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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 legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche (rifusione)».      (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43/L alla   Gazzetta Ufficiale   - Serie 
generale - n. 292 del 9 dicembre 2021).     

      Al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario, sono apportate le 
seguenti correzioni:  

 alle pagine 11 e 12, nella parte in cui viene sostituito l’art. 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al 
comma 2, agli undici capoversi preceduti da punti in neretto, si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere: “a)”, 
“b)”, “c)”, “d)”, “e)”, “f)”, “g)”, “h)”, “i)”, “l)”, “m)”; 

 a pagina 11, nella parte in cui viene sostituito l’art. 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al com-
ma 2, lettera   c)  , al primo periodo le parole “garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazio-
ne generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;” devono intendersi espunte; 

 a pagina 13, dove è scritto:    “    ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE” leggasi:  
 “CAPO I-BIS 
 ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE”; 

 a pagina 16, nella parte in cui viene sostituito l’art. 7 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il 
comma 1, ai cinque capoversi preceduti da punti in neretto, si intendono anteposti, rispettivamente, i numeri: “2.”, 
“3.”, “4.”, “5.”, “6.”; 

 a pagina 18, dove è scritto: “Sezione I” leggasi: “SEZIONE I”; 

    CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

      Provvedimento concernente i marchi di identificazione
dei metalli preziosi    

      Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che il sotto elencato marchio di identificazione è stato ritirato e cancellato dal 
registro degli assegnatari dei marchi di identificazione metalli preziosi:  

   

  Marchio    Denominazione      Sede  
  38 GR   Nautilus di Bottacci Ezio e C. S.N.C.       Castiglione della Pescaia (GR)  

 I punzoni sono stati ritirati e deformati.   

  22A00851

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

      Rilascio di     exequatur    

     In data 25 gennaio 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’   exequatur    al signor Riccardo Di Mat-
teo, Console onorario della Repubblica Ceca in Bari.   

  22A00850  
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 a pagina 22, dove è scritto: “Sezione 2” leggasi: “SEZIONE II”; 
 a pagina 23, dove è scritto: “Sezione 3” leggasi: “SEZIONE III”; 
 a pagina 24, dove è scritto: “CAPO III 
  Comunicazione di informazioni, indagini, meccanismi di consultazione”, leggasi:  

 “TITOLO II 
 COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI, INDAGINI, MECCANISMI DI CONSULTAZIONE”; 

 a pagina 34, nella parte in cui viene sostituito l’art. 30 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al com-
ma 19, al secondo rigo, dove è scritto: “… e 98-   duodetrices    …” leggasi: “… e 98-   duodetricies    …”; 

 a pagina 60, dove è scritto: “Sezione I” leggasi: “SEZIONE I”; 
 a pagina 69, dove è scritto: “Sezione 3” leggasi: “SEZIONE III”; 
 a pagina 72, nella parte in cui viene sostituito l’art. 68 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al com-

ma 1, dove è scritto: “1.   1.   ” leggasi: “1.”; 
 a pagina 99, nella parte in cui viene sostituito l’art. 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al com-

ma 2, ultimo rigo, dove è scritto: “… 3 luglio 2017    n. 17   .” leggasi: “… 3 luglio 2017,    n. 117   .”; 
 a pagina 101, nella parte in cui viene introdotto l’art. 98  -quinquies   del decreto legislativo 1° agosto 2003, 

n. 259, dove è scritto: “Art. 98-   quinques   ”, leggasi: “Art. 98-   quinquies   ”; 
 a pagina 101, dove è scritto: “   Titolo    II” leggasi: “   TITOLO    II”; 
 a pagina 110, nella parte in cui viene introdotto l’art. 98  -septies   del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, 

al comma 1, ultimo rigo, le parole in neretto “massima iniziale di” devono intendersi in chiaro; 
 a pagina 113, nella parte in cui viene introdotto l’art. 98  -vicies   del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, 

ai due capoversi preceduti da punti in neretto, si intendono anteposti, rispettivamente, i numeri: “1.” e “2.” 
 a pagina 120, dove è scritto: “   Sezione IV   ” leggasi: “   TITOLO    IV”; 
 a pagina 120, nella parte in cui viene introdotto l’art. 98-tricies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, 

al comma 2, ultimo rigo, dove è scritto: “Commissione europea.” leggasi: “Commissione europea.”. ”; 
 a pagina 120, dove è scritto: “Articolo 2” leggasi: “Art. 2”; 
 a pagina 120, all’art. 2, comma 1, lettera   a)  , dove è scritto: “Parte IV –    Titolo III    …”, leggasi: “Parte IV…”; 
 a pagina 120, all’art. 2, comma 1, lettere   b)   e   c)  , le parole “la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente:” 

devono intendersi espunte; 
 a pagina 120, all’art. 2, comma 1, lettera   d)  , dove è scritto: “… della legge    21    dicembre 2012, n. 234 …” leg-

gasi: “… della legge    24    dicembre 2012, n. 234 …”; 
 a pagina 121, dove è scritto: “Articolo 3” leggasi: “Art. 3”; 
 alle pagine da 151 a 153, nella parte in cui viene inserito l’allegato 12 al decreto legislativo 1° agosto 2003, 

n. 259, all’art. 3, a tutti i capoversi preceduti da punti in neretto, si intendono anteposti, rispettivamente, i numeri: “1.”, 
“2.”, “3.”, “4.”, “5.”, “6.”, “7.”, “8.”, “9.”, “10.”, “11.”, “12.”, “13.”, “14.”, “15.”, “16.”, “17.”, “18.”, “19.”, “20.”, 
“21.”, “22.”, “23.”, “24.”, “25.”, “26.”, “27.”, “28.”, “29.”, “30.”, “31.”, “32.”, “33.” e “34.”.   

  22A00961  
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