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A pagina 1 del volume I, dall’undicesima alla quattordicesima riga,
all’articolo 1, comma 1, del disegno di legge, le parole: « I livelli massimi
del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del
ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, » devono
intendersi sostituite dalle seguenti: « I livelli massimi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di compe-
tenza e di cassa, ».

A pagina 3 del volume I, alla tredicesima riga, all’articolo 2, comma
1, lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, del disegno di legge, dopo
le parole: « di successiva cessione del credito. » deve intendersi inserito
il seguente periodo: « Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito
e ad intermediari finanziari. ».

A pagina 117 del volume I, alla quarantasettesima riga, all’articolo
52, comma 3, del disegno di legge, dopo le parole: « 13 luglio 2015,
n. 107. » deve intendersi aggiunto il seguente periodo: « Al riparto del
fondo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. ».
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