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    MINISTERO DELL’INTERNO
      Approvazione della nuova denominazione e trasferimento 

della sede del Priorato Conventuale di Santo Stefano, in 
Bologna.    

     Con decreto del Ministro dell’interno del 10 dicembre 2021 il Prio-
rato Conventuale di Santo Stefano, con sede in Bologna, ha assunto la 
nuova denominazione di Priorato Conventuale di Santa Maria di Barba-
na e contestualmente ha trasferito la propria sede da Bologna in Grado 
(GO), isola di Barbana.   

  22A00006

        Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in 
Spoleto.    

     Con decreto del Ministro dell’interno del 10 dicembre 2021 vie-
ne soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Spoleto 
(PG), fraz. Baiano. 

 Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo 
le modalità disposte dal provvedimento canonico.   

  22A00007

        Approvazione della nuova denominazione assunta dalla 
Arciconfraternita Uffiziali dei Bianchi in San Potito, in 
Napoli.    

     Con decreto del Ministro dell’interno del 10 dicembre 2021 l’Ar-
ciconfraternita Uffiziali dei Bianchi in San Potito, con sede in Napoli, 
ha assunto la nuova denominazione di «Arciconfraternita degli Uffiziali 
dei Banchi in San Potito».   

  22A00008

        Soppressione della Parrocchia
di S. Antonio Abate, in Ravenna.    

     Con decreto del Ministro dell’interno del 10 dicembre 2021, viene 
soppressa la Parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in Ravenna. 

 Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo 
le modalità disposte dal provvedimento canonico.   

  22A00009

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Mancata conversione del decreto-legge 11 novembre 2021, 
n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi 
nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche».    

     Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure ur-
genti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali 
ed economiche», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale 
- n. 269 dell’11 novembre 2021, è stato abrogato dall’art. 1, comma 41, 
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsio-
ne dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2022-2024.». 

 Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 41, 
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Restano validi gli atti e i prov-
vedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giu-
ridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, 
n. 157.».   

  22A00096  

 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 7 gennaio 2022, n.1 (Raccolta 2022), recante: «Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore». 
    (Decreto-legge pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   – Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2022).    

     Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Ufficiale   , sono apportate le seguen-
ti correzioni:  

 - alla pagina 2, prima colonna, all’articolo 1, comma 1, capoverso art. 4  -quinquies  , comma 3, dove è scritto: 
“3.    Il    possesso delle certificazioni…”, leggasi: “3.    La verifica     del    possesso delle certificazioni…”; 

 - alla pagina 4, prima colonna, all’articolo 3, comma 1, lett.   a)  , n. 2, dove è scritto: «…comma 3, le parole 
“comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-   bis   ”;», leggasi: «…comma 3, le parole “   al    comma 1” sono 
sostituite dalle seguenti: “   ai    commi 1 e 1-   bis   ”;».   

  22A00153


