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Ali Soliman, ascari (78516) del XII battaglione eritreo, in comla un combattimento, durato quattro giorni, contro nemico
pagnia.
superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e sprezzo del peri-

DISPOSIZIONI E CO31UNICATI

-

Ufficio della proprietà intellettuale:
31inistero delle corporazioni
Elenco n. 4 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati
Pag. 4220
nel mese di aprile 1939-XVII
Elenco n. 18 dei trasferimenti di brevetti d'invenzione registrati nel 1938
Pag. 4238
-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

colo.

-

-

.

e delle foreste: Determinazione del
del bacino Ipontano del fiume Tacina in provincia
Pag. 4245
di Catanzaro

3Iinistero

dell'agricoltura

perimetro

.

Ispettorato

.

.

.

.

per la difesa

credito:

.

.

.

.

.

.

risparmlo

del

.

.

Asghedom Nedeld, montaz del XII battaglione eritreo, 4• comIn un combattimento, durato quattro giorni, contro nemico
pagnia.
superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e sprezzo del per
colo.
Passo Uarieu, 21-25 gennaio 1936-XlV.
-

.

l'esercizio del

per

e

-

ßerhanea Alahari, aseari (41533) del IX battaglione eritreo, ga
In vari combattimenti dava prova di valore, serenità
Amba Asgheb Tzelà-Amba Debrà Amba, 21
e sprezzo del pericolo.
gennaio 1930-51onte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

delle funzioni del commissario straordinario e dei
membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artiPag. 4245
giana dei combattenti di Delia (Caltanissetta)
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del
Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Delia
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Boeretzien Chidanemariam, muntaz (38618) del XII battaglione
In un combattimento, durato quattro giorni
eritreo, 4a compagnia.
contro nemico superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e
PRS60 Uarieu, 21-25 gennaio 1936-XIV.
sprezzo del pericolo.
-

-

Ghebregherghls GAerechidane, muntaz (34315) del X battaglione
Comandante di squadra, con il suo esemcritreo, 1• eompagnia.
Zeban
pio, trascinava i compagni sull'obbiettivo assegnatogli.
Kerketà, 20 gennaio 1936-XIV.
-

·

-

Ghebresght Anleghisc, muntaz (29829) del IX battaglione eritreo,
3a compagnia.
In combattimento dava prova di valore e sprezzo
del pericolo, incitando i p-opri uomini con la parola e con l'esemDebra Amba, 21-22 gennaio 1936-XIV.
pio.
-

-

Sedat,

(49483) del XII battaglione eritreo, 46 comcombattimento, durato quattro giorni, contro nemico superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e sprezzo del
Passo Uarieu, 21-25 gennaio 1936-XIV.
pericolo.
Gossur
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Passo Carieu, 21-25 gennaio 1936-XIV.

-

Andegherghis Zerù, muntaz (71780) del IX battaglione eritreo, 36
In combattimento dava prova di valore e sprezzo del
compagnia.
pericolo, incitando i propri uomini con la parola e con l'esempio.
Debra Amba, 21-22 gennaio 1936-XIV.

.

In

-

ascari

un

-

Ibrahim 310hamed Ceruim, ascari (53312) del XII battaglione eriIn un combattimento, durato quattro giorni,
treo, ga compagnia.
contro nemica superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e
Passo Uarieu, 21-25 gennaio 1936-XIV.
sprezzo del pericolo.
-

-

Solimart,

bulue basci (30451) del IX battaglione eritreo,
44 compagnia.
In vari combattimenti dava prova dì valore, serenità e sprezzo del pericolo.
Amba Azgheb Trelà, 21 gennaio-Amba
Debrà Amba, 21 gennaio-Amba Lata, 22 gennaio 1936-XIV.
Ibrahim

--

-

Alaharl Soholé, buluc basci del IX battaglionè eritreo, 3a compaIn combattimento dava prova di valore e sprezzo del periDecolo, incitando i suoi uomini con la parola e con l'esemplo.
bra Amba, 21-22 gennaio 1936-XIV.

gnia.

-

-

31antal Homed .Vacd, muntaz (18217) del XII battaglione eritreo,
46 compagnia.
In un combattimento, durato quattro giorni, contro
nemico superiore in forze, dimostrava coraegio, ardire e sprezzo del
Passo Uarieu, 21-25 gennaio 1930-XIV.
pericolo.
-

-

Alohamed Eptes Gabres, ascari (78613) del XII battaglione eritreo,
ga compagnia.
In un combattimento, durato quattro giorni, contro
nemico superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e sprezzo
del pericolo
Passo Carieu, 21-25 gennaio 1936-XIV.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA
Ricompense

al

-

valor militare

-

llegio decreto 19 maggio 1938-XVI, registrato alla Corte del conti
addl 18 luglio 1938-XVI, refistro 27 Africa Italiana, foglio 191.
Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor
militare effettuate sul camupo :
CROCE DI

-

-

Alohamed All Al>delcader, muntaz (50315) del XII battaglione
In un combattimento, durato quattro gioreritreo, (a compagnia.
ni, contro nemico superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e
Passo Uarieu, 21-25 gennaio 1936-XIV.
sprezzo del pericolo.
-

GUERRA

Adem Omar, muntaz (42255) del IX battaglione eritreo, ga comIn vari combattimenti dava prova di valore, serenità e
Amba Asgheb Tzelà-Amba Debrà Amba, 21
sprezzo del pericolo.
Amba Lata, 22 gennaio 1936-XIV.
gennaio 1936

pagnia.

Alohamed All Attrahim, ascari (78305) del XII battaglione eritreo,
4· compagnia.
ln un combattimento, durato quattro giorni, contro
nemico superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e sprezzo
del pericolo.
Pa6so Uarieu, 21-25 gennaio 1936-XIV.

-

-

-

Agos Chidané, muntaz (32742) del IX battaglione eritreo, 3= comIn combattimento dava prova di valore e sprezzo del peripagnia.
colo, incitando i propri uomini con la parola e con l'esemplo.
Debra Amba, 21-22 gennaio 1936-XIV.
-

-

-

31oricor Hailemariam, muntaz (57697) del 1X battaglione eritreo,
3* compagnia.
In combattimento dava prova di valore e sprezzo
del pericolo, incitando i propri uomini con la parola e con l'esempio.
Debra Amba, 21-22 gennaio 1936-XIV.
-

-

Osman Alohamed Aecodin, ascari (78380) del XII battaglione eriIn un combattimento, durato quattro giorni,
treo, ga compagnia.
contro nemico superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e
Passo Uarieu, 21-25 gennaio 1936-X1V.
sprezzo del pericolo.
-

-

All Ibtles, muntaz (45919) del XII hattaglione eritreo, 4. compaIn un combattimento, durato quattro giorni, contro nemico
gnia.
superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e sprezzo del pericolo.
Passo Unrien, 21-27 gennaio 1936-XIV.
-

-

Samord, muntaz (22532) del XII battaglione eritreo, 4•
In un combattimento, durato quattro giorni, contro
compagnia.
nemico superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e sprezzo del
Passo Uarieu, 21-25 gennaio 1936-XIV.
pericolo.
Alt Non

-

-

Idris, ascari

(78606) del XII battaglione eritreo, 46 comIn un combattimento, durato quattro giorni, contro nepagnia.
mico superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e sprezzo del
Saleh

-

pericolo.

-

Passo Uarieu. 21-25

gennaio

1936-X1V.

Scifà Alt, ascari (51096) del IX battaglione eritreo, 4* compaIn vari combattimenti dava prova di valore, serenità e
gnia.
Amba Azgheb Tzelà-Amba Debrá Amba, 21
sprezzo del pericolo.
gennaio 1930-Amba Lata, 22 gennaio 1936-XIV.
-

-
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-
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Tella Gheighis, muntaz (20017) del IX battaglione eritreo, 3a comIn combattimento dava prova di valore e sprezzo del
incitando i propri uomini con la parola e con l'esempio.
Debra Amba, 21-22 gennaio 1936-XIV.

pagnia.
pericolo,

D'1TALTA

N

206

4219

Art. 3.

-

-

Tenalde Goggil, muntaz (40376) del IX battaglione eritreo, 4* comIn vari combatti«nenti dava prova di valore, serenità e
Amba Aegheb-Amba Debrà Amba, 21 gennaio
sprezzo del pericolo.
1936-Amba Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

pagnia.

BEGNO

-

Per le navi

a vela il premio è stabilito nella misura di L. 25
ogni tonnellata di stazza lorda in ragione di anno, pro.
porzionalmente al periodo in cui ciascuna nave resti in ar-

per

mamento munita di

-

Tesfagli Andebaran, bulue basci del IX hattaglione eritreo, 3a
In combattimento dava prova di valore e sprezzo del
compagnia.
pericolo, incitando i propri uomini con la parola e con l'esempio.
Debra Amba, 21-28 gennaio 1936-XIV.

equipaggio.

Art. 4.

-

Per le navi

-

Tesfat Nobrò, muntaz (52881) del IX battaglione eritreo 3• comIn combattimento dava prova di valore e sprezzo del
pagnia.
pericolo, incitando i propri uomini con la parola e con l'esempio.
-

-

Debra Amba, 21-22 gennaio 1936-XIV.

Tesfanchtel Guangul, ascari (81147) del IX battaglione eritreo,
4. compagnia.
In vari combattimenti dava prova di valore, serenità e sprezzo del pericolo.
Amba Asgheb Tzelà-Amba Debrà Amba,
21 gennaio-Amba Lata, 22 gennaio 1936-XIV.
-

motovelieri
non

a

propulsione meccanica (motonavi, þiroscafi,
con motore ausiliario) di stazza lorda

velieri

e

2500.tonnellate,

adibite abitualmente al traf.

tonnellata di stazza lorda

premio è stabilito, per
per ogni miglio percorso,

superiore

a

fico fra i porti del Itegno,
dell'Albania,
Possedimenti italiani dell'Egeo, il

ogni

e

della

Libia

e

dei

nella seguente misura, salevole
per ciascuna delle annate
1939

1910

e

:

-

Goldeynariam Edrat, ascari (57453) del XII battaglione eritreo,
4= compagnia.
In un combattimento, durato quattro giorni, contro
nemico superiore in forze, dimostrava coraggio, ardire e sprezzo
del pericolo.
Passo Uarieu, 21-25 gennaio 193&XIV.

S'intende che la

-

-

Goldemariam Ghebriet, muntaz (58126) del IX battaglione eritreo,
36 compagnia.
In combattimento dava prova di valore e sprezzo
del pericolo, incitando i propri uomini con la parola e con l'esempio.
Debra Amba, 21-22 gennaio 1936-XIV.
-

-

(3368)

L. 0.0025 per le prime 1500 tonnellate;
L. 0.00115 per le successive fino a 2500

-

nave

to'nnellate.

è adibita abitualmente al traflico di

cui al 1° comma del presente

articolo, quando:

a) nell'annata cui si riferisce la domanda di premio abbia
solo navigato in Mediterraneo,
o, essendo da questo uscita,
non abbia superato, con le traversate
anche ýarcompiute
zialmente
oltre I'8• grado di longitudine ovest Gr., oppure
il 26° parallelo, oppure il 42* parallelo, uscendo
rispettivamente da Gibilterra, dal Canale di Suez o dal Rosforo, il
-

-

della navigazione complessivamente
compiuta durante
l'annata, nonchè;

quarto

LEØ0I E DECRETI

b)

traversate efettuate fra i porti del Itegno, deb
della Libia e dei Possedimenti italiani
delPEgeo,
oppure fra i porti stessi e quelli esteri del Mediterraneo o
con le

l'Albania,
LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1248.
Ilinnovazione del premio di navigazione per le annate 1939

e 1940.

fuori di questor non oltre l'8• grado di longitudine
Gr., oppurè il 26° parallelo, oppure il 42• parallelo,
abbia almeno raggiunti i due terzi della navigazione complessivamente compiuta nella stessa annata.

situatir
ovest

VITTORIO E3IANUELE III
DIO E PER VOLONTÂ DELLA

PER GRAZIA DI

RE

NAZIONS

DI -ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato

e

D'ITALIA

E

la Camera dei Fasci

e

delle

Corporazioni,

a

delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

mezzo

Art. 1.

Il premio nella misura indicata nel 1° comma è
corrisposto
per le traversate efettuate tra un porto e l'altro del Regno,
dell'Albania, della Libia e dei Possedimenti italiani dell'Egeo. Per le traversate efettuate fra uno dei detti
ed'

un

porto

estero

e

viceversa,

ovvero fra

1939

e

1940.
Art. 2.

Salvo il caso previsto dall'art. 9, il premio è concesso per
le navi mercantili nazionali abilitate esclusivamente al trasporto di merci, giusta l'art. 7 del regolamento per la sica.
Tezza

delle

appi·ovato

navi

mercantili

e

della

vita

umana

in mare,
nei limiti

con II. decreto 23 maggio 1932-X, n. 719,
le eccezioni di cui alla presente legge, e spetta all'armatore di cui all'art. 53 del Codice per la marina mercantile.
Agli effetti della presente legge non sono considerati pase con

seggeri, oltre gli ind•ividui menzionati al n. 4 dell'art. 7 del
regolamento suindicato, anche quelle persone che l'armatore
avesse dovuto imbarcare per, invito di autorità gavernative
del Ilegno o dell'Albania, o dell'Africa Italiana, o dei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero delle llegie rappresentanze
all'estero od anche di autorità estere, seinpre che il trasporto,
a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni,
risulti efettuato senza lucro per l'armatore.

porti

sem-

pre che si tratti di porti situati entro i limiti di cui al 2° comma, lettera a), il premio è ridotto del 50 per cento, mentre
le traversate compiute
anche parzialmente
oltre tali
limiti non sono considerate utili agli effetti del premio.
---

premio di navigazione di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1931-X, n. 1573, convertito in legge con la legge..
21 marzo 1932-X, n. 417, sarà concesso anche per la navigazione, di cui ai seguenti articoli, effettuata durante le annate
Il

porti esteri,

-

Art. 5.
Il premio nella misura indicata nel primo comma dell'art. 4 spetta alle navi di età non superiore ad un anno, alle
navi di età superiore ad un anno spetta detto premio moltiplicato per il coefficiente 100-n: 100, in cui n rappresenta il
numero

di anni di età della

nave.

premio previsto dall'art. 4 sarà corrisposto per non oltre
20.000 miglia per le navi sino a 1500 tonnellate di stazza
lorda, per non oltre 32.000 miglia per le navi da oltre 1500
Il

fino

a

2500 tonnellate.

