
—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 25919-10-2020

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 297 adottata dal consiglio di 
amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed 
assistenza forense in data 4 giugno 2020.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 
n. 36/0009370/AVV-L-163 dell’8 agosto 2020 è stata approvata, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministe-
ro della giustizia, la delibera n. 297 adottata dal consiglio di amministra-
zione della Cassa forense in data 4 giugno 2020, concernente la deter-
minazione del contributo di maternità per l’anno 2020. Con successiva 
nota n. 36/10965 del 1° ottobre 2020 si è preso atto che, a seguito dei 
rilievi dei Ministeri vigilanti, il predetto contributo è stato rideterminato 
con delibera del consiglio di amministrazione n. 397 del 15 settembre 
2020 in misura pari ad euro 95,39 pro-capite.   
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    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 18 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizio-
ni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 mag-
gio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”».    

     Si comunica che il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 258 del 18 ottobre 2020 – Edizione straordinaria, è sta-
to registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2020, Ufficio controllo atti 
P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, registrazione n. 2316.   
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MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GU1- 259 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

 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. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia».     (Legge pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 253 del 13 ottobre 2020).    

     Nell’allegato alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , alla pagina 32, se-
conda colonna, nella parte in cui viene inserito all’art. 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 2, alinea, 
un periodo dopo il primo, dove è scritto: «... del 30 novembre    209   , e 92/43/CEE ...», leggasi: «... del 30 novembre 
   2009   , e 92/43/CEE ...»   
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