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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17715-7-2020

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

  PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante ulteriori disposizioni at-
tuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.    

     Si comunica che nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione straordinaria - n. 176 del 14 luglio 
2020, alla pagina 3, Allegato 1, anziché: «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome del    14    luglio 2020»: leggasi «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 
della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del    9    luglio 2020» e sempre alla pagina 3, in calce, anziché: «Roma, 14 luglio 2020», 
leggasi: «Roma, 9 luglio 2020».   
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 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle 
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi sta-
tuti e le relative norme di attuazione. 

 3. Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle 
attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse uma-
ne, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente.   

  

      AVVERTENZA:  

 Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presi-

dente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 

italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 di-

cembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo 

testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del 

decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di con-

versione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte 

nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi 

qui riportati. 

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate 

con caratteri corsivi. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-

denza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge 

di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della 

sua pubblicazione.   
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