Art. G.
Per le navi
la

a

navigazione

propulsione mecennica il premio è dovuto per
eKettuata nelle singole traversate tra i porti
di arrivo, compresi gli scali intermedi, sem.

di partenza e
prechè i relativi approdi risultino dalle carte di bordo.
Il numero delle miglia percorse sarà calcolato secondo le
distanze comprese tra i porti sopra indicati.
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Qualora una nave si trovasse in navigazione all'inizio o
al termine di cinacuno degli anni 1939 e 1940 la distanza tra
il porto di partenza e quello di arrivo sarà divisa in tante

impiegate a compiere la trae la percorrenza utile per il premio sarà proporzionumero delle ore di navigazione eseguite entro i limiti

parti uguali quante
versata
nata al

sono le ore

periodo di applicazione della legge per le rispettive annate.
In caso di naufragio o di altro sinistro che interrompa la
navigazione per tempo superiore a tre mesi, il premio è dovuto sino al luogo dell'avvenimento. Se questo luogo non è

si considera che il sinistro sia avvenuto alla metà
della distanza tra il porto di partenza e quello di destinazione
della nave.

precedente art. 8.
La concessione del premio è subordinata al
parere favoreVole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
del

Art. 10.
Gli armatori che entro il 31

gennaio 1940 ed il 31 gennaio
abbiano presentato la domanda regolarmente documentata per la liquidazione del
premio loro spettante in
1941

non

conformità della

Agli

effetti della presente legge l'età della nave è compu·
gennaio dell'anno successivo a quello del varo. La
stazza lorda è desunta dal certificato della stazza eseguita ai
termini del regolamento 27 gennaio 1916, n. 202, salvo quanto
stabilisce l'art. 8 della presente legge per le navi non ancora
provviste di atto di nazionalità.
tata al 1•

navi, che, già regolarmente stazzate in base al suddetto regolamento, siano state o saranno ristazzate dopo il
16 gennaio 1932, non sarà tenuto conto degli aumenti di tonnellaggio eventualmente risultanti dalla ristazza, mentre sarà

presente legge, rispettivamente per ciascuna
e 1940, decadranno dal diritto alla correpremio stesso.

delle annate 1939

sponsione

'Art. 7.

del

Tuttavia sarà in facoltà del Ministro
per le comunicazioni
di consentire caso per caso la presentazione e la regolarizzazione di documentazioni anche oltre il termine di cui
sopra,

quando

la concessione sia ritenuta

circostanze eccezionali

non

Art. 8.
Per fruire dei benefici concessi dalla presente legge, le
navi debbono essere iscritte in una delle matricole del Regno
e

provviste di

atto di nazionalità. I

piroscafi

e

Ree i

motovelieri debbono essere classificati nel Registro italiano
o muniti di regolare certificato di
navigabilità. Tuttavia le
navi non ancora provviste di atto di nazionalità ma munite
di passavanti provvisorio e di certificato di stazza rilasciato
dalle autorità di uno Stato con 11 quale esistano accord'i per
31 reciproco riconoscimento del certificati
stessi, saranno
ammesse al beneficio

del premio di navigazione, che, però,
sarà pagato soltanto quando siano stati rilasciati 11 certificato
di stazza prescritto dall'art. Ye l'atto di nazionalità.

premio non è dovuto:
a) per i piroscall e le motonavi di stazza lorka inferiore
a 100 tonnellate e
per i velieri, i velieri con motore ausiliario
e i motovelieri di stazza lorda inferiore a
50 tonnellate;
b) per le navi di età superiore a dodici anni acquistate
all'estero posteriormente al 31 dicembre
1931-X, salvo che si
tratti di navi frigorifere o cisterne che siano entrate od entrino a far parte della marina mercantile nazionale
posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII, nel qual caso il limite
di età è elevato da dodici a diciotto
anni;
c) por le navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati,
come da convenzioni regolarmente stipulate con lo
Stato;
d) per le navi adibite a linee libere istituite dopo il
1• gennaio 1932-X, quando, a giudizio insindacabile del Mimistro per le comunicazioni, tali linee rappresentino un ser11

vizio sostanzialmente concorrente

yenzionati.

con

servizi marittimi sov-

da

11.

.

La spesa per l'applicazione della presente legge non potrà
superare la somma complessiva di milioni otto per ciascuno
degli anni 1939 e 1940.
A tale spesa sarà provveduto con decreto del Ministro
per
le finanze mediante stanziamento dei fondi necessari in
apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle

1939-10

e

comunicazioni,

marina

1910-41.

le motonavi

debbono, inoltre, essere inscritti nella prima classe del
gistro italiano; i velieri, i selieri con motore ausiliario

possibile e giustificata
imputabili all'armatore.

A rt

Per le

tenuto conto delle eventuali diminuzioni.

Zoo

Per fruire del premio le navi di cui al presente articolo
debbono rispondere alle cyndizioni previste nel primo comma

del

conosciuto,

m.

·

mercantile, degli

esercizi

Art. 12.

Nel caso di insullicienza pel pagamento
integrale dei premi
delle somme stanziate in bilancio, sarà fissata, con decreto
del Ministro per le comunicazioni, la riduzione
da apportare ai premi stessi.

proporzionale

I fondi che

dopo tale rid'uzione si rendessero eventualmente
per effetto di recupero di premi già corrisposti o
per qualsiasi altro motivo, saranno versati all'Erario.

disponibili

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella Itaccolta ufliciale delle
leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque
di osservarla

e

Data

di farla osservare come

a

legge

spetti

dello Stato.

Sant'Anna di Valdieri, ad'dì 22

luglio

1939-XVII

.VITTORIO EMANUELE
3IUSSOLINI
Rossosi

Visto,

il

LEGGE

-

-

BENNI

-

DI REYEL

-

LANTINI

Guardasigilli: GUNDI

11

agosto

1930-XVII,

Conversione in legge,

n.

1249.

modincazioni, del II. decreto-legge
652, riguardante l'accertamento generale
con

13 aprile 1939·XVII, n.
del fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito
formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

e

la

VITTORIO EMANUELE III

'Art. 9.
Per le navi a propulsione meccanica di stazza lorda
non
inferiore a 50 tonnellate adibite alla
pesca fuori del Mediterraneo per il rifornimento del mercato
nazionale, è stabilito
un premio nella misura di L. 100
per ogni tonnellata di stazza
lorda in ragione di anno proporzionalmente al periodo in
cui
ciascuna nave resti in armamento munita di

equipaggio.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE

D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA
e delle Corporazioni, a
Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il Senato

e

la Camera dei Fasci

mezzo delle loro

-
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'Articolo unico.
E convertito in legge il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII,
652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati
urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione
del nuovo catasto edilizio urbano, con le seguenti modifin.

7, dopo

primo

comma, è

aggiunto

seguente

il

comma:

disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del
presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo
di cui al comma precedente per le unità immobiliari di
minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la
classe e la ubicazione degli immobili ».
«

Con

8,

All'art.

seguente
«

categoria
quale esprime in

Per ciascuna

tariffa,
con

il secondo e terzo comma,

la

riferimento

finiti dal

sono

sostituiti dal

comma:

agli

e

classe è determinata la relativa
legale la rendita catastale

moneta

elementi di valutazione che

regolamento

de-

comma, è

aggiunto

seguente

il

comma:
«

La detrazione delle spese e

lita con una

gorm

percentuale

comma

costanze di fatto »,

per

ogni

seguente:

comma è sostituito dal

secondo,

sono

le

parole

sostituite dalle seguenti:

«

da

com-

Regno d'Italia,

mandando
d'i farla osservare come

Data

a

Sant'Anna di

sigillo

dello Stato,
leggi e dei decreti
a chiunque spetti di osserlegge dello State.

Ordiniamo che la presente, munita del
sia inserta nella Raccolta ufficiale delle
e

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 3
ficato come segue:

Valdieri,

addl 11

agosto

1939-XVII

VITTORIO EMANUELE
-

DI REVEL

merl 3 e

luglio 1939-XVII,

n.

1250.

1168,

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA

DI

DIO

E PER

VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti la legge e il regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approVati rispettivamente coi Regi decreti 18 novenibre 19'l3-II,
2140 e 23 maggió 1924-II, h. 827, e successive modifim
cazioni:

è modl.

complessivamente

per le spese di cui ai

nu-

4;

6.000 per quelle di cui al n. 5;
L. 12.000 per quelle di cui al n. 6.
Il pagamento coi fondi di anticipazione delle.spese di cui
le

ai numeri 3 e 4, 5 e 6 sarà limitato ai casi di assoluta necessità ed urgenza pel quali non sia possibile provvedere con

mandati diretti

a

favore dei creditori.
Art. 2.

Il secondo alinea dell'art. 8 del R. decreto 8
n.

214, pel riordinamento dei servizi di

giugno 1905,

economato e di

cassa

presso l'Amministrazione centrale della guerra è modificato
come

segue:

in facoltà dell'Amministrazione di disporre per lo
oggetto più aperture di credito a favore dell'economocassiere, purchè l'importo complessivo delle somme di cui il
detto funzionario deve ancora giustificare l'erogazione non
superi i limiti stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 3 giugno
1924-II, n. 1168, tenuto conto delle yariazioni di cui all'articolo precedente ».
«

Ë

stesso

decreto, munito del sigillo dello
ufficiale delle leggi e dei deinserto
nella
Raccolta
sia
Stato,
creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osOrdiniamo che il presente

e

di farlo

Dato a San

osservare.

Rossore, addì

13

luglio

1939-XVII

.VITTORIO EMANUELE

Alodificazione dell'art. 2 del R. decreto 2 giugno 1924-II,
e dell'art. 8 del R. decreto 8 giugno 1905, n. 244, relativi
ai servizi di cassa e di economato del 311nistero della guerra.
n.

1168,

le L.

Visto, il Guardasigillt: GRANDI

REGIO DECRETO 13

n.

superi:
le L. 10.000

servarlo
MUSSOLINI

giugno 1924-II,

« Gli
ordini di accreditamento per il pagamento delle
spese di cui alPart. 4 del R. decreto 8 giugno 1905, n. 244,
sopra citato, saranno regolate in modo che ciascun ordine

da elementi e cir-

«

provate circostanze di fatto ».
All'art. 28, è aggiunto il seguente comma :
« Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a
quella dei soggetti alPimposta ».

varla

Abbiamo decretato e decretiamo:

viene stabiclasse di ciascuna cate-

« Per la prima formazione del catasto le unità immobi.
liari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII ».

AlPart. 23,

finanze;

perdite eventuali

».

All'art. 9, Pultimo

del

giugno 1905, n. 214;
giugno 1924-II, n. 1168 ;
Consiglio di Stato e la Corte dei conti;
Consiglio dei Ministri;

Sentito il
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le

non

primo

All'art. 9, dopo il

saranno

».

4221

-

cazioni;
Visto il R. decreto 8
,Visto il R. decreto 3

Sentiti il
il

N. 206

Visto il regolamento per le gestioni aflidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con
R. decreto 20 ottobre 1924-II, n. 1796, e successive modifi-

caz1oni:

AlPart.

-

MussouNI

-

Dr REVEL

Visto, il Guardasigillf : GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi 28 agosto 1939-XVII
31ANCINI
atti det Governo, registro 412, fogito 86.
--

DEORETO 2 maggio 1939-IVII, n. 1251.
Itettifica di confine fra i comuni di Albona e di Arsia, in pro•

RÉGIO

vincia dell'Istria.

maggio 1939, col quale, sulla proposta
Fascismo, Capo del Governo, Ministro per

N. 1251. R. decreto 2
del DUCE del

il confine fra i comuni di Albona e di Arsia è
rettificato in conformità del progetto planimetrico.

l'interno,

Visto, il Guardasigilli: Somit
Registrato dlla Corte dei conti, addi 19 luglio 1939-XVII
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REGIO DECRETO 25 maggio 1939-XVII, n. 1252.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Marchese 3tau•
rizio Alannucci Benincasa Capponi » con sede in Barberino d'Elsa

(Firenze).

maggio 1939,

sulla proposta del DUCE diel Fascismo, Capo del Governo, Ministro
per l'interno, l'Asilo infantile « Marchese Maurizio Man·
nucci Benincasa Capponi », con sede in Barberino d'Elsa

F. 1252. R. decreto 25

(Firenze),
zione

viene eretto in ente

autonoma

e

ne

è

morale sotto

approvato

amministra-

relativo statuto

il

orgamco.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 19

luglio 1939-XVII

e

31odificazione allo statuto della Cassa scolastica della
scuola tecnica industriale « Ernesto Galeazzi » di Iesi.

Regia

maggio 1939, col quale, sulla proposta
del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato
10 statuto della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica

N

Considerato che il fascista Ettore Muti, designato dal 311nistro per

all'estero,

gli

affari esteri
a far

è entrato

quale ispettore dei
parte del Consiglio

Fascista;
Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e
naio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della
delle Corporazioni;

Visto, iL

«

Ernesto Galeazzi

»

Guardasigilli:

riconosciuta la
e

di Consigliere
Corporazioni al

nazionale della

delle

fascista Ettore

Roma,

addl 22

agosto 1039-XVII
MUSSOLINI

(3904)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1939-XVII.
Limitazione del consumo dei carburanti.

luglio 1939-XVII

giugno 1939-XVII,

n.

Erezione in ente morale dell'Ovile sardo

giugno 1939,

1254.

decreto-legge

con

sede in

Cagliari.

col

Ritenuta la necessità di limitare il

l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo
prevalente di culto nei riguard'i di n. 4 Confraternite in
provincia di Macerata.

Visto, il Guardasígilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addi 19 luglio 1939-XVII

Decreta

Per tali veicoli è sospesa ad
licenza di circolazione.

speciali targhe,

e

di

linea,

b) le automobili del Corpo diplomatico, munite
targa di cui all'art. 90 della norme sopracitate;
ammesse a
norme

circolazione nel

e

re-

Regno,

stesse;

le ántomobili di
immatricolate

temporanea

della

proprietà delle Amministrazioni dello
targhe speciali di riconoscimento.

con

».

Regio

Visto, il Guardasigilli: SoLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1939-XVII

piazza

di cui agli articoli 105-100 delle
« Norme
per la tutela delle strnü'e e per la circolazione »,
11. decreto S dicembre 1933-NII, n. 1740 ;
munite delle

Art. 3.

sulla proposta

1933.

efetto la validità della

Sono escluse dal divieto di cui sopra:
a) le automobili in servizio pubblico da

d)
Stato,

del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 3Iinistro per
la marina, sono apportate alcune varianti allo statuto del.
J'ente « Circoli della Regia marina », approvato con
n.

ogni

c) le automobili immatricolate presso Stati esteri

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. 1256.
Varianti allo statuto dell'ente « Circoli della Regia marina

1937-XV,

:

Art. 2.

art. 101 delle

decreto 27 ottobre

carbu-

Art. 1.

golarmente

quale,

dei

automobili, motocarrozzette, motocicli
motoscati di qualsiasi potenza, azionati con carburanti
liquidi ed adibiti al trasporto,di persone, è vietata, a partire dalle ore zero del 4 settembre 1930-XVII.

N. 1255. R. decreto 16 giugno 1939, col quale, sulla proposta
del DUCE del Fascismo, Ca:po del. Governo, Ministro per

col

consumo

ranti;

e

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 1255,
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in pro·
vincia di Macerata.

giugno 1939,

24 ottobre

La circolazione di

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Refistrato alla Corte dei conti, addi 19 luglio 1939-XVII

1250. R. decreto 22

CORPORAZIONI

16

stesso.

X

LE

1935, n. 1880, converlegge
gennaio 1930-XIV, n. 387, riguardante
l'istituzione dell'Uftleio speciale combustibili liquidi;
tito nella

quale, sulla proposta
del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, si provvede alla erezione in ente morale dell'Ovile sardo, con sede
in Cagliari, ed all'approvazione dello statuto delPOvile
1251. R. decreto 5

:

Muti, ispettore dei Fasci italiani all'estero e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Visto il R.

N.

legge 19 genCamera dei Fasci e

9 della

qualità

IL MINISTRO PER

5

nazionale del

dî Iesi.

SOLMI
Registrato allœ Corte det conti, addi 15

REGIO DECRETO

Fasci italiani

Partito Nazionale

1233. R. decreto 22

industriale

al fascista Ettore Muti.

Corporazioni

delle

CAPO DEL GOVERNO

Camera dei Fasci

1253.

n.

