cifre: «2005: – 2.000» si intendano sostituite dalle seguenti: «2005: –
1.000».

A pagina 124, emendamento 67.Tab.B.230, le cifre: «2004: + 2.000»
si intendano sostituite dalle seguenti: «2004: + 1.000».

A pagina 126, emendamento 67.Tab.B.130, la cifra: «+ 1.700» si in-
tenda sostituita dalla seguente: «+ 1.600».

A pagina 129, emendamento 67.Tab.B.135, in tutti gli importi si in-

tendano soppressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 133, emendamento 67.Tab.B.146, si intenda aggiunta alla

fine la nota: «Accantonamento finalizzato ad un contributo alla provincia
di Vicenza per la messa in sicurezza della ex strada statale n. 350, tratto
Arsiero-Lastebasse.»

A pagina 154, emendamento 67.Tab.B.186, le parole: «Tabella D» si
intendano sostituite dalle seguenti: «Tabella B» e alla fine si intenda in-

serita la nota: «Accantonamento finalizzato al sostegno delle attività pro-
duttive del Molise colpite dal sisma».

A pagina 155, emendamento 67.Tab.B.188, l’importo: «+ 10.329» si
intenda sostituito dal seguente: «+ 20.000».

Alla medesima pagina 155, emendamento 67.Tab.B.189, nell’importo
si intendano soppressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 156, emendamento 67.Tab.B.191, dopo gli importi si inten-

dano inserite le parole: «Compensazione del Gruppo Democratici di Si-
nistra – L’Ulivo (v. emend. 2.25)».

Alla medesima pagina 156, emendamento 67.Tab.B.193, nell’importo
si intendano soppressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 162, emendamento 67.Tab.B.207, nell’importo si intendano

soppressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 163, emendamento 67.Tab.B.210, la firma «Danieli» si in-

tenda sostituita dalla seguente: «Danieli Franco».

Alla medesima pagina 163, emendamento 67.Tab.B.211, nell’importo

si intendano soppressi gli ultimi tre zeri.
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A pagina 179, emendamento 67.Tab.C.18, dopo le parole: «art. 9-
ter» si intendano inserite le seguenti: «, apportare le seguenti modifica-
zioni:

2003: – 10.000

2004: – 10.000».

A pagina 186, emendamento 67.Tab.C.35, il numero: «(4.1.2.3)» si
intenda sostituito dal seguente: «(4.1.2.13)» e in tutti gli importi si inten-

dano soppressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 188, emendamento 67.Tab.C.39, l’ultima riga si intenda so-
stituita dalla seguente: «Compensazioni del Gruppo Verdi-L’Ulivo (v.
emend. 2.2)».

Alle pagine 221, 222 e 223, emendamenti 67.Tab.C.105, 67.Tab.
C.106, 67.Tab.C.107 e 67.Tab.C.108, in tutti gli importi si intendano sop-

pressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 228, emendamento 67.Tab.C.119, nell’importo si intendano
soppressi gli ultimi tre zeri.

Nella medesima pagina 228, emendamento 67.Tab.C.121, in entrambi
i capoversi le annualità si intendano sostituite dalle seguenti:

«2003

2004

2005».

A pagina 229, emendamento 67.Tab.C.122, nell’importo si intendano

soppressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 230, emendamento 67.Tab.C.126, dopo le parole: «Tabella
C» si intendano inserite le seguenti: «, alla rubrica Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, voce:» e in tutti gli importi si intendano soppressi
gli ultimi tre zeri.

Alle pagine 231 e 232, emendamenti 67.Tab.C.128 e 67.Tab.C.129,
in tutti gli importi si intendano soppressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 236, emendamento 67.Tab.D.1, dopo gli importi si inten-

dano inserite le parole: «Compensazione del Gruppo Margherita-DL-
L’Ulivo (v. emend. 2.1)».

A pagina 238, emendamento 67.Tab.D.5, ultimo capoverso, le parole:

«Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, aumentare corri-
spondentemente la voce:» si intendano sostituite dalle seguenti: «, ru-

brica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce:».
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A pagina 250, emendamento 67.Tab.D.29, le parole: «voce: Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio,» si intendano sostituite
dalle seguenti: «rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, aggiun-

gere la voce:».

A pagina 268, emendamento 67.Tab.D.71, nell’importo si intendano
soppressi gli ultimi tre zeri.

A pagina 270, emendamento 67.Tab.D.74, secondo capoverso, gli im-
porti si intendano sostituiti dai seguenti:

«2003: – 18.000;
2004: – 18.000;
2005: – 18.000».

A pagina 275, emendamento 67.Tab.F.11, le parole: «per l’annualità
2005 ammonta a 4.505 migliaia» si intendano sostituite dalle seguenti:
«: 2005: 4.505».

A pagina 277, emendamento 67.Tab.F.17, le parole: «Tabella D» si
intendano sostituite dalle parole: «Tabella F, settore 10», e alla fine si

intendano aggiunte le parole: «, modificare gli importi come segue:

2003: + 25.000;
2004: + 25.000;
2005: + 25.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76)».




