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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante
misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021 è pubblicato il
seguente Errata corrige:

« Comunicato relativo al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,
recante: “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening”. (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie ge-
nerale - n. 226 del 21 settembre 2021).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale - serie generale - n. 226 del 21 settembre 2021, nella formula ter-
minativa finale a pagina 5, seconda colonna, dove è scritto: “... sarà in-
serito nella Raccolta degli atti normativi...”, leggasi: “... sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi...” ».

Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, alla pagina 27, nella
formula terminativa finale, le parole: « sarà inserito nella Raccolta degli
atti normativi » si intendono sostituite dalle seguenti: « sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi ».
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