DEL GO-

IL DUCE DEL FASCIS310

Ë

maggio 1939-XVII,

CAPO

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della

Camera dei Fasci

Decreta

REGIO DECRETO 22

N. 206

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO,
VERNO, 22 agosto 1939-XVII.

quale,

con

-

Ai comandi di Corpo d'armata compete di rilasciare speciali licenze di circolazione,. della durata non sulperiore a
t.re mesi, ad autorità (prefetti, questori, segretari fed'erali,

podestà
e

superiori ai 100.000 abitanti) e ad enti
svolgano la propiia attività per un pubblico

di comuni

persone, che

interesse

(Confederazioni

fasaiste dei datori di lavoro

e

dei

4-11-1989 (XVTD
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lavoratori, Ente della cooperazione, stabilimenti industriali,
dichiarati ausiliari, aziende ed enti, esplicanti attività di
vitale importanza, interessante la difesa della Nazione, vigili del fuoco, medici condotti, ecc.) in quanto siano già
forniti di automobile alla data del
In

ogni

che per

caso

una

la

speciale

presenfe
può

licenza non

sola macchina.

decreto.

N.

4223

206

'Art. 2.
L'esecuzione del blocco ha

luogo

mediante ordine scritte

Corpo d'armata competenti, notificato alle
ditte concessionarie degli impianti, le quali devono provvedere alla immediata consegna degli impianti alPAzienda
generale italiana petroli alPuopo delegata dall'Umeio speciale combustibili liquidi.
Copia dell'atto di notifica deve essere contemporaneamente comunicata all'Azienda predetta.
dei comandi di
'

essere rilasciata

'Art. 4.

il

-

Roma,

Per le automobili delle alte cariche dello Stato provvede
Ministero dell'interno, richiedendo ai Comandi di corpo

addì 31 agosto 1939-XVII
Il Ministro:

d'armata competenti, le licenze di circolazione.

LaTmz

(3922)
Art. 5.
Le domande per ottenere le licenze speciali di circolazione,
e per ottenere i buoni di benzina,
di cui al successivo art. 7, redatte su carta legale, sono inol-

di cui al precedente art. 3

Corpo d'armata, per il tramite dell'ente
pubblico competente (ministeri, governatorato di Roma, provincie, federazioni fasci di combattimento, comuni, delegazioni del Cogefag) il quale dovrà esprimervi il suo motivato

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1939-XVII.
Estensione della limitazione del consumo dei carburanti ad
altre categorie di consumatori.

-

trate ai comandi di

parere.
Art. G.

La speciale licenza di circolazione consiste in

una

tessera

intestata al proprietario dell'automobile, integrata da uno
speciale distintivo da applicare sul parabrezza dell'automo-

bile stessa

o

rozzetta

motociclo. Tessera

o

del motoscafo

o

IL MINISTRO

PER

decreto-legge

legge

16

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1939-XVII per la
limitazione del consumo dei carburanti;
Ritenuta la necessità di estendere la predetta limitazione
ad altre categorie di consumatori;

mannbrio della motocardistintivo vengono definiti

Decreta:

dal Ministero della guerra.

Art. I.

Art. 7.

Il rilascio della licenza speciale di circolazione darà diritto al ritiro di tre libretti mensili di buoni benzina, rilasciati dall'uilicio combustibili liquidi del Ministero delle

corporazioni a mezzo dell'« A.G.I.P. » e per un massimo di
litri cinque (libretti color verde) e di dieci litri (libretti color
rosso) giornalieri per macchina.
Roma, addì

20

agosto

CORPORAZIONI

24 ottobre 1935, n. 1880, con.
gennaio 1936, n. 387, riguardante la
istituzione dell'Ufficio speciale combustibili liquidi;
Visto il R.

vertito nella

sul
e

LE

E' fatto divieto alle ditte distributrici di carburanti liquidi di consegnare a chiunque benzina se non contro ritiro
di buoni di color verde
mezzo

zione
Il Ministro:

LANTINI

(3920)

di color rosso rilasciati dall'UfBcio

del Ministero delle corporazioni
A.G.I.P. », a' termini del presente decreto
e del precedente decreto Ministeriale 29 agosto 1939-XVII.
Il divieto non riguardra il rifornimento delle automobili
del Corpo diplomatico, munite delle targa di cui alPart. 99
a

delle

1939-XVII

o

speciale combustibili liquidi

mero

«

della

«

Norme per

la tutela della strada e della circola.
R. decreto 8 dicembre 1933-XII, nual decreto Ministeriale 1· settembre

approvate con
1740, e di cui

»

1936, delle automobili immatricolate presso Stati esteri e
regolarmente ammesse a temporanea circolazione del Regno,

di cui alPart. 101 delle norme stesse, e delle automobili di
Amministrazioni dello Stato immatricolate

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1939-XVII.
Determinazione del blocco sulle consistenze di carburanti
liquidi e di lubrificanti contenute nei depositi e nei distributori
automatici.

proprietà delle
con

targhe speciali

di riconoscimento.

,

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

decreto-legge 24 ottobre 193õ, n. 1880, converlegge 16 gennaio 1936-XIV, n. 387, riguardante
l'istituzione delPUfûcio speciale combustibili liquidi;
Sulla proposta del capo dell'Umcio predetto;
Visto il R.

tito nella

Decreta:
Art. 1.

il blocco sulle consistenze di carburanti lidepositi e nei distributori automatici- privati che PAutorità militare ritenga
di utilizzare nel proprio interesse.
E'

t¡nidi

disposto
e

di lubrificanti contenute nei

Art. 2.
Le licenze di circolazione in vigore alla data del presente
decreto, rilasciate agli autoveicoli in servizio di piazza
muniti delle speciali targhe di cui alPart. 105 delle norme
sopracitate, daranno diritfo al ritiro di libretti mensili di
buoni benzina (color rosso) per un massimo di 10 litri giornalieri per macchina.
Le licenze di circolazione in

vigore alla data del presente
decreto rilasciate agli autoveicoli adibiti per trasporto di
merce, daranno diritto al ritiro di libretti mensili di buoni
benzina (color rosso) per un massiIno di 20 litri giornalieri
per autoveicolo.
Detti buoni saranno rilasciati dalPUfficio speciale combustibili liquidi del Ministero delle corporazioni a mezzo
delP« A.G.I.P. ».

4-a-1939 (XVII)
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Le license di circolazione rilasciate agli automobili in
liservizio pubblico di linea, daranno diritto al ritiro di
ritirarsi
da
benzina
(color rosso)
bretti mensili di buoni
presso í Oircoli ferroviari di ispezione.
La circolazione degli automobili in servizio pubblico di
linea azionati con miscela carburante alcool metilico-benzolo ed il rifornimento degli stessi sono regolati dalle norme

attualmente in vigore.

Roma,

addì 31

N. 206

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in
Alessandria.

provincia

di

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

leggi e decreti per la
della selvaggina e per l'esercizio della caccia.
approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1938, con cui è stato
Visto l'art. 24 del testo unico delle

protezione

agosto 1939-XVII
Il Ministro:

L.uTINI

(3923)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 10so-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale della Coope·
rativa agricola « Giuseppe Piccardo » di Genova·Pegli e suo rico·
noscimento come Consorzio agrario provinciale della provincia
di Genova.
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

disposto il d'ivieto di caccia e uccelIngione, sotto qualsiasi
forma, fino a tutta l'annata venutoria 1938-39, nella zona di
Volpedo (Alessandria), dell'estensione di ettari 450 circa,
delimitata dai seguenti confini:
a nord, a partire da Volpedo, via Pelizza, strada R. Rocco, Stallara val Pozzo e strada Monticelli;

est, continuazione strada Monticelli e strada delle
Forche;
a sud, dal torrente Curonë, cascina Clementina, strada
CA Nuova, strada Ca del Bruno fino al congiungimento
ad

della strada delle

E PER LE FORESTE

ad ovest, dalla via

legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 150, che converte
modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre
legge,
1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e

Sulla

con

dell'ord'inamento dei Consorzi

Forche;
Pelizza, corso.del
Clementina;

torrente Curone fino

all'altezza della cascina

Vista la

in

-

di

della Commissione venatoria provinciale
ed udito il Comitato per la caccia;

proposta

Alessandria,

agrari;

Decreta:
Decreta :

Il divieto di caccia

disposto

Art. 1.

con

e

necellagione,

qualsiasi forma,
giugno 1938, in una

sotto

il decreto Ministeriale 20

della provincia di Alessandria, delimitata come nelle
premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40
La Commissione senatoria provinciale di Alessandria provzona

Piccardo

La Cooperativa agricola
Genova-Pegli
è dichiarata trasformata in ente morale ai fini della legge
2 febbraio 1939-XVII, n. 159.
«

G.

»

di

Il presente decreto verrà
ciale del Regno.

Art. 2.

L'Ente morale di cui al precedente articolo ò riconosciuto,
ai termini dell'art. 1 della citata legge 2 febbraio 1939-XVII,
n. 159, come Consorzio agrario provinciale per la provincia
di

Genova,

Roma,

addì 25

agosto

pubblicato

a

portare quanto

nella Gazzetta

UffL

1939-XVII
Il

Ministro:

Rossox1

(3830)

sede in Genova.

con

vedern, nel modo che riterrà meglio adatto,
sopra a conoscenza degli interessati.

I

Art. 3.

DECRETO

A datare dalla pubblicazione del presente decreto l'Ente
morale predetto assumerà la denominazione di Consorzio
agrario provinciale della provincia di Genova e sarà retto

statuto-tipo allegato al decreto Ministeriale 2
1939-XVII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

dallo
braio

febdel

Regno del 4 febbraio dello stesso anno,

n. 29.
debitamente integrato con la ragione sociale
e munito del visto di approvazione ministeriale, sarà pubblicato immediatamente a cura del Consorzio, nel Foglio degli

Detto

statuto,

annunzi
Il

legali

della Provincia.

presente decreto
Rogno.

sarà

pubblicato

nella

Gazzctta

Uffi-

ciale del

Roma, addl

29

agosto 1939-XVII
Il Ministro: INSSONI

(3891)

MINISTERIALE 16 settembre
Nuovi divieti di esportatione.

1939-XVII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI

CONCERTO CON

I MINISTRI PER
PER LE

GLI AFFARI ESTERI

CORPORAZIONI

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PERGLISCAMBIE LE

ÝALUTE

decreto:legge 11 novembre 1926, n. 1923, conlegge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;
Visto il R .decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, che reca
disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi
e per le valute;
Visto il R.
vertito nella

4-11
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Decreta

Art. 2.

:

Alle merci indicate nella tabella B « Merci di vietata espordecreto-legge 14 novembre 1926, nu» annessa al It.
mero 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e
successivamente modificato, sono aggiunte le merci seguenti:
tazione

Numero
della
tarifta dog male

153
154
481
da 183 a 187
21;
:
244
247
248
250
249
247 bis
248 bia
2õ t bia
er

.

-

a

303

da 349

a

355

Il Comitato è presieduto dal direttore generale. per .gli
scambi con l'estero, o, in sua vece, da un funst'onario del
Ministero per gli scambi e per le valute di grado non interiore al 5° ed è composto di un delegato per ciascuno del
Ministeri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, scelti tutti fra i funzionari degli stessi Ministeri, di grado non inferiore a quello

Grasso di maiale (etrutto)
Lardo
Burro di cacao
Olio di cocco, di illipe e di pa'mista
Olio di palma
Sevo vegetale
Grassi non nominati
Filati di canapa, semplici
Filati di canapa, ritorti
Cotone
Filati dí cotone
Filati di lana, altri
Bozzoli
Seta tratta
Cascami di seta
Filati di cascami di seta (schappe e bourrette)
Fibre artificiali
Cascami di fibre artificiali
Fili da cucire in matassine, in gomitoli, su
rocchetti e simili, o comunque preparati per
la vendita al minuto: di cascami di fibre artificiali e di fibre artificiali

di direttore capo divisione, di un delegato del Commissariato
generale per le fabbricazioni di guerra scelto fra gli ufRciali
superiori; di un delegató dell'Istituto nazionale per i cambi
l'estero e di uno dell'Istituto nazionale fascista per il
commercio estero.
Quando si tratti di dare parere su materie che possano in.
teressare la tutela della pubblica sanità, i servizi logistici
delle Forze armate o i trasporti saranno dal Ministero per
gli scambi e per le valute chiamati ad intervenire alle adunanze del Comitato i rappresentanti del Ministero dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle
con

comunicazioni, designati
scelti fra i funzionari di

leghe

373
374
376
379

383

Stagno

371

e sue

386
388
da 520 a 524
52ö e 527 />ia
536 e 537
da 539 a 541
562
604
606
da 643 a 653
663
679 a
720
da 808 a 813
846

Sapone

-

952

cazione.

Roma,

addì 1° settembre 1939-XVII
Il Ministro per le
DI REVEL

Navi e rimorchiatori
Zolfo greggio e raffinato e flore di zolfo
Legno, legna da fuoco e carbone di legna
0111 minerali, di resine e di catrame, paraffina, ceresina, vaselina, catrame vegetale
Ossido di alluminio
Alcool metilico
Pelli conciate con pelo e senza pelo
Pasta per la fabbricazione della carta: meccanica e chimica (celulosa)
Oro

rispettive Amministrazioni e
non inferiore al 0° o fra gli

.

leghe

Zinco e sue leghe
Metalli e leghe metalliche non nominati
Autoveicoli e loro parti
Motocicli e loro parti
Aeroplani, idrovolanti e loro parti

grado

gli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.
Le funzioni di segretario del Comitato saranno esercitato
da un funzionario del Ministero per gli scambi e per le valute di gruppo A di grado non inferiore al 9
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti o
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubbll-

Rotaie di acciaio
Rame e sue leghe, laminati e trafilati di rame
e sue

-

dalle

ufficiali superiori.
Potranno altreal essere chiamati a far parte del suddetto
Comitatu, esperti designati dalle Confederazioni fasciste de-

Ghisa, ferro, acciaio, leglie ferro-metalliche,
çrofilati, laminati, trafilati e altri semilavorati di ferro e acciaio, tubi di ferro e ac-

Alluminio e sue leghe; laminati e trafilati di
alluminio e sue leghe
Antimonio metallico
Arsenico metallico
Michelio e sue leghe
Piombo e sue leghe

370

di

Art. 4.

claio

305

decreto-legge

spedizioni

E' costituito presso il Ministero per gli scambi e le valute
un Comitato per le deroghe alle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito.

Oleomargarina

136
137

di materie

Le disposizioni contenute nell'art. 9 del R.
14 novembre 1926, n. 1923, sono estese alle
merci dirette verso il Regno di Albania.

Niandorle
Nocciole
Alcool etilico
Semi oleosi
Olive fresche
Oli animali
Oli vegetali
Sevo animale

133
134
135

da280

QualitA delle merci

Castagne

130

e

dente capoverso, potranno essere accordati di volta in volta
con le stesse norme vigenti per le deroghe ai divieti di espor,
tazione.
Art. 3.

Burro di latte
Cacao
Cioccolata
Patate
Agrumi: limoni

29
50
51
76
81 b
86
91
92
109
117
11g
124
125
127
128
129

riesportazione

dai depositi franchi. di proprime per le industrie inclusi
nella tabella B annessa al 11. decreto-legge 14 novembre
1926, n. 1923 e successive aggiunte, ivi compresa quella di
cui all'articolo precedente.
Speciali permessi, in deroga alle disposizioni del preceE' sospesa la
dotti alimentari

Art. 1.

Il Ministro per

finanze

gli affari

esteri

CuNo
Il Ministro per le

corporazioni

LANTINI
Il Ministro per

l'agricoltura

e

per le

foreste

RossoNI
Il Ministro per

.

