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      Comunicato relativo al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, recante: «Disposizioni correttive ed integrative al de-
creto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69.».     (Decreto legislativo pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   – serie generale – n. 273 del 
23 novembre 2011).    

     Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Uffi ciale  , alla pagina 4, seconda 
colonna, all’articolo 1, comma 3, lettera   a)  , punto 8), dove è scritto:  «8) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti: 
“25  -bis  . Il comma 26  -bis   del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,…», leggasi: «8) dopo il comma 25, sono inseriti i 
seguenti: “25  -bis  . Il comma 26  -bis      dell’art. 10    del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,…».   
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 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo alla deliberazione 5 maggio 2011 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, 
recante: «Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al 
primo e al secondo semestre 2010. (Deliberazione n. 45/2010)».     (Deliberazione pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   – serie 
generale – n. 234 del 7 ottobre 2011)    

     Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 47, seconda colonna della 
sopra indicata   Gazzetta Uffi ciale  , alla fi ne, dove è scritto: “(Deliberazione n. 45/   2010   )”, leggasi: “(Deliberazione 
n. 45/   2011   )”.   
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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. 
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