
ERRATA-CORRIGE 

Comunicato relativo alla legge 1° dicembre  2018,  n.  132,  recante: 
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 
2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia  di  protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per 
la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione  e  il 
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la 
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita' 
organizzata. Delega al Governo in materia di  riordino  dei  ruoli  e 
delle carriere del personale delle Forze di  polizia  e  delle  Forze 
armate.». (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale 
- n. 281 del 3 dicembre 2018). (18A08128)  

(GU n.292 del 17-12-2018) 

    Nell'allegato alla legge citata  in  epigrafe,  pubblicata  nella 
sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono da  intendersi  apportate  le 
seguenti correzioni:  
      alla pag. 2, seconda colonna, nell'introdotto  art.  6-bis,  al 
comma 2, quinto rigo,  
dove e' scritto: «...nati fuori dal matrimonio, non...»,  
leggasi: «...nati fuori del matrimonio, non...».  
      Alla pag. 4, prima colonna, all'art. 8,  
dove e' scritto: «...al comma 1, capoverso 2-ter, le parole: ", salva 
la valutazione del caso concreto." sono...»,  
leggasi: « ...al comma 1, capoverso 2-ter, le  parole:  ",  salva  la 
valutazione del caso concreto" sono...»;  
      inoltre,  
dove e' scritto: «...al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: ", salva 
la valutazione del caso concreto." sono...»,  
leggasi: «...al comma 2, capoverso 2-ter,  le  parole:  ",  salva  la 
valutazione del caso concreto" sono...».  
      Alla pag.  5,  prima  colonna,  nell'introdotto  art.  9.1,  al 
dodicesimo rigo,  
dove e' scritto: «...tenuti, all'atto di presentazione  dell'istanza, 
ad...»,  
leggasi:  «...tenuti,  all'atto  della  presentazione   dell'istanza, 
ad...».  
      Alla pag. 7, seconda colonna,  all'art.  21-ter,  al  comma  1, 
lettera b), al terzo rigo,  
dove e' scritto: «...ai casi di cui presente comma e'...»,  
leggasi: «...ai casi di cui al presente comma e'...»;  
    inoltre, nella stessa colonna, al quintultimo rigo,  
dove e' scritto: «...mezzi fraudolenti per destare  l'altrui  pieta', 
e' punito...»,  
leggasi:  «...mezzi  fraudolenti  per  destare  l'altrui  pieta'   e' 
punito...».  
    Alla pag. 9, seconda colonna, ventesimo rigo,  
dove e'  scritto:  «...dei  soggetti  con  il  medesimo  solidalmente 
obbligato che rifiuti...»,  
leggasi: «...dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati  che 
rifiuti...».  
    Alla pag. 10, seconda colonna, nella rubrica dell'introdotto art. 
26-bis,  
dove e' scritto: «(Piano di emergenza interno  per  gli  impianti  di 
stoccaggio e lavorazione dei rifiuti).»,  
leggasi: «(Piano di emergenza interna per gli impianti di  stoccaggio 
e lavorazione dei rifiuti).».  
    Alla  pag.  11,  seconda  colonna,  nell'art.  93   del   decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  al  comma  1-quater,  al  quarto 
rigo,  
dove e' scritto:  «...chiede  al  competente  ufficio  motorizzazione 
civile...»,  
leggasi:  «...chiede  al  competente  ufficio  della   motorizzazione 



civile...»  
    e, nel medesimo comma, ultimo periodo,  
dove e' scritto: «L'ufficio motorizzazione civile...»,  
leggasi: «L'ufficio della motorizzazione civile...».  
    Inoltre, nella medesima colonna,  
dove e' scritto: « 7-bis. Alla violazione delle disposizioni...»,  
leggasi: « 7-bis. Per la violazione delle disposizioni...».  
    Sempre al comma 7-bis, nel secondo periodo,  
dove    e'    scritto:    «...all'ufficio    motorizzazione    civile 
competente...»,  
leggasi: «...all'ufficio della motorizzazione civile competente...».  
    Al comma 7-ter,  
dove e' scritto: «7-ter. Alla violazione delle disposizioni...»,  
leggasi: «7-ter. Per la violazione delle disposizioni...».  
    Alla pag. 12, prima colonna, al diciannovesimo rigo,  
dove  e'   scritto:   «...ufficio   motorizzazione   civile,   previa 
consegna...»,  
leggasi:   «...ufficio   della    motorizzazione    civile,    previa 
consegna...».  
    Alla stessa colonna, al ventitreesimo rigo,  
dove e' scritto: «L'ufficio motorizzazione civile provvede...»,  
leggasi: «L'ufficio della motorizzazione civile provvede...».  
    Infine, al trentunesimo rigo,  
dove  e'  scritto:  «...di  circolazione  all'ufficio  motorizzazione 
civile competente...»,  
leggasi: «...di circolazione all'ufficio della motorizzazione  civile 
competente...».  
    Nella medesima pagina, seconda colonna, al terzo rigo,  
dove e' scritto: «...euro 1032.»,  
leggasi: «...euro 1.032.»;  
    al quinto rigo,  
dove e' scritto: «...anni e la multa da euro 206 a  euro  2064  e  si 
procede...»,  
leggasi: «...anni  della  multa  da  euro  206  a  euro  2.064  e  si 
procede...».  
    Alla pag. 14, prima colonna, al secondo rigo,  
dove  e'  scritto:  «...non  regolamentare,   sono   individuate   le 
modalita',...»,  
leggasi: «...non regolamentare, sono individuati le modalita',...».  
    Alla pag. 15, prima colonna, all'art. 35-quater, comma  2,  lett. 
b), penultimo rigo,  
dove e' scritto: «...con modificazioni dalla legge 27 dicembre  2004, 
n. 307;»,  
leggasi: «...con modificazioni, dalla  legge  27  dicembre  2004,  n. 
307;».  