(3890)

gli

scambi

GUAuxEnl

e

per 1c ralute

4226

4-11-1930 (XVTI)

-

GAZZETTA UFFICIAIÆ

DISPOSIZIONI E
.MINISTERO

ELENCO n. 4 dei marclii di fabbrica
del registro dei marchi).
NOTA.

-

fabbrica e di
I

e

COMUNICATI
CORPORAZIONI

DELLE

Ullicio della

proprietà

intellettuale

di commercio registrati nel

mese

di

aprile
(aprile)

I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 4
commercio

206

Usti usetsu irrral-e1A •19.

(dal

1939-XVII

1939-XVII del

.

n.

58931 al

Bollettino

n.

59150

dei marchi

di

..

I

i

SPECIE DEL MARCHIO

DATA
TITOLARE DEL MARCHIO
.

del

deposito

e

prodotti

ai

quali si riferisco

-

NUMERO

DATA

del

della

marchio

registrazione

I

CLASSE I.
Pr0AOtti del snOIO, grezzi 0 78rrialmente lavorati per scopi industriali non
compresi in altre classi; spoglio di animali.
-

8-12-1938

Piero Sordelli,

a

hiilano.

8-12-1938

Piero

Sordelli,

a

Afilano.

Alarchio di tabbrica per mole abrasive, lime
pietre, carte, tele e grano abrasive e prodotti

58968

11- 4-1939

Alarchio
fabbrica per mole abrasive, lime
pietre, carte, tele e grane abrasive e prodotti

58960

11- 4-1939

Marchio di fabbrica per compensati.

58381

11-

Marchio di fabbrica per compensati.

58082

11- 4-1939

31archio di commercio per
pelli che confezionate.

pelliceerie, sia in

59018

13- 4 1939

abrasivi in

genere.

di

abrasivi in genere.

13- 1-1939

4--1939

Ditta

Guerena Francesco,

13- 1-1939

Ditta

Querena Francesco,

12- 1-1939

Soc. An. Vincenzo Laurati, a

14- 1-1939

Ditta Benucci & Boscolo, a Treviso.

Marchio di fabbrica per oggetti in agglomerato
di legno.

59107

E- 4-1939

11- 1-1930

Afax Hassler,

Marchio

59141

29

58957

11- 4-1939

fabbrica per doleiumi.

58903

11- 4-1939

a

Torino.

a

Torino.

a

Bologna.

Buenos-Aires.

di fabbrica per cartoline, calendari,
cartellini, scontrini, etichette, etichette gommate, il tutto fatto di carta, cartone, bakelite, cuoio o altro materiale simile.

4-1939

Cassic II.
Alimenti, compresi latte, të, caffè
e surrogati; olii e grassi commestibili.
-

22-10-1938
29-11-1938

S. A. Cooperativa consorzio Laffe per
la provincia di Treviso, a Treviso.
S

A.

ture,

Perugina Cioccolato
a

e

Confet.

Marchio di fabbrica perprodotti

di trasforma-

zione del latte.
Marchio di

Perugia.

7-10-1938

Unica Societh Anonima Pro.
Venchi
dotti Dolciari 64 Affini, a Torino.

Marchio di fabbrica per biscotti farciti, panettoni, gallettine, cacao, confetti, cioccolato,
caramelle, marmellate e dolci in genere.

58003

13- 4-1939

7-10-1938

Venchi

Marchio di fabbrica per biscotti farciti, panettoni, gallettine, cacao, confetti, cioccolato,
caramelle, marmellate e dociumi in genere.

58994

13- 4-1939

di fabbrica per coni per gelato cioè
recipienti a cono in materie qualsiasi per
distribuzione di gelati.

õ9020

13- 4-1939

Marchio di fabbrica per liquore.

59041

22- 4--1939

Marchio di fabbrica per condimento per VIVande in generale e specialmente per pasta

59044

22- 4-1939

59010

22- 4-1939

-

dotti

7- 1-1939

.

Unica Società Anonima Pro.
ed Affini, a Torino.

Dolciari

Gastone Ugolini,

a

21-10-1938

Luigi Sarti & Figli S. A.,

21- 1-1939

Ditta Rocca Luigi & Figlio,
gno

Marchio

Firenze.

a

Bologna.
a

Morbe-

(Sondrio).

e

21-10-1938

Ditta Giovanni Voiello,
nunziata (Napoli).

a

Torre An-

riso.

Marchio

dí

fabbr,ica

per paste

alimentari.

I
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I

TITOLARE DEL MARCHIO
del

NUMERO

SPECIE DEL MARCHIO

DATA

deposito

e

prodotti

ai

si riferisco

quali

DATA

del

della

marchio

registrazione

7- 1-1939

S. A. Latterie Industriali Riunite Lir,
a Robbio (Pavia).

Marchio di fabbrica per burro, latticini
maggio di ogni genere.

e

for-

59 53

22- 4-1939

7- 1-1939

S. A. Latterie Industriali Riunite Lir,
a Robbio (Pavia).

Marchio di fabbrica per burro, latticini
maggio di ogni genere.

e

for-

59 51

22- 4-1939

3- 1-1939

Soc. An. Setmani & C., a Milano.

Marchio di fabbrica per

alimen-

59361

23- 4-1939

tipo strac-

59065

22- 4-1939

gorgon-

59373

22- 4-1939

Marchio di fabbrica per aranciate al chinotto.

59081

28- 4-1939

59083

28- 4-1930

59287

28- 4-1989

Marchio di fabbrica per buccellato.

59089

28-

Marchio di fabbrica per cosidetti coni per gelato cioè recipienti a cono in materie qualsiasi per distribuzione di gelati.

59101

28- 4-1939

Marchio di fabbrica per caramelle,

cioccolato

50109

28- 4-1939

concentrati

59110

28- 4-1989

prodotto

un

tare.
4- 1-1939

7- 1-1939

Carlo Uberti. a Agnadello (Cremona)

Ditta Carlo Castelli & Figli,
nio (Varese).

a

Gemo-

Marchio
chino.

di fabbrica per formaggio

Marchio di fabbrica per un
zola.

27- 9-1938

Enrico Porzio,

26-10-1938

Ditta Enrico Esposito fu Domenico, a
Nocera Inferiore (Salerno).

Marchio di fabbrica per

29-12-1938

Agostino Iacopo Danielli,

Marchio

Udine.

a

a

Pisa.

formaggio

conserve

alimentarl

di fabbrica per fusti in legno e ferro

damigiane, bottiglioni, bottiglie,
pentole di alluminio, stagnate, di latta e
piccoli recipienti di cartone o simili, tutti
per

olio,

contenenti olio d'oliva.

13-12-1938
7- 1-1939

21- 1-1939

Ditta Giulio
Lucca.
Gastone

Alberto

Taddeucci fu Iacopo,

Ugolini,

a

Andreani,

a

Firenze.

a

Perugia.

e

21- 1-1939

Ditta Giovanni spazzini,
sull'Oglio (Brescia).

a

Palazzolo

4-1939

dolciumi in genere.

Marchio di fabbrica
per bestiame.

per mangimi

28- 1-1939

Soc. Kordofan Gum., a Bologna.

Marchio

pastiglia aromatica.

59119

28- 4-1939

28- 1-1939

Ditta Luigi

Marchio di fabbrica per carne lessata di manzo in scatola.

59123

.8- 4-1939

25- 1-1939

Ditta F.111 Rossi, a Este (Padova).

Marchio di fabbrica per

un

59140

29- 4-1939

30- 1-1939

Soc. An.

Marchio

prodotti per la pre-

59146

29- 4-1939

fabbrica per latte in polvere, all-

59147

29- 4-1939

2- 2-1939

«

Peschiera,

Cesalpina

e,

Roma.

a

Milano.

a

di

di

fabbrica

fabbrica

per

Der

mangime.

parazione dei gelati.
Ditta Prodotti Specializzati Dott. Gey•
monat & C-. a Torre Pellice (To-

Marchio di
menti.

rino).
3- 2-1939

Ditta De Coll Tancredi & C. Fabbriche
Cioccolato, a Torino.

Marchio di fabbrica per cioccolato,
ramelle, confetti e affini.

cacao, ca-

59148

29- 9-1939

3- 2-1939

Giuseppe Sala,

Marchio di fabbrica per cioccolato a dolciumi.

50149

29

Marchio di fabbrica per liquori in genere

58998

13- 4-1939

Marchio di fabbrica ,per aperitivi, liquori. Vini

50010

13- 4-1939

59316

13- 4-1939

50 27

18- 4-1939

59042

22- 4-1939

a

Torino.

CI.ASSE III.

-

AC1RO

mÎROrBÎÎ, Vini, liquori

4-1939

e

bevande diverse.

4-10-1938

Soc. La Gardesana, a Desenzano del
.

5- 1-1939

Garda (Brescia).

Soc. An. P.

Viarengo,

a

Torino.

aromatizzati e bevande alcooliche in genere.
23- 1-1939

Societa
Esercizi
Industrie Vinicole
Italiane S.E.I.V.I., a Torino.

21-10-1938

Ditta

21-10-1938

Luigi Sarti & Figli S. A.,

Caffè Colombino di Tosso Antonio, a Oropa (Vercelli).
a

Bologna.

Marchio di fabbrica per
de alcooliche.
Marchio

di

Marchio di

fabbrica

fabbrica

per

vini, liqu>Ti, bevan-

liquore.

per liquore.

4.228
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DATA
del

Luigi Sarti

& Figli S.

21-10-1938

Luigi

&

DATA

del

prodotti

e

21-10-1938

N. 206

NUMERO

SPECIE DEL MARCHIO
TITOLARE DEL MARCHIO

deposito

-

ai

quali

si riferisco

della

marchio

registrazione

Bologna.

Marchio di fabbrica per

un

liquore.

59043

22- 4-1939

S. A., a Bologna.

Alarchio di fabbrica per

un

liquore.

59045

22- 4-1939

&- 1-1939

Fratelli Ramazzotti S. A., a Milano.

Marchio di fabbrica per

un

liquore.

59069

22- 4-1939

0- 1-1939

Cesare Rivetti, a Torino.

Marchio

59100

28- 4-1939

59105

28- 4-1939

59116

28- 4-1939

ð9143

29- 4-1939

59144

29- 4-1939

58951

11- 4-1939

Sarti

Figli

A.,

a

12- 1-1939

Alessandro Rocchi,

28- 1-1939

Ferruccio

.

I
:

13- 1-1939

Romoli,

a

Alessandro Rocchi,

Brescia.

Milano.

a
a

di fabbrica per liquori e

Marchio

di fabbrica per vino.

Marchio di fabbrica per

Brescia.

Alessandro Rocchi, a Brescia.

Marchio di

saponi
Colgate Palmolive Peet. Company,
a Jersey City, New-Jersey (S.U.A.).

7-1938

-

F11-1938

-

Schiagno,

Mario

19- 1-1939

Anonima
Torino.

19- 1-1939

Società Anonima
Torino.

19- 1-1939

Società

10- 1-1939

Società Anonima
Torino.

19- 1-1939

Societh Anonima
Torino.

10- 1-1930

Societa Anonima
Torino.

10- 1-1939

Società Anonima
Torino.

«

e

commestibili,

D.co

Ulrich »,

a

Marehto di fabbrica per una lozione per

58954

11- 4-1939

ca-

88080

11- 4-1939

pelli.

a

Marchio di fabbrica per profumi in genere,
saponi dentifrici, creme, ciprie, belletti, cosmetici ed articoli di toletta in genere.

58984

11- 4-1939

a

D.co

Ulrich s,

a

Marchio di fabbrica per profumi in genere,
saponi dentifrici, creme, ciprie, belletti, cosmetici _ed articoli di toletta in genere.

58985

11- 4-1939

a

D.co

Ulrich »,

a

Marchio di fabbrica per profumi in genere,
saponi dentifrici creme, ciprie, belletti, cosmetici ed articoli di toletta in genere.

8086

11- 4-1939

«

D.co

Ulrich »,

a

Marchio di fabbrica per profumi in genere,
saponi dentifrici, creme, ciprie, belletti, cosmetici ed articoli di toletta in genere.

8987

11- 4-1939

.

D.co

Ulrich »,

a

Marchio di fabbrica per profumi in genere,
saponi dentifrici, creme, ciprie, belletti, cosmetici ed articoli di toletta in genere.

8988

11- 4-1939

«

D.co

Ulrich »,

a

Marchio di fabbrica per profumi in genere,
saponi dentifrici, creme, ciprie, belletti, co-

58989

11- 4-1930

Marchio di fabbrica per profumi in genere,
saponi dentifrici, creme, ciprie, belletti, cosmetici ed articoli di toletta in genere.

ð8990

11- 4-1939

Marchio di fabbrica per speciali preparazioni
di olii per lozioni, lozioni per lavare i capelli sia da usarsi allo stato fluido che ridotti allo stato solido, saponi, pomate, polVeri, per prodotti di profumeria, cosmesi,
terapia, igiene, farmacia, medicina.

58992

13- 4-1939

58095

13- 4-1939

59013

13- 4-1939

ð9314

18- 4-193û

24- 9-1938

Onorato Dompé,

23-

Saponificio Tergeste

D.co

a

Ulrich »,

a

Milano.

a

di N. Leoni-Bar-

Trieste.

Società Anonima
Torino.

non

sciroppi.

Ulrich »,

Società Anonima
Torino.

1-1939

Olli e grassi
profumerie
-

e

D.co

10- 1-1939

Ì9-

fabbrica per liquori

Marchio di fabbrica per talco borato.

smetici ed

a

liquore.

«

Anonima
Torino.

san,

un

sciroppi.

Marchio di fabbrica per grasso per sci.

Ivrea.

a

Società

1938

tonica dige-

Marchio

CLASSE IV.

2

fabbrica per bibita

stiva,

.

12- 1-1939

di

a

D.co

Ulrich »,

a

articoli

Marchio di fabbrica

di toletta in genere.

per saponi.

Marchio di fabbrica per profumi in genere, saponi, dentifrici, creme, ciprie, belletti, cosmetici ed articoli di toletta in genere.

10- 1 1939

,

i

Società Anonima
Torino.

.

D.co

Ulrich

=,

a

Marchio di fabbrica per profumi in genere, saponi, dentifrici, creme, ciprie, belletti, cosme-

¡
I

tici ed articoli di toletta in genere.

I
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DATA
del

deposito

NUMERO

SPECIE DEL MARCHIO

TITOLARE DEL MARCHIO

DATA

del

della

marchio

registrazione

Marchio di fabbrica per creme da toeletta e
curative, latti, olii, ciprie, depilatori, prodotti per unghie, belletti, lozioni, tinture per
barba, capelli e sopracciglie, liquide, solide,
in pasta, e in polvere; sali toeletta, dentifrici,
saponi, brillantine, sostanze per lavare e
sgrassare i capelli sotto forma liquida, od in
polvere, estratti profumati, acque da toletta,
ácque di colonia ed ogni altro prodotto di
bellezza, profumeria e di igiene in genere.

59022

18- 4-1939

Marchio di fabbrica per sapone da bucato.

59020

18- 4-1939

Marchio di fabbrica per polveri per lavare 1
capelli, estratti, lozioni, colonie, ciprie, brillantine, creme, matite per labbra e per oechi, belletti, saponi e tutti i prodotti di profumeria in genere.

ð9036

18- 4-1939

e

Milano,

4229

ÿrodotti

ai

quali

si riferisce

18- 1-1939

Piero Mora,

24-10-1938

Ferdinando Landolfi,

13- 1-1939

Ditta Slade,

14- 1-1039

Dr. R. Ravasini & Cia., a Roma.

