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 Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto le-
gislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunica-
zione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.   
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        Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo    

     Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002712/XVJ(53) del 3 lu-
glio 2020, su istanza del sig. Domenico D’Ottavio, titolare delle licenze 
   ex    articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in 
nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.r.l.» con stabilimento sito 
in località Termini - Casalbordino (CH), l’esplosivo denominato «bos-
solo innescato cal. 40 mm L/70 (1365-308-01)», ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 1, comma 2, lettera   a)   del decreto legislativo 19 mag-
gio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all’art. 82 
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell’Allegato «A» al 
medesimo regio decreto. 

 Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di 
polizia. 

 Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto le-
gislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunica-
zione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.   

  20A03834  

 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale.».      (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla       Gazzetta Ufficiale       - Serie generale - n. 178 del 
16 luglio 2020).     

      Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario:  
 alla pagina 36, prima colonna, all’articolo 38, comma 1, lettera   g)  , anziché: «  g)   l’articolo 36, i commi 3 e 4 

dell’articolo 145 e il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato n. 25, sono abrogati.» leggasi: «  g)      i commi 3 e 4 dell’ar-
ticolo 145, nonché l’articolo 36 ed il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato 25, sono abrogati.   »; 

 alla pagina 40, prima colonna, all’articolo 43, comma 7, anziché: «7. All’articolo 38,    comma 6   » leggasi: 
«7. All’articolo 38,    comma 7   ».   
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