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Art. 20, secondo comma. 

TESTO ERRATO 

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 apri
le 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese 
di provenienza è valutato come il corrispon
dente servizio svolto nel territorio naziona
le, sulla base della documentazione rilascia
ta o vistata dall'autorità consolare italiana. 
Ai profughi di cui al quinto comma del pre
sente articolo sono riconosciuti punti 10 
complessivi nella categoria dei titoli rela
tivi all'esercizio professionale. 

TESTO CORRETTO 

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 apri
le 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese 
di provenienza è valutato come il corrispon
dente servizio svolto nel territorio naziona
le, sulla base della documentazione rilascia
ta o vistata dall'autorità consolare italiana. 
Ai profughi di cui al primo comma del pre
sente articolo sono riconosciuti punti 10 
complessivi nella categoria dei titoli rela
tivi all'esercizio professionale. 

Art. 24, primo comma. 

TESTO ERRATO 

I profughi di cui 'all'articolo 1, che eserci
tavano attività agricola nei paesi di prove
nienza e i componenti del nucleo familiare 
che non svolgevano attività diversa, sono 
considerati coltivatori diretti ai fini della 
concessione dei benefici previsti dai decreti 
legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 mar
zo 1948, n. 121, rispettivamente ratificati 
con leggi 11 marzo 1950, nn. 134, e 159; dalle 
leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14 agosto 
1971, n. 817, dai decreti del Presidente del
la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 
dicembre 1974, n. 688, dal decreto-legge 29 
novembre 1975, n. 562, convertito nella legge 
22 dicembre 1975, n. 696 e successive mo
dificazioni ed integrazioni, dalle leggi statali 
e regionali, nonché ai fini degli interventi 
effettuati dalla Cassa per la formazione del
la proprietà contadina. 

TESTO CORRETTO 

I profughi di cui all'articolo 1, che eserci
tavano attività agricola nei paesi di prove
nienza e i componenti del nucleo familiare 
che non svolgevano attività diversa, sono 
considerati coltivatori diretti ai fini della 
concessione dei benefici previsti dai decreti 
legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 mar
zo 1948, n. 121, rispettivamente ratificati 
con leggi 22 marzo 1950, n. 144, e l i marzo 
1953, n. 159; dalle leggi 27 ottobre 1966, 
n. 910, e 14 agosto 1971, n. 817, dai decreti 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 688, 
dal decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, 
convertito nella legge 22 dicembre 1975, 
n. 696 e successive modificazioni ed inte
grazioni, dalle leggi statali e regionali, non
ché ai fini degli interventi effettuati dalla 
Cassa per la formazione della proprietà con
tadina. 