Marchio di fabbrica per lozione da capelli.

89058

22- 4-1939

Angelo callegari.

Alarchio di fabbrica per estratti, colonie, ciprie; brillantine, creme, matite per labbra e
per occhi, belletti, saponi e tutti gli articoli
di profumeria in genere.

63007

22- 4-1939

«

4- 1-1939

a

a

Bart

Milano,

a

a

Milano,

A- 1-1039

Ilitta Slade,

a

Milano.

Afarchio di fabbrica per estratti, colonie, 10zioni, ciprie, brillantine, creme, matite per
labbra e per occhi, belletti, saponi e tutti i
prodotti di profumeria in genere.

50068

22- 4-1939

28-13-1938

Maria Uva,

a

Genova-Rivarolo.

Marchio di fabbrica per

prodotto detersivo.

59093

28- 4-1939

4- 1-1939

un

Società Anonima Laboratori Fitotera·
S.A.L.F.I., a Reggio
pici Italiani
Emilia.

Ifarchio di fabbrica per talco borico,

ð9106

28- 4-193)

Ludovico Martelli, a Firenze.

Marchio di fabbrica e di commercio per preparato per radere in forma solida o liquida

59137

29- 4-103)

Marchio di fabbrica per acqua di colonia, brillantine, profumi, cipria, rossetti.

59139

29- 4-1930

Marchio di fabbrica per sapone,

50142

29- 4-1930

58953

11- 4-1939

Marchio di commercio per acciai per uso industriale.

58955

11- 4-1939

Marchio di fabbrica per lime, utensili per 11lettare, ganci per cinghie, cucine economiche, ghiacciale, lame da rasoio, utensili da
meccanica, utensili per falegname, bullonerie, punte americane, lame da sega.

58958

11- 4-1930

Marchio di fabbrica per apparecchio, liquidi

58997

13- 4-1939

ð9026

18- 4-1939

•

15-12-1938

o

4- 1-1939

18- 1-1939

Soc. An. Italiana Medicinali & Affini

S.A.I.M.A.,

a

Bologna.

S. A. Saponerie Riunite. A Genova.

di

pomata.

CLAssa V.

-

Metalli

lavorati; utensili,

mac-

chine in genere, organi e parti di macchine,
non compresi in altre classi.

5-10-1938

Giuseppe Zangelmi,

a

Regglo

Emilia.

Fritz Ullrich,

14-12-1938

Ditta

17-10-1938

Henry Fromm 4 Alfredo Itin,

a

Ferramenta Luigi Silvestri,
Milano·

a

a

Mi•

Giovanni Ratto, a

dispositivo

econo-

ed accessori atti a rigenerare Tinchiostratura dei nastri per macchina da scrivere.

lano•

10-12-1938

un

mizzatore di benzina per motori di automobili e simili.

Mílano.

15-10-1938

Marchio di fabbrica per

Chiayag.(Genova).

Marchio di fabbrica per condutture e loro accessori, alberi flessibili ed accessori A BiInilk

4-11-1930 (XVII)
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-

N. 206

i

DATA
del deposito

21-11-1938

e

Ditta Fratelli Bosio,

Torino.

NUMERO

SPECIE DEL MARCHIO

TITOLARE DEL MARCHIO

prodotti

ai

quali

si riferisce

Marchio di fabbrica per macchine e motori in
genere accessori
e
parti delle macchine

DATA

del

della

marchio

registrazione

59032

18- 4-1939

59333

18- 4-1939

59035

18- 4-1939

59360

22- 4-1939

co-

59306

22- 4-1939

Marchio di fabbrica per falci, falciole, utensili, attrezzi e strumenti per arti e mEStieri

59380

22- 4-1939

59084

28- 4-1939

Alarchio di fabbrica per cuscinetti a sfera.

59G99

28- 4-1939

Marchio

di fabbrica per pompe irroratrici o
consimili apparecchi per la cura delle piante; accessori e pezzi di ricambio.

59102

28- 4-1939

Marchio di fabbrica per oggetti e lavori artistici vari da decorazione e d'uso comune in
metallo, o leghe di metalli.

59103

28- 4-1939

Marchio di

fabbrica per compressort per frigoriferi, impianti frigoriferi e loro parti.

50118

28- 4-1939

59132

29-

59135

29- 4-1439

dispo-

59017

13- 4.1939

Alarchio di fabbrica per aerel verticali a palo
iper
stazioni
radioriceventi e radiotrasmittenti nonchè impianti radiofonici in genere.

59019

13- 4-1939

S. A. Fabbricazione Ap.
parecchi Radiofonici, a Alilano.

Afarchio di

fäbbrica .per un apparecchio per
la determinazione della profondità del mare
per mezzo di onde ultrasonore.

59070

22- 4-1939

S. A. Fabbricazione Ap.
parecchi Radiofonici, a 31ilano.

Alarchio di fabbrica per un apparecchio per
la misura dell'angolo di rilevamento di na
oggetto immerso rispetto alla prua della nave con l'emissione di
onde sonore e con la
ricezione della successiva eco.

50071

22- 4-19 9

a

stesse.

11- 1-1039

Piero Rocchi e Ferdinando
a

Baenziger,

>1ilano,

di fabbrica per una vernice trasparente ed incolore assorbente i raggi chimici
della luce, nonchè dispositivo ed apparecchiatura per applicare tali vernici a super-

Marchio

flei.
12- 1-1939

Officine G. G. Bossetti S. A.,

Novara.

a

Marchio

di fabbrica per

apparecchi,

macchine, utensili,

accessori e Varie per l'industria

meccanica.

10- 1-1939

Giorgio Negri,

a

Marchio di fabbrica per apparecchi per la
ondulazione permanente, cascht asciugatori
per parrucchieri e tutti gli accessori ine-

Bologna.

renti.
4- 1-1939

9- 1-1939

Ditta Galli Alberto,
Lezza (Como).
Soc. An.

Rubino,

a

Lambro

Ponte

Officine di Netro già G. B.
Netro (Vercelli).

a

Marchio di fabbrica per scalpelli, forbici,
soie ed articoli affini.

e

21-11-1938

Luigi Perona,

a

Soc. An. It.
a Milano.

Cuscinetti

a

Stere SKF,

7- 1-1939

I)itta Angiolo & Armando Del Taglia,
a signa (Firenze).

7- 1-1930

Ditta

8- 2-1939

Società Anonima

L.A.hi.
(Lavorazione Artistica
Metalli) di Pietro di Ferruccio ROS•
si, a Firenze.

zioni
T.I.T.

l'agricoltura

Marchio di fabbrica per salvatacchi metallici

Torino.

e

22-12-1938

per

Sviluppo

Applica-

Tecniche
Industriali
•
Soc. An., a Torino.

«

S.A.

salvapunte

metalliche.

25- 8-1938

Luciano Rumi, a Torino.

Marchio di fabbrica per lega metallica.

10-11-1938

S.

Marchio

A. Corni & C

dita

Semplice,

Società in Accomana Modena.

di

fabbrica

per

lega

prodotti di getto, greggi,
Vorati con la detta

lega

4-1939

metallica ed i
semilavorati e laottenuti.

CI.ASSE VI.
Orologeria, apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.
-

5- 1-1939

16- 1-1939

Societh Scientifica Radio Brevetti Ducati, a Bologna.
«

Ducati » Società Scientifica
Brevetti Ducati, a Bologna,

1-1939

S.A.F.A.R.

5- 1-1939

S.A.F.A.R.

5

Radio

-

-

Alarchio

di fabbrica per apparecchi
sitivi per aeronavigazione.

e
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DATA
del

deposito

prodotti

e

2-11-1938

Giuseppa Benassati in

Marsciani,

ai

quali

del
si riferisce

marchio

11- 4 1939

58974

11- 4-1039

58975

11- 4-1939

58976

11- 4-1939

58006

13- 4-1939

80021

18- 4-1939

ð9031

18- 4-1939

Marchio di

fabbrica per un materiale per riVestimento per pareti e mobili in genere.

59018

22- 4-1939

Marchio di fabbrica per travi ed elementi per
solai, casseforme per conglomerato cementizio e simili; accessori e parti; materiali per
la fabbricazione dei prodotti sopraindicati.

59055

22- 4-1939

fabbrica per materiall refrattari e
da costruzione, isolanti, o meno, come mattoni, cementi asciutti, plastici, conglomerati

e

17-12-1938

e

17-12-1933

Alessandro Cadirola,

a

Alessandro Cadirola,

ð-11-1938

Soc. An.

«

a

a

.

simili.

di fabbrica per materiali per guarnizioni industriali in genere di qualsiasi forma e sostanza e per qualsasi altro impiego.

Marchio

Milano.

L'Invulnerabile »,

simili.

Marchio di fabbrica per materiali refrattari e
da costruzione, isolanti o meno, come mattoni, cementi asciutti, plastici, conglomerati

Milano.

e

17-12-1938

simili.

Marchio di fabbrica per materiali retrattari e
da costruzione, isolanti o meno, come mattoni, cementi asciutti, plastici, conglomerati

Alessandro Cadirola, a Milano.

Bolo-

Marchio

di

fabbrica

pannelli

per

e

lastre di

agglomerato isolante per pareti, soffitti, coperture, pavimenti e costruiti con fibre le-

gna.

pietrificate

gnose
I

e

I

e

ossidi

con

di

magnesio

pressate meccanicamente.

1

la- 5-1938

Galliano

Rabbi,

a

Marchio di fabbrica per elementi cementizi

Bologna.

coppiabili,
24--11-1938

S. A. Vetreria Italiana Balzaretti Mo-

digliani,
3- 1-1939

registrazione

70-

Marchio di
-

della

58973

--

Alessandro Cadirola, a Milano.

DATA

28- 4-1939

CLASSic VIII.
1Yattriali da COStruziORO,
trerie e ceramiche.
17-12-1938

4231

59082

Marchio di commercio per orologi da tasca e
da braccio ed eventualmente da tavola, da
parete ed elettici.

a

Modena.

206

NUMERO

SPECIE DEL MARCHIO

TITOLARE DEL MARCHIO

N

a

smontabili

e

ac-

trasportabill.

Marchio di fabbrica per vetro lucido,

Livorno.

Società del Linoleum

An..

10- 1-1939

Mario. Del Chiappa,

Tripoli•

10- 1-1939

Società Anonima I.C.E.S. Impresa Co•
struzioni Edili Stradali, a Roma.

Marchio di tabbrica per pezzi speciali per fognatura, elementi di fognature; caditoie
stradali; prodotti antiparassitari; stampi per
elementi di fognatura; accessori vari.

59056

22- 4-1939

12- 1-1939

Dario Barbieri,

Marchio di tabbrica per
articolati o ripiegabili.

serramenti

9057

22- 4-1939

59063

22- 4-1039

o

59117

28- 4-1983

Marchio di fabbrica per legname compensato.

59181

29- 4 -1939

fabbrica per blocchi forati in laaltro materiale da costruzione.

59150

29- 4-1939

8- 1-1939

Ettore Cavadini,

a

a

a

a

Milano-

Roma.

Marchio di fa,bbrica per

Bergamo.

tizio

8- 2-1939

Vincenzo Mazzini,

a

8- 2-1939

Vincenzo Mazzint,

a

Cremona.

materiale

cemen-

Marchio di fabbrica per forati in laterizio

Cremona.

Ditta Fratelli Montrasio Soc. In
collettivo, a Monza.

un

e

agglomerante.

altro materiale

10- 4-1938

persiane

nome

Marchio

terizio

di
o

da costruzione.

4232
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-

N. 206

i

DATA
del

deposito

NUMERO

SPECIE DEL MARCHIO

TITOLARE DEL MARCHIO
o

prodotti

ai

quali

si riferisco

DATA

del

della

marchio

registrazione

CLASSE X.
Materiali diversi di uso dome
stico non ccmpresi in altre clasti; oggett
per sport a giocattoli.
--

(Vedi anche classe

I marchio n. 59018; classe II,
marchio n.60087; classe V, marchio n. 68968).

12- 1-1939

Ditta II. Tesei & C.,

10-12-1938

Adriano Bertoldo, a Torino·

30- 1-1939

S. A.

30- 1-1939

S. A. Soc. Italiana Hatu, a

30- 1-1939

8. A. Soc. Italiana Hatu,

30- 1-1939

S. A. Soc. Italiana Hatu,

a

Firenzo.

Soc. Italiana Hatu,

58964

11- 4-19:9

tritatutto

59085

28- 4-1939

Marchio di fabbrica per profilattici di gomma
(preservativi) tettarelle, anelli per dentizione, guanti di gomma per uso chirurgico e

59121

28- 4-1939

Bologna•

Afarchio di fabbrica per profilattici di gomma
(preservativi) tettarelle, anelli per dentizione, guanti di gomma per uso chirurgico e
domestico.

59127

28- 4-1939

a

Bologna•

Marchio di fabbrica per profilattici di gomma
(preservativi) tettarelle, anelli per dentizione, guanti di gomma per uso chirurgico e
domestico.

59128

28- 4-1939

a

Bologna·

Marchio di fabbrica per guanti di gomma per
uso chirurgico e domestico, tettarelle, anel11 per dentizione.

59129

28-- 4-1959

Marchio

di fabbrica per spille ornamentali.
distintivi, accessori ornamentali per radiatori, targhe e carrozzerie di autoveicoli; decalcomanie, vetrofanie e soprammobili.

58956

11- 4-1939

Marchio di fabbrica per fari, fanali, indicatori di direzione, filtri e altri accessori di
automobili.

68970

11- 4-1939

Afarchio di fabbrica
per automobili.

elastico

59072

22- 4-1939

di fabbrica per pneumatici di gomstriscie di gomma per la loro ricostru-

59095

28- 4-1939

58952

11- 4-19:9

Marchio di fabbrica per tessuti in genere, maglierie, filati; confezioni ed articoli per ab-

58059

11- 4-1939

Marchio

58982

11- 4-1939

58971

11- 4-1933

59009

13- 4-1939

59086

28- 4-1939

a

Marchio

di commercio per flammiferi.

Marchio di fabbrica per tritacarne
di tutte le misure e grandezze.

Bologna.

e

domestico.

CLAssa XII.
nere;

12-12-1938

Mario Quarzo
Roma.

IS- 1-1939

Ditta Fausto Carello & C. Succ. Fausto & Pietro Carello
Fratelli, a TOrino.

7- 1-1939

20- 1-1930

Biagio Banfl,
Henry
Heath

a

Simon,

e

Stanislao Obino,

a

Milano.
Limited,

(Stockport

-

Cheadle
a
Gran Bretagna).

Marchio
ma,

e

-

Carrozzeria

e

selleria, valigeria,

per

un

trasporti in

giunto

ge-

z10ne.

CLASSE XIII.
12- 9-1938

«

D. Hasson

& C. =, a Milano.

--

Filati, tessuti pizzi

e

ricami.

Marchio di fabbrica per prodotti tessili in genere.

14-10-1938

10- 1-1939

Soc. An. Manifatture Italia Centrale,
a Colle Val d'Elsa (Siena).
Soc.

Commerciale

(Novara).

Bossi,

a

Mortara

bigliamento.
aventi

di

fabbrica

per

la proprietà di

ghe.
14-12-1938

Anacleto Celmanti,

a

Milano.

3- 1-1939

12-12-1938

Ditta C.

Poggio,

a

Torino.

Silvio Tamaro & Figli S. A., a Trieste.

in

genere

prendere le pie-

Marchio di fabbrica per un tessuto :per impermeabili ed impermeabili da uomo, da donna
e

r

tessuti

non

da

bambini.

