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 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 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavo-
ro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.».      (Decreto-legge 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla       Gazzetta Ufficiale       - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020).     

      Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario:  
  - alla pagina 111, all’articolo 112:  

 nella rubrica le parole: «e comuni dichiarati zona rossa» sono soppresse; 
 al comma 1, primo periodo, le parole: «nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti 

statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, ….» sono soppresse; 
 - alla pagina 204, all’articolo 226, comma 1, anziché: «… del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti 

europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, ...», leggasi: «… del virus COVID-19    e con le procedure previste dal fondo 
di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 134   , cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, ….»; 

 - alla pagina 228, all’articolo 249, comma 1, anziché: «… del medesimo articolo 250, possono essere appli-
cati…», leggasi: «… del medesimo articolo    247   , possono essere applicati…».   
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 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavo-
ro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.».      (Decreto-legge 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla       Gazzetta Ufficiale       - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020).     

     La data riportata in calce al decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, 
alla pagina 252, deve intendersi «   19    maggio 2020» anziché «18 maggio 2020».   
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