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Errata corrige del testo proposto dalla Commissione

A pagina 90, nel comma 3 dell’articolo 29, anzichè: «n. 286» leg-

gasi: «n. 268».

A pagina 106, nel comma 10 dell’articolo 39, anzichè: «dal comma 8
ovvero quelle sul servizio» leggasi: «del comma 8 ovvero di quelle sul
servizio».

A pagina 107, nel comma 11 dell’articolo 39, anzichè: «17 dicembre
1977» leggasi: «17 dicembre 1997».

A pagina 116, il comma 1 dell’articolo 44 si intenda sostituito dal

seguente: «1. In sede di prima applicazione, per l’installazione di apparec-
chi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo
di cui al comma 1 dell’articolo 42, è rilasciato, previa verifica della docu-
mentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli appa-
recchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provviso-
rio i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001».

A pagina 119, nel comma 3 dell’articolo 46, anzichè: «di concerto
con i Ministri eventualmente interessati» si legga: «di concerto con i Mi-
nistri interessati, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto ri-
guardo anche agli effetti economici derivanti dall’attuazione degli inter-
venti di cui al comma 2,».

A pagina 138, nel comma 9 dell’articolo 56, anzichè: «della legge»
leggasi: «del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ap-
provato con decreto legislativo».

A pagina 149, il contenuto del comma 19 dell’articolo 58 si intenda
riferito al comma 16 del medesimo articolo e conseguentemente il pre-

detto comma 19 si intenda sostituito dal seguente: «19. Identico».

A pagina 152, al comma 5 dell’articolo 59, l’ultimo periodo si in-

tenda sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione del presente
comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non
superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle
Scuole superiori ad ordinamento speciale, viene assicurato nell’ambito de-
gli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle univer-
sità in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di
lire 8 miliardi per l’anno 2003».



A pagina 164, il comma 3 dell’articolo 69 si intenda sostituito dal

seguente: «3. Identico».

A pagina 166, nel comma 5 dell’articolo 70, anzichè: «25 ottobre
1972» leggasi: «26 ottobre 1972».

A pagina 173, nel comma 1 dell’articolo 73, all’alinea, anzichè: «27
dicembre 1996» si legga: «27 dicembre 1997» e alla lettera b) si intenda
soppressa la parola: «alla».

A pagina 196, nel comma 24 dell’articolo 80, si intendano soppresse
le parole: «n. 1985» e «n. 1995,».

A pagina 206, nel comma 4 dell’articolo 86, anzichè: «dei precance-
rosi» leggasi: «delle precancerosi».

A pagina 239, nel comma 5 dell’articolo 103, anzichè: «terzo pe-
riodo» leggasi: «quarto periodo».

A pagina 250, nel comma 2, capoverso 1-bis, dell’articolo 108, dopo
le parole: «relativa banca dati;» si leggano le seguenti: «orientamento
professionale dei potenziali lavoratori;».

A pagina 253, nel comma 1 dell’articolo 110, anzichè: «forme di cui
al comma 5» leggasi: «forme di cui al comma 6».

A pagina 256, nel comma 12, alinea, dell’articolo 110, anzichè: «ar-
ticolo 6» leggasi: «articolo 66».

A pagina 257, nel comma 12, lettera b), dell’articolo 110 anzichè
«Fondi paritetici bilaterali per la formazione continua». leggasi: «fondi»
e anzichè: «ciascuno degli essi» leggasi: «ciascuno di essi»; nel comma
13 del medesimo articolo anzichè «n. 2136» leggasi «n. 236».

A pagina 261, in corrispondenza dell’articolo 115 si legga: «Iden-
tico».

A pagina 277, nel comma 9 dell’articolo 125, anzichè: «comma 2» si
legga: «comma 1».

A pagina 281, anzichè: «Art. 125» si legga: «Art. 126».
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A pagina 293, nel comma 16 dell’articolo 130, anzichè: «comma 14
del presente articolo» leggasi: «comma 15 del presente articolo».

A pagina 299, il comma 32 dell’articolo 131 si intenda sostituito dal
seguente: «32. Al primo comma dell’articolo 19 della legge 30 marzo
1981, n. 119, dopo le parole: "completamenti, ampliamenti o restauri"
sono inserite le seguenti: "di edifici pubblici, nonchè"».

A pagina 307, nel comma 64 dell’articolo 131 anzichè: «svolta» si

legga: «svolte».

A pagina 329, nella Tabella 1, in corrispondenza della legge n. 139
del 1992, relativamente all’anno 2002, anzichè: «50.000» si legga:

«40.000».

A pagina 357, nella Tabella C, si intenda aggiunta, in fine, la se-
guente voce:

«Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica

... Omissis...

Legge n. 537 del 1993: In-
terventi correttivi di finanza pub-
blica:

Art. 5, comma 1, lettera a):
Costituzione fondo finanzia-
mento ordinario delle università
(2.1.2.3 - Finanziamento ordina-
rio delle università statali - cap.
1263/p) . . . . . . . . . . . . . . . . 11.924.000 11.974.000 12.024.000».
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