Marchio di fabbrica per tessuti.
Marchio
misti.

di

fabbrica

per

tessuti

di

cotone

e
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DATA

SPECIE DEL MARCHIO
TITOLARE DEL MARCHIO

del

deposito

14-12-1938
20- 1-1939

e

Società in Accomandita
Leumann a Leumann

Ditta crespi & C.,

a

Sem,plice

N.

prodotti

ai

quali si riferisco

NUMERO

DATA

del

della

marchio

registrazione

59091

28- 4-1939

ð9108

28- 4-1939

ð8966

11- 4-1939

58967

11- 4-1939

Marchio di fabbrica per calzature-

59037

18- 4-1939

Marchio di fabbrica per calzature, sandali,
pantofole, stivali, normali e speciali, per
uomo, donna, bambino, di qualsiasi mate•

59038

18- 4-1939

69040

18- 4-1939

ð9051

20- 4-1939

59052

22- 4-1939

59092

SS- 4-1939

Marchio di

fabbrica per tessuti.

4233

(Torino).
Marchio di fabbrica per filati di cotone
Suti in geR€re.

Milano.

CLASSE XIV.

-

e

tes-

e oggetti
personale, non

Articoli di vestiario

d'uso o d'ornamento
compr est in altre classi.
vari

(Vedi

anche classe X11, marchio n. ô8956 ;
classe XIII, marchio nn. 68969, 68971.

27-10-1938

Salvatore Fusco, a

15-12-1938

Giovanni
no

Bocca

Napoll.

Marchio di fabbrica per calzature•

Spagnolo,

a

Vigeva-

Marchio di fabbrica per
sottodonna.

(Pavia).

14- 1-1939

Ditta Giuseppe Lavazza & F.111,
ro Maggiore (Milano).

14- 1-1939

S.

a

Cer-

A. Calzaturifleio Lombardo e V1•
tale 2. a Busto Arsizio (Varese).

calzature

bambini e

riale.
18- 1-1939

Società

in nome collettivo
Leonardi & C.. a Milano.

Marchio di fabbrica per cappotti, impermeabili, vestiti, soprabiti, vestaglie da camera,

Bertana

giacche

a

vento.

4- 1-1939

Calzaturificio Valentini di Vincenzo
Valentini, a Montegranaro (Ascoli
Piceno).

Marchio di fabbrica per calzature

4- 1-1939

Calzaturificio

Marchio di fabbrica per calzature ingenere•

Valentini,
Piceno).
3- 1-1939

Mario

a

Vicini,

Valentini

di

Vincenzo

sandali·

(Ascoli

Montegranaro

a

e

Marchio di fabbrica per scarpe, soprascarpe

Milano.

e

stivali.

27- 1-1939

Soc. An. Rizzi Draghi & C., a Milano.

Marchio di fabbrica per gravatte•

ð9111

28- 4-1939

7- 9-1938

Giuseppe Totaro,

Marchio di fabbrica per scarpe•

59133

2¾ 4-1939

9-11-1938

Guglielmo Miani,

59134

2¾ 4-1939

69138

29- 4-1939

5914ð

29- 4-1939

59034

18- 4-1939

ð9049

22- 4-1939

Napoli.

a
a

Marchio di fabbrica per impermeabili, sopra.
biti, pastrani da uomo e da donna, vestiti,
cappelli, biancheria, maglieria, effetti di vestiario articoli di abbigliamento.

Milano.

25- 1-1939

Josè Maria Suris
Remo (Imperia)

28- 1-1939

Ditta Fabbrica Cappelli
A., a Pavia.

_

Foutanals,

a

Marchio di fabbrica per rammendi preparati
da incollare sulle calze in modo da chiudere
i buchi.

San

Vanzina

Marchio di fabbrica per i cappelli di feltro di

S.

pelo.

ASSE

11- 1-1939
E- 1-1930

Pietro camblaghi,

a

Milano.

Società Anonima Italiana
Roma,

a

Zuy

.

», a

XV.

--

Tabacchi

e

articoli per fumatori.

Marchio di fabbrica per flammiferi di legno•
March1ó di fabbrica per bocchini,
articoli per fumatori.

ASSE

(Vedi

XVI.

-

Cinecit

e

pipe

e

altri

gutteperek.

anche classe III, marchio

n.

60095)

4234
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DATA
del

deposito

prodotti

e

ai

si riferisce

quali

N. 200

NUMERO

SPECIE DEL MARCHIO

TITOLARE DEL MARCHIO

·

DATA

del

della

marchio

registrazione

I.
Carte, cartoni (compresa carta
zzerial e oggetti di cancelleria.

Cr Asse X
per tap

-

(Vedi

anv•.: classe 1, marchio n. 69141, classe
XII. marchio n. 58968),

15-12-1938
4- 1-1939

Soc. An. Afatita Nazionale Pennino
Nazionale Presbitero, a Milano.

Angelo Bianchi,

Milano•

a

11- 4-1939

articoli

58977

11- 4-1939

Marehto di fabbrica per penne stilografiche.
matite, minuterie metalliche e di materiali

59023

18- 4-1939

50024

18- 4-1939

Kohler & Schaefer,

17- 0-1938

Kohler & Schaefer, a Milano•

Milano•

Marchio

di tabbrica per penne stilografiche,
matite, minuterie metalliche e di materiali
plastici e di bijotterie.

ð9025

18- 4-1939

Atarchto di fabbrica per cartonaggi di lusso
ed affini come albums per fotografle, cartoline, dischi tonografici, scatole, cestini ed
astucci per ricamo, novità per pasticcerta,
sottomani in tela cerata e pelle, servizi per
scrittoi completi, cartellette ed articoli per
archivio, ed altri articoli simili per negozi

59078

22- 4-1939

59079

22- 4-1930

Alarchio di fabbrica per prodotti farmaceut1•
ci disinfettanti, prodotti veterinari (già registrato in Francia, jl 16 nov. 1938. al n. 295489).

58978

11- 4-1939

Alarchio di fabbrica per prodotto disintettante
e detergente.

58983

11- 4-1939

Marchio di fabbrica
adesive, porose per
tici.

per fasciature plastiche
usi medicinali e cosme-

58991

13- 4-1939

plastici,

10- 1-1939

Kohler & Schaefer, a Milano·

Industria Cartonaggi

di lusso ed affl·
ni Cattivelli, a Milano•

e

18- 1-1939

S A.R.S.
cre,

a

Soc.

Riproduzioni

An.

Milano•

e

tipo

pastello.

di

Sa-

e

e

bijotterie.

Alarchio ditabb rica
matite, minuterie

plastici
17- 9-1938

un

Marchio di fabbrica per apparecchi
per disegno.

17- 9-1938

a

58972

Marchio di fabbrica per

per

stilografiche,

penne

metalliche
di bijotterie.

di

materiali

per officio.

Alarchio di
fabbrica per
stampe immagini,
cartoline e riproduzioni grafiche in genere,
principalmente a carattere religioso.

CLASSE XVIII.
reochi

-

d'igiene

e

Prodotti farmaceutici,
di terapia.

appa-

( Vedi <mche classe I V marchio n. 58992; classe
VIII, marchio n.50056; classe X. marchi nn.
59124, 59127 69128 e 5912.9.
,

2- 1-1939

Società

Egema,

a

Parigi.

13- 1-1939

Ditta Fratelli Mosso,

10- 8-1939

Clara Donati,

a

a

Torino.

Medicina

(Bologna).

17-

1-1939

Ditta Sadora S. A., a Milano.

Marchio

di

tabbrica

per

prodotta

medicinali.

50000

13- 4-1939

17-

1-1939

Ditta Sadora S. A.,

Milano.

Marchio

di

fabbrica

per

prodotti

medicinalt

59001

13- 4-1939

17-

a

l-1939

Ditta Sadora S. A., a Milano.

Marchio

di

fabbrica

per

prodotti

medicinalL

59002

13- 4-1909

17- 1-1939

Ditta Sadora S. A., a Milano.

Marchio

di

fabbrica

per

prodotti

medicinali.

59003

13- 4-1939

17- 1-1939

Ditta Sadora S. A., a Milano.

Marchio

di

fabbrica

per

prodotti

medleinali.

59004

13- 4-1939

17- 1-1939

Ditta Sadora S. A.,

Milano.

Marchio

di

fabbrica

per

prodotti medicinali.

69005

13- 4-1939

17- 1-1939

Ditta Sadora S. A., a Milano.

Marchio

di

fabbrica

per

prodotti medicinalL

59006

13- 4-1939

17-

1-1939

Ditta Sadora S. A., a Milano.

Marchio

di

fabbrica

per

prodotti medicinali.

59007

13- 4-1939

17-

1-1939

Ditta Sadora S. A., a Milano.

Marchio

di

fabbrica per prodotti medicinalL

59008

13- 4-1939

Milano.

Marchio

di

fabbrica per prodotti

medicinalL

59030

18- 4-'939

Afarchio di fabbrica per un prodotto farma.
ceutico per la cura delle malattie del siste·
ma nervoso.

59039

18- 4-1939

17- 1-1939

Ditta Sadora S. A.,

18- 1-1939

Ditta Omikron
pe

Gagliardi,

.

a

a

a

Gagliardi di Giusep·
hiilano,

4-11-1930 (XVII)
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N. 206

4235

I

DATA
del deposito

3- 1-1939

.

Nicoletta Battaglia vedova Giavatto,
a

NUMERO

SPECIE DEL MARCHIO

TITOLARE DEL MARCHIO

Pisa,

e

prodotti

ai

quali

Marchio di fabbrica per
rinascíta dei capelli.

del
si riferisce

un

preparato per la

DATA
della

marchio

registrazione

59350

22- 4-1939

14- 1-1939

Dr.

Marchio di fabbrica per medicinali.

69059

22- 4-1939

19- 1-1939

Fernando Turco, a Roma.

Marchio di fabbrica per composizione di sall
di calcio medicali per l'uso nella cura delle
vie respiratorie.

59362

22- 4-1939

Oronzio De Nora,

Marchio di

fabbrica per disinfettanti in g3-

59075

22- 4-1939

fabbrica

g.Þ

59076

22- 4-1939

fabbrica per disintettanti in ge-

50077

22- 4--1939

ð9088

28- 4-1930

9- 1-1939

R. Ravasini

& Cia., a Roma.

a

Milano.

nere.

9- 1-1739

Oronzio De Nora,

a

Marchio di

Milano.

disinfettanti

per

in

nere.

O- 1-1939

Oronzio De Nora,

a

Marchio di

Milano.

nere.

3-12-1939

Chemisch-Pharmazeutische A. G. Bad
Homburg, a Francoforte (Germa-

Marchio di fabbrica per

20- 1-1939

W. 1. Rendell I imited, a Londra.

Marchio di tabbrica per pessari

suppositori.

59000

28- 4-1939

27- 1-1939

Raffaello Toscani,

a

Milano.

Alarchio di fabbrica per specialità purgative.

59112

28- 4-1939

27- 1-1930

Raffaello Toscani,

a

Milano.

Marchio di fabbrica per

Milano.

Marchio di fabbrica

un

medicinale.

nia).

27- 1-1939

Raffaello Toscani,

a

e

antinevralgico.

ð9113

28- 4-1929

me-

59114

28- 4-1030

specialità medi-

ð9115

28- 4-1939

Spe.

Marchio di fabbrica per cachet antinevralgica.

59121

28- 4-1930

Spe.

Marchio di fabbrica per purgante rinfrescante.

59122

28- 4-1939

di gomma

59123

28- 4-1930

profilattici

di gomma

59125

28- 4-1930

profilattici

di gomma

59126

28- 4-1939

inbbriûa Per profilattici di gomma

ð9130

28- 4-1930

un

per

una

specialità

dicinale

27- 1-1930

Raffaello Toscani,

a

Marchio di fabbrica per

Milano.

una

cinale.

80- 1-1939

Soc. An. Amato Festi Prodotti
cializzati Zanardi, a Bologna.

30- 1-1939

Soc. An. Amato Festi
cializzati Zanardi, a

30- 1-1939
30- 1-1939
1-1939
80- 1-1939

Prodotti

Bologna.

S. A. Soc. Italiana Hatu,

a

Bologna.

Marchio di fabbrica per

S. A. Soc. Italiana Hatu,

a

Bologna.

Marchio di fabbrica per

S. A. Soc. Italiana Hatu,

a

Bologna.

Marchio di fabbrica per

s. A. Soc. Italiana Hatu,

a

sologna.

Marchio di

profilattici

(preservativi).
(preservativo).
(preservativi).

(preservatigi).

CLASSE XIX.

-

Coloranti,

e

(Vedi anche classe V marchio

vernich
n.

ô9033)

0- 1-1939

S. A. Paramatti Fabbrica Vernici Colori e Pennelli, a Torino.

Marchio di fabbrica per terre coloranti, co.
lori inorganici, vernici, pennelli.

59011

13- 4-1930

O- 1-1939

S. A. Paramatti Fabbrica Vernici CO•
lori e Pennelli, a Torino•

Marchio di fabbrica per smalti sintetici,
lori, vernici e pennelli.

59012

13- 4-1939

59047

22- 4-1939

59099

28- 4-1939

58900

11- & 1939

$2-12-1938

¼elchiorre

Giovanni

Napoli,

a

Ge-

BOVa.

$-

1-1939

S. A. Paramatti Fabbrica Vernici Colori g Pennelli, a Torinos

Marchio di fabbrica per pitture

&

Brogi,

a

Prato (Firenze).

stucchL

di fabbrica per Vernici alla nitrocel.
lulosa, colori, Pennelli.

-

Zampoll

e

Marchio

Cr.assu XX.
Prodotti chimici
in altre classi.
10-1938

Co.

.

non

compres

Marchio di fabbrica per un prodotto detersivo
per lavare tessuti in lana, seta O rayoA

4236
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DATA
del

artTALIE•N. 208

NUMERO

SPECIE DEL MARCHIO
TITOLARE DEL MARCHIO

deposito

2-12-1938

DEL temo

del
e

I.N.F.A.
zanti

Industria Nazionale Fertiliz•
Agricoli, a bloncalieri (To-

prodotti

ai quali si riferisce

marchio

Marchio di fabbrica per concimi, fertilizzanti

.

DATA
della

registrazione

58965

11- 4-1939

pol-

58979

11- 4-1939

per uso

58939

13- 4-1939

Alarchio di fabbrica per deodoranti volatilL

59015

13- 4-1939

Marchio di fabbrica per detersivo.

59038

18- 4-1939

59061

22- 4-1939

ð9104

28- 4-1939

50131

29- 4-1939

59071

22- 4-1989

58901

11- 4-1929

59091

28-- 4-1939

e

antiparassitari.

rino).
11- 1-1939

S.

A.

Industria Chimica Dottor Lo-

schi,
11-11-1938

Torino.

a

Alarchio di fabbrica per
Vere

Edmondo 51onticelli, a Verona.

un

hiarchio di fabbrica per colla

totozincografla.

19- 1-1939

Soc. An.
Torino.

10-12-1938

Societh

Prodotti

e

Flodorsal »,

a

Anonima Detersificio Italla-

prodotto

in

di natura detersiva.

liquida

no, a Brescia.

17- l-1939

Pietro

12- 1-1939

Gino Chlostrini, a Firenze.

