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REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 

 

ERRATA CORRIGE 

 

 

AL DECRETO-LEGGE 17 APRILE 2020 N.62 

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA DA 

COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 

 

A seguito di errori materiali intervenuti in sede di elaborazione del testo del Decreto Legge 

in oggetto occorre procedere alle seguenti correzioni: 

 

Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 5 così formulato: 

 

“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto – legge e fino al 3 maggio 2020 le 

gestanti munite di relativa attestazione medica, con decorrenza dalla data di accertamento dello 

stato di gravidanza, saranno poste in astensione anticipata dal lavoro.” 

 

Va corretto nel seguente modo: 

 

“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto – legge e fino al 4 maggio 2020 le 

gestanti munite di relativa attestazione medica, con decorrenza dalla data di accertamento dello 

stato di gravidanza, saranno poste in astensione anticipata dal lavoro.” 

 

___________ 

 

Il comma 9 dell’articolo 36 così formulato: 

 

“9.  Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto - legge cessano di produrre gli 

effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto - legge, le misure di cui al Decreto 

- Legge 8 marzo 2020 n. 44, Decreto – Legge 14 marzo 2020 n. 51, Decreto –Legge 20 marzo 2020 

n.52, Decreto - Legge 29 marzo 2020 n.55, Decreto - Legge 4 aprile 2020 n.59, Decreto - Legge 10 

aprile 2020 n.61. Sono fatti salvi gli effetti ed atti compiuti conformemente ai decreti - legge di cui 

sopra durante la vigenza degli stessi.” 

 

 

Va corretto nel seguente modo: 

 

“9. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto - legge cessano di produrre gli 

effetti le misure di cui al Decreto - Legge 8 marzo 2020 n. 44, Decreto – Legge 14 marzo 2020 n. 

51, Decreto –Legge 20 marzo 2020 n.52, Decreto - Legge 29 marzo 2020 n.55, Decreto - Legge 4 
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aprile 2020 n.59, Decreto - Legge 10 aprile 2020 n.61. Sono fatti salvi gli effetti ed atti compiuti 

conformemente ai decreti - legge di cui sopra durante la vigenza degli stessi. 

 

 

 

San Marino, addì 21 aprile 2020/1719 d.F.R. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Elena Tonnini 
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