Fortunato,

a

Afarchio di fabbrica per

Roma,

Alarchio di fabbrica per blocchetti fumogeni
per

21- 1-1939

Ditta Fratelli Enrico & Leonardo Lan-

disa,

a

liquido insetticida.

distruggere

fugare

o

Alarchio di fabbrica per

-

(Vedi
ee

l\faurizio Adreant,

a

a

non

compresi

Alarchio di fabbrica per prodotti succedanel
del cuoio e delle pelli in genere per la confezione di calzature, pelletteria e applicazioni in generale, in sostituzione delle pelli
conciate.

AIilano.

Ervino Netzbaudt Storari,

diyersi

anche: classe V, marchio n. 58997 ; clas.
XVII, marchi nn. 69023,69024eó9025).

Cr-Asse XXII.
28-11-1938

prodotto moschicida.

Lecce.
Cr,Assa XXI.
Prodotti
in altre classi.

9- 1-193£

le zanzare.

Varese.

-

Prodotti compresi in più classi.

hiarchio di fabbrica per spazzolini da denti,
paste, polveri, liquidi e sapont dentifrici, oggetti e iprodotti di toletta, preparati, medicamenti, dispositivi e apparecchi per la
cura e l'fgiene della persona, medicinali, allmenti, prodotti chimici e farmaceutici, articoli sportivi, indumenti, strumenti e macchine di medicina e chirurgia e ortûpedia,
attrezzi per artigiani e agricoltori, macchine, macchinari e impianti per l'industria e
per 11 commercio, sistemi razionali di lavo•
razlone meccanica, chimica, agricola, apparecchi di misura, di prova e di controllo, apparecchi e strumenti musicall, giocattoli,
apparecchi, libri, quaderni e oggetti scolastici ed educativi.

30- 1-1939

Antonio

Catalano,

a

AIllano,

Marchio di fabbrica per prodotti chimici per
conservare e pulire metalli e parti verniclate
Liquidi, grassi, paste, per manutenLiquidi per freni idrau21one carrozzerie
Accumulatori elettrici
lici e anticongelanti
Condensatori, rocchetti e
e pile elettriche
bobine
contatti eletingrassatori, oliatori
trict di qualsiasi metalto, ad ampolla di mercurio e altri liquidi
Interruttori elettrici,
acruttori e contatori, Valvole elettriche
trasmissiocessori per auto-moto-aviazione
-

-

•

-

-

.

•

-

•

ni a fune metallica.
Apparecchi di controllo Strumenti quali: amperometri, voltometri,
termometrl
segnalatori di controllo, indicatori di direzione per semoventi in genere
motori elettrici per avviamento, dinamo e
-

-

•

-

4-¢--1930 (XVII) GAZZIfl'TA UFFICIAIR DED REGNO
·

DATA
del

D'ITALIA

deposito

e

.

N. 206

4237

NUMEBO

SPECIE DEL MARCHIO

TITOLARE DEL MARCHIO

-

del

prodotti ai quali si riferisco

DATA
della

marchio

registrazione

ð0097

28- 4-1939

59098

28- 4-1939

apparecchi inerenti, motort a combustione e
loro parti-magneti, distributori d'accensione
per motori, fari e langli, tergieristallo, visiere termiche per parabrezza, segnalatori
d'arresto
parti staccate di autoveicolL
-

21- 1-1939

Giovanni Biseo

Ditta Scriba

9- 1-1939

a

a

Roma.

Milano.

Marchio di fabbrica per alimenti, compresi
latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibill; acque minerali, vini, liquori e
bevande diverse; olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie; metalli lavorati; ute.nsili, macchine in genere, organi e
parti di macchine; orologeria; apparecchi
d'elettricità, di fisica, strumenti di misura:
strumenti musicall; macchine da cucire, da
maglieria, ecc., macchine da scrivere e apparecchi fotografici cinematografici armi e
loro accessori; esplosivi; materiali da costruzione; vetrerie e geramiche; combustibili, materiali e articoli diversi per risegl•
damento e illuminazione; materiali diverst
di uso domestico; oggetti per sport e giocattoli; spazzole, pennelli, lavori in paglia,
in crine; carrozzerie e trasporti in genere;
sellerla, valigeria; filati, tessuti, pizzi, rica•
mi; articoli di vestiario e oggetti vari d'uso
e d'ornamento personale; tabacchi e artieO11 þET IUfnut0TI: CSUCC1Ù e guttRperga; Cart0,
cartoni (compresa carta per tappezzeria) e
oggetti di cancellerla; prodotti farmaceutici,
apparecchi d'fgfene e di terapia; coloranti e
Vernici; prodotti chimici.
Alarchio di

fabbrica per lapis, colorati, copia

grante, pastelli nudi e in guaina, portapenne, matite automatiche, matite pubblicitarie, oggetti pubblicitari, lapis e pennini
tivi,

per

e

ricalco (agata

e

vetro) salvapunte, al-

Jungalapis, lapis

cosmesi e per Scrivere sulla ipelle, carta carbone, nastri apparecchi
duplicatori, cliché infrangibili, colori, inchiostri per duplicatori, inchlostri portacarte
registratori. inchlostri di china, tamponi,
colle per ufflcio, puntine per cucitrice, tiralinee, oggetti di misura, pesalettere, peso
per ufficio, colori da pittura, Inchlostri, pen-

nelli,

spazzole per ufficio,

raschietti,

tem•

peralapis, spazzola, oggetti per scrittura, per
pittura, e per ufficio, carte geografiche e
oggetti per l'insegnamento, carta cartone, e
oggetti di carta e di cartone, penne stilogra•
fiche, pennini d'acclaio e d'oro, perforatore,
disinfettante, forbici e spilli, punte da disegno, macchine per ufficio (per scrivere e
calcolatrici), mobili per ufficio, carta assorbente, timbri di gomma, numeratori, apago,
tamponi di carta assorbente, oggetti di bachelite per ufficio, calamai, bagnadita, vaschette, scatole per nastri, portaceneri, carta graficata fissa copiativa, mano, datari.
Presso le Prefetture e 1 Consigli Provinciali delle Corporazioni del Regno
AVVISO.
internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.
-

sono

visibill i fascicoli

del

periodico

a

Les

marques

Roma, addl 28 maggio 1939-XVII

(3496)

Il direttore:

A. ZENGARINI
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18 dei trasferimenti di brevetti d'invenzione

registrati

nel 1938

N. 16542, trascritto l'8 giugno 1938.
Trasferimento totale da Ing. Barzanó & Zanardo, a Roma, a
The Ohio Crankshaft Company, a Cleveland (Ohio), della privativa
industriale n. 361153 reg. gen.; con decorrenza dal 18 aprile 1938, per
l'.invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti di
dispogitivi elettrici per 11 trattamento termico superficiale di pezzi metallici ».
(Atto di cessione del 27 maggio 1938, registrato 11 30 maggio 1938
all'ufficio demaniale di Roma. n. 52311, vol 541, atti privati).
N. 16543, trascritto l'8 giugno 1938.
Trasferimento totale da Ing. Barzan3 & Zanardo, a Roma, a
Ohio Crankshaft Company, a Cleveland (Ohio), della privativa industriale n. 360861 reg. gen.; con decorrenza dal 18 aprile 1938, per
l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento
al metodi di trattamento termico superflciale di pezzi metallici con mezzi elettrici ».
(Atto di cessione del 27 maggo 1938, registrato 11 30 maggio 1938
all'ufficio demaniale di Roma, n. 52311, Vol. 541, atti privati).
N. 16544, trascritto l'8 glugno 1938.
Trasferimento totale da Ing. Barzan3 & Zanardo, a Roma, a
The Ohio Crankshaft Company, a Cleveland (Ohio) della privativa
industriale n. 360862 reg. gen.: con decorrenza dal 18 aprile 1938,
per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento ai
metodi di trattamento termico superficiale
di pezzi metallici con mezzi elettrici ».
(Atto di cessione del 27 maggio 1938, registrato il 30 maggio 1938
all'ufficio demaniale di Roma, n. 52311, vol. 541, atti privati).
N. 16545, trascritto l'8 giugno 1938.
Trasferimento totale da Ing. Barzanó & Zanardo, a Roma, a
The Ohio Crankshaft company, a Cleveland (Ohio), della privativa
industriale n. 360866 reg. gen.; con decorrenza dal 18 aprile 1938, per
l'invenzione dal titolo:
« Mezzi
di regolazione per apparecchi di riscaldamento ad induzione ».
(Atto di cessione del 27 maggio 1938, registrato 11 30 maggio 1938
all'ufficio demaniale di Roma, n. 52311, Vol. 541, atti privati).
N. 16546, trascritto l'8 giugno 1938.
Trasferimento totale da Ing. Barzanð & Zanardo, a Roma, a
The Ohio Crankshaft Company, a Cleveland (Ohio), della privativa
industriale n. 360863 reg. gen.; con decorrenza dal 18 aprile 1938, per
l'invenzione dal ‡itolo:
« Perfezionamento
relativo ai metodi di trattamento termico di
pezzi metallici s.
(Atto di cessione del 27 maggio 1938, registrato 11 30 maggio 1938
all'ufficio demaniale di Roma, n. 52311, vol. 541, atti privati).
N. 16547, trascritto il 24 giugno 1938.
Trasferimento totale da Autelco Mediterranea S.A.T.A.P. Soc. An.
Telefoni ed Apparecchi di Precisione, a Milano, alla Ha.sle Soc. An.
Werke für Telephonie und Präzisionsmechanik, a Berna, della privativa industriale n. 344193 reg. gen.; con decorrenza dal 29 maggio 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di
telefonia automatica ».
(Atto di cessione del 9 giugno 1938, registrato 11 13 giugno 1938
all'ufficio demaniale di Gallarate, n. 2324, vol. 112, atti privati).
N. 16548, trascritto il 30 giugno 1938.
Trasferimento totale da Wilhelm Hagemann, a Bonn (Germania).
a Emmy Hagemann, nata Puppe, a Bonn (Germania), della privativa
industriale n. 347027 reg. gen.; con decorrenza dal 31 ottobre 1936,
per l'invenzione del titolo:
«
Preparato per la saldatura a dolce dell'alluminio n.
(Per successione come da certificato del 4 ottobre 1938, registrato
11 2 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13414, vol. 459,
atti privati).
N. 16549, trascritto 11 30 giugno 1938.
Trasferimento totale da Soc. Brevetti Termlei di Ing. S. De Capitani e Dott. F. Boghetto, a Milano, alla Soc. An. Officine Costruzioni Industriali .(O.C.I.), a Atodena, della privativa industriale
m. 337977 re een.; con decorrenza dal 15 giugno 1935, per l'invenzione dal titolo;
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«

-

N

206

Motore a combustione interna con camera di combustione

se-

parata ed a iniezione di combustibile ».
(Atto di cessione del 12 maggio 1938, registrato 11 30 maggio 1938
all'ufficio demaniale di Modena, n. 5782, vol. 2õ5, atti privati).
N. 16550, trascritto 11 30 giugno 1938.
Trasferimento totale da Soc. Brevetti Termici di Ing. S. De Capitani e Dott F. Boghetto, a Milano, alla Soc. Àn. Officine Costruzioni Industriali (O.C.I.), a Modena, della privativa industriale
n. 351644 reg. gen.; con decorrenza dal 31 maggio 1937, per l'invenzione dal titolo:
«
Camera di combustione per motore a combustione interna ».
(Atto di cessione del 12 maggio 1938, registrato il 30 maggio 1938
all'ufficio demaniale di Modena, n. 5782, vol. 255, atti privati).
N. 1ß551, trascritto 11 30 giugno 1938.
Trasferimento totale da Soc. Brevetti Termici di Ing. S. De Capitani e Dott F. Boglietto, a Milano, alla Soc. An. Officine Costruzioni Industriali (O.C.I.), a Modena, della privativa industriale
n. 363089 reg. gen.; con decorrenza dal 2 febbraio 1938, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti
riguardanti un motore a combustione interna
del tipo ad iniezione del combustibile ed accensione ausiliaria ».
(Atto di cessione del 12 maggio 1938, registrato il 30 maggio 1938
all'ufficio demaniale di Modena, n. 5782, vol. 255, atti privati).
N. 16352, trascritto 11 24 agosto 1938.
Trasferimento totale da Zeus Corporation, a New Yorli (S.U.A.),
alla SocietA Anonima Italiana a Zeus », a Roma, del modello di fabbrica n. 15653,. dal titolo:
« Bocchino
per fumatori ».
(Atto di cessione del 18 luglio 1938, registrato 11 19 agosto 1938
all'ufficio demaniale di Roma, n. 2893, vol. 454, atti privati).
N. 16553, trascritto il 9 settembre 1938.
Trasferimento totale da Kerb-Konus G.m.b.H-, a Dresda (Germania), a Kerb-Konus Gesellschaft Dr. Carl Eibes & Co., a Dresda
(Germania), del brevetto n. 263602, per l'invenzione del titolo:
• Organo
di unione per corpi di durezza metallica, munito diuna testa o di uno o più ingrossamenti praticati nel suo stelo ».
(Per trasformazione di società come da certificato del 18 agosto
1937, registrato 11 24 agosto 1938 all'ufficio demaniale di Roma,
n. 3138, vol. 454, atti privati).
N. 16554, trascritto il 12 settembre 1938.
Trasferimento totale da Rollmann Hans, a Brusselle, alla Società
Italiana Pirelli, a AIllano, del brevetto n. 315828 tiecorrente dal 18
agosto 1933, per l'invenzione dal titolo:
e dispositivo per la fabbricazione di scarpe con
« Procedimento
le suole di gomma ».
(Atto di cessione del 18 agosto 1938, regitrato 11 3 settembre 1938
a hiilano, n. 371, vol. 3785, atti privati).
N. 16555, trascritto 11 6 settembre 1938.
Trasferimento totale da Aforano Giovannt, a Torino, a Giuseppe Obert & C., a Savonera (Torino', del brevetto n. 359384 decorrente dal 26 gennaio 1938, per l'invenzione dal titolo:
• Utensile
per tagliare le asole di confezione ».
(Atto di cessione del 29 agosto 1938, registrato il 5 settembre 1938
a Cirië, n. 118, voi 45, atti privati).
N. 16356, trascritto il 17 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreidl Ignaz, a Vienna (Germania), alla
Vereinigte Chemische Fabriken Kreidt Heller & Co. Nfg., a Vienna
(Germania), del brevetto n 264999, con decorrenza dal 28 novembre
1927, per l'invenziene dal titolo:
. Agente
opacizzante in bianco per smalti, vetri e simili »
(Atto di cessione del 4 luglio 1938, registrato a Roma il 1° t ttobre 1938, n. 13565, vol. 540, atti privati).
N. 16557, trascritto il 17 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreidl Ignaz, a Vienna (Germania), alla
Vereinigte Chemische Fabriken Kreidl Heller & Co. Nfg., a Vienna
(Germania), del brevetto n. 277393, con decorrenza dal 25 settembre
1928, per l'invenzione dal titolo:
• Processo
per intorbidimento di vetri e smalti e relativi mezzi
d'intorbidimento ».
(Atto di cessione del 4 luglio 1938, registrato a Roma 11 16 ottobre 1938, n. 13565, vol. 549, atti privati).
N. 16558, trascritto il 17 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreidl Ignaz, a Vienna (Germania), alla
Vereinigte Chemische Fabriken Kreidl Heller & Co. Nig., a Vienna
(Germania), del brevetto n. 277129, con decorrenza dal 25 settembre 1938, per l'invenzione dal titolo:.
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(Atto

bre 1938,

».

di cessione del 4 luglio 1938, registrato a itoma J 1• otton. 13565, vol. 549, atti ptliati).

N. 16559, trascritto 11 17 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreidl Ignaz, a Vienna, alla Vereinigte
Chemische Fabriken Kreidl Heller & Co. Nig,, a Vienna, del breVetto n. 277392, con decorrenza dal 25 settembre 1928, per l'inveuzione
«

dal titolo:
Processo per l'intorbidimento di vetri e smalti

d'intorbidimento

e

relativi mezzi

».

(Atto di cessione del 4 luglio 1938, registrato a Roma 11 10 ottobre 1938, n. 1350ö, vol. 540, atti privati).
N. 16500, trascritto il 18 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreidl Ignaz, a Vienna, alla Vereinigte
Chemisclie Fabiiken Kreidl Heller & Co. Nfg., a Vienna, del brevetto n. 312054, con decorrenza dall'11 novembre 1933, per l'inven•
dal titolo:
Prócesso per la fabbricazione di smalti al feno bianco opachi ».
il 16 otto·
(Atto di cessione del 4 luglio 1938, registrato a Roma
bre 1938, n. 13565, vol, 549, atti privati).
zione
«

N. 18561, trascritto 11 18 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreldl Ignaz, a Vienna, alla Vereinigte
Chemische Fabriken Kreidl Heller & Co. Nfg., a Vienna, del brel'invanvetto n. 319953, con decorrenza dal 10 novembre 1933, per
dal
tione
titolo:
di smalti di colore bianco opaco s.
« Processo per la produzione
(Atto di tossione del 4 luglio 1938, registrato a Roma il 1° ottobre 1938, n. 13565, Vol. 549, atti ,privati).
N. 16562, trascritto 11 18 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreidl Ignaz, a Vienna, alla Vereinigte
Chemische Fabriken Kreidl Heller & Co. Nig., a Vienna, del brevetto n. 303164 e del complEtivo n. 319102, con decorrenza dal 5 no-

vembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Fritta
di smalto per la produzione di smalti di ferro prodotto
da un sedimento di smalti colloidali ».
(Atto di cessione del 4 luglio 1938, registrato a Roma il 1° ottobre 1938, n. 1356ö, vol. 549, atti privati).

N. 16503, trascritto 11 18 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreidl ignaz, a Vienna, alla Vereinigte
Chemische Fabriken Kreidl Heller & Co. Nfg., a Vienna, del brevetto
n. 303054 e del completivo n. 317105, con decorrenza dal 4 novembre
1931, per l'invenzione dal titolo:
intorbidati in bianco
a Procediniento
per la produzione di smalti
ferro n.
e smaltature particolarmente smahi per lamiere di
di cessione del 4 luglio 1938, registrato a Roma il 1• otto-

(Atto

bre 1938, n. 13565,

vol. 549, atti

,privati).

N. 16564, trascritto il 18 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreldl Ignaz, a Vienna, alla Vereinigte
Chemische Fabriken Kreldt Heller & Co. Nfg., a Vienna, del brevetto
dal titolo:
n. 293197, con decorrenza dal 5 luglio 1930, per l'invenzione
vetri e smalti ».
« Procedimento per tendere opachi
Roma il 1 otto(Atto di cessione del 4 luglio 1938, registrato a
bre 1938, n. 13565, vol. 549, atti privati).
N. 16505, trascritto il 19 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreidl Ignaz, a Vienna, alla Vereinigte
Chemische Fabriken Kreidl Heller & Co. Nig-, a Vienna, del brevello
n.
350326, con decorrenza dal 24 febbraio 1937, iper l'invenzione dal
titolo:
di smalto per la preparazione di emalti da ferro opaciz« Fritta
zati in bianco ».
1• otto(Atto dl cessione del 4 luglio 1938, registrato a Roma 11
bre 1938, n. 13565, vol. õ49, attti privati).
N. 16566, trascritto il 19 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreldl Ignaz, a Vienna, alla Vereinigte
Chemische Fabriken Kreidl Heller & Co. Nfg., a Vienna, del brevetto
n
344295, con decorrenza dal 3 agosto 1936, per l'invenzione dal
titolo:

Processo per la produzione di smalti bianchi tor >idi ».
di cessione del 4 luglio 1938, registrato a Roma il 1• ottoþre 1933, n. 13565, vol. M9, attti privati).
«

'

(Atto

N, 16567, trascritto il 18 ottobre 1938.
Traeferimento totale da Kreidl Ignaz, a Vienna, alla VeTeinigte
Chemische Fabriken Kreidl Heller & Co. Nig.. a Vienna, del brevetto
n. 342130, con decorrenza dal 14 maggio 1930, per l'invenzione dal
titolo:
«

Processo per la produzione di

simili

».

resine fenolíche cresoliche

-

N.
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(Atto di ceselone del 4 luglio 1938, registrato a Roma 11 i• otto•
bre 1938, n. 13565, vol. M9. attti privati).

Processo per l'intorbidimento di vetri e smalti e relativi mezzi

a

d'intorbidimento
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N. 16568, trascritto 11 19 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Kreidl Ignaz, a Vienna, alle Vereinigte
Chemische Fabriken Kreidl Heller & Co. Nfs., a Vienna, del brevetto
n. 356280, con decorrenza dal 10 novembre 1937, Ger l'invenzione dal
titolo:
di preparazione di srnalti di ferro intorbiditi di
« Processo
bianco ».
(Atto di cessione del 4 luglio 1938, registrato a Roma il 1· otto•
bre 1933. n. 13565, vol. 549, attti privati).
N. 16569, trascritto il 19 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Ciampanelli Livio, G1riodi Filippo, a
Genova, alla Società anonima Vendita Penna Bicolore « Itala Cro.
10
mograf », a Genova, del brevetto n. 312473, con decorrenza dal
febbraio 1933, per l'invenzione dal titolo:
stilografica a due pennini ».
« Penna
(Atto di cessione del 3 giugno 1938, registrato 11 23 giugno 1938
a Genova, n. 5206, vol. 111, atti privati).
N. 16570, trascritto 11 5 dicembre 1938.
Trasferimento totale da Perrelet Armand, a Parigi, alla Signido
brevetto
Steel Strapping Company, a Chicago, Ill. (S.U.A.), del
dal
n. 324442, con decorrenza dal 18 ottobre 1934, per l'invenzione
titolo:
«
Apparecchio portatile per la fasciatura e la sigillatura di im•

ballaggi

».

11 28 novembre
(Atto di cessione del 14 settembre 1938, registrato
1938 a Milano, n. 41185, Vol. 3810, atti privati).
N. 16571, trascritto 11 19 dicembre 1938.
Trasferimento totale da Ferree Jay Wesley è Johnston William,
Jr., a Pittsburg. Pa. (S.U.A.), a Ferree Jay Wesley, a Pittsbrarg, Pa.
(S.U.A.), del brevetto n. 360971, con decorrenza dal 22 settembre 1937,
per l'invenzione dal titolo:
nelle catene trasportatrici, particolarmente
« Perfezionamento
per macchine di fusione di ghisa a getto s.
(Atto di cessione del 21 ottobre 1938, registrato il 28 novembre
1938 a Roma, n. 22558, vol. $53, atti privati).
N. 16572, trascritto l'8 gennaio 1938.
Trasferimento totale dall'ing. Barzanð e. Zanardo, a Roma, a
Oskar Spengler Ernst Horn e Ernst Jacob, a Berlino, della priva-·
tiva industriale n. 8140 reg. gen., per l'invenzione dal titolo:
Procedimento e dispositivo per concentrare mediante evapora«
zione
di zucchero o per rimescolare masse zuccherine di

sciroppi

riempimento ».
(Atto di cessione del 23 dicembre 1937, registrato 11 5 gennaio
1938 a Formia, n. 189, vol. 1, atti privati).
N. 16573, trascritto l'11 maggio 1938.
Trasferimento totale da Fortunato Borghetto, a AIllano, alla
Società Brevetti Termici di Ing. S. De Capitani e Dott. F. Borghetto,
con decor•
a Milano, della privativa industriale n. 383089 reg. gen.;
renza dal 2 febbraio 1938, per l'invenzione dal titolo:
riguardanti un motore a combustione interna
« Perfezionamenti
».
del tipo ad iniezione del combustibile e ad accensione ausiliaría
il 10 maggio
(Atto di cessione del 9 maggio 1938, registrato
1938 all'ufficio demaniale di Codogno, n. 811, vol. 67, atti privati).
N. ,16574, trascritto 11 20 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Bechert & Co. Drahstifte, Schrauben•
und Stahlindustrie A. G. e Meersteiner Johann a Saas (Cecoslo•
del
vacchia), a Bechert Paul e Meersteiner a Saaz (Cecoslovacchia)
brevetto n. 346262, con decorrenza dal 27 giugno 1936, per l'inven•
zione
«

dal titolo:
Procedimento

per

la

fabbricazione di zylti

a

filettatura

tagliante ».
(Atto di cessione del 6 settembre 1938, registrato
ottobre 1938, n. 1ö750, vol. 550.. atti privati).

a

auto-

Iloma 11 17

N. 18575, trascritto 11 25 marzo 1988.
Trasferimento totale da Carld Frascari e Duilio Ammaratote, A
Torino, alla Società Anonitna Nostra Cellulosa, a Roma, della priVativa industriale n. 362951 reg. gen.; per l'invenzione dal titolo:
di lavotazione del sorgo zuccherino allo scopo di
. Processo
ricavare alcool, miele e cellulosa s.
(Per costituzione di anonima come da certificato del 9 marzo

1938).
N. 16576, trascritto 11 19 luglio 1938.
Trasferimento totale da Internationat Hydrogenation Patents
Company Limited, a Vaduz, alla N. V. Internationale Hidrogeneeringsoetrolen Maatschapij (International Hydrogenation Patents
Company), a L'Aja, della privativa industriale n. 36ß246 rég. gen.;
l'inYenzione dal titolo:
con decorrenza dal 14 febbraio 1934, per

.
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« Perfezionamenti
all'idrogenazione distruttiva di materiali carboniosi ed al ricupero di olii dai residui di tall trattamenti ».
(Atto di cessione del 29 giugno 1938, registrato l'11 luglio 1938
all'ufficio demaniale di Roma, n. 1645. vol. 544, atti privati).

N. 16577, trascritto 11 20 marzo 1936.
Trasferimento totale da Cevolani Edoardo, a Bologna, a Pazzaglia Armando e Samoggia Luigi, a Bologna, della privativa industriale n. 338803 reg. gen.; con decorrenza dal 5 ottobre 1934, per
l'invenzione dal titolo:
« Croce
metallica ».
(Per successione come da testamento del 6 ottobre 1934).
N. 16578, trascritto 11 12 magg 1938.
Trasferimento totale da Singmditer Arthur, a Bronxwille, NewYork, a Tubize Chatillon Corporation, a New-York, della privativa
111dustriale n. 283933 reg. gen.; con decorrenza dal 19 agosto 1929,
per l'invenzione dal titolo:
. Perfezionamenti
nella fabbricazione di filamenti di seta artificiale ».
(Atto di cessione del 22 novembre 1937, registrato 11 6 maggio 1938
a Torino, n. 68144, vol. 557, atti privati).
N. 16579, trascritta 11 13 maggio 1938.
Trasferimento totale da Tubize Chatillon Corporation, aNewYork, a Courtaulds Limited, a Londra, della privativa industriale
n. 283933 reg. gen.; con decorrenza dal 18 agosto 1929, per l'invenzione
dal titolo:
• Perfezionamenti
nella fabbricazione di filamenti di seta artiSciale ».
(Atto di cessione del 24 novembre 1937, registrato il 6 maggio 1938,
a Torino, n. 48143, vol. 557, atti privati).
N. 16580 trascritto 11 12 agosto 1938.
Trasferimento totale da Singmaster James Arthur, a Bronxville,
New-Jork (S.U.A.), a Tubize Chatillon Corporation, a New York
(S.U.A.), del brevetto n. 282378, con decorrenza dal 19 agosto 1929,
per l'invenzione dal titolo:
nella fabbricazione di filamenti di seta arti« Perfezionamenti
Sciale ».
(Atto di cessione del 22 novembre 1937, registrato il 6 maggio 1938
a Torino, n. 48144, vol. 557, atti privati).
N. 16581, trascritto 11 13 maggio 1938.
Trasferimento totale da Tobize Chati'lon Corporation, a New
York (S.U.A.), a Courtaulds Ltd., a Londra, del brevetto n. 282378,
con decorrenza dal 19 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:
. Perfezionamenti
nella fabbricazione di filamenti di seta artiAciale ».
(Atto di cessione del 24 novembre 1937, registrato 11 6 maggio 1938,
a Torino, n. 48143, vol. 557, atti privati).
N. 16582, trascritto il 25 ottobre 1938.
Licen2a d'uso da Nepoti Agostino, a Sesto Calende (Varese),
alla a Siderotermica a Società Generale Acetilene Saldatura Autogena, a Milano, del brevetto n. 357901, decorrente dal 14 dicembre
1937, per l'invenzione dal titolo:
ad elevata resistenza, insensibile alle azioni termi« Elettrodo
miche, per saldatura elettrica ad arco n.
(Concessione di licenza del 1• ottobre 1938, registrato 11 6 ottobre 1938 a Milano, n. 571, vol. 3785, atti privati).
N. 16583, trascritto il 18 novembre 1938.
Trasferimento totale da Bergicid Karl, a Berlino, a Groth Wilhelm, a Berlino, del brevetto n. 328973, con decorrenza dal 9 marzo
1935, per l'invenzione dal titolo:
• Procedimento
per estrarre olio da pietre e sabbie con tenore
rilevante di olii estraibili s.
(Atto di cessione del 24 ottobre 1938, registrato 11 14 novembre
1938 a Milano, n. 37029, vol. 3807, atti privati).
N. 16584, trascritto il 9 dicembre 1938.
Trasferimento totale da Squarti Raniero, Bozzetti Tommaso,
Tosi Pietro Paolo, a Roma, alla Società Italiana Brevetto Autolito
a Roma, del brevetto d'invenzione n. 3ß5980, decorrente
a S.I.B.A. •,
dal 28 settembre 1938, per l'invenzione dal titolo:
« Congegno
elettromeccanico per la stampa ed 11 controllo di
biglietti teatrali n.
(Alto di cessione del 3 ottobre 1938, registro il 6 ottobre 1938
a Roma, n. 4012, vol. 570, atti pubblici).
N. 16585, trascritto 11 5 aprile 1938.
Trasferimento totale da Ugo Pestalozza, a Milano, a Virginia
Galizzi vedova Pestalozza in proprio, quale usufruttuuria ex lege,
e quale legale rappresentante dei
figli minori Annalena, Emilio e
Laurella Pestalozza, a Milano, del brevetto d'invenzione n. 267972,
decorrente dal 13 marzo 1928, per l'invenzione dal titolo:
• Perfezionamentí
negli articoli di gomma s.
(Per successione, come da atto del 7 aprile 1936).
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N. 16586, trascritto 11 5 aprile 1938.
Trasferimento totale da Virginia Galizzi vedova Pestalozza in
proprio, quale usufruttuaria ex lege, e quale legale rappresentante
dei figli minori Annalena, Emilio e Laurella Pestalozza, a Milano,
alla Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano, del brevetto d'invenzione n. 267972, decorrente dal 13 marzo 1928, per l'invenzione
dal titolo:
« Perfezionamenti
negli articoli di gomma ».
JAtto di cessione del 24 novembre 1937, registrato 11 25 novembrf 1937 a Milano, n. 883, vol. 3702, atti privati).
N. 16587, trascritto il 5 aprile 1938.
Trasferimento totale da Ugo Pestalozza, a Milano, a Virginia
Galizzi vedova Pestalozza, in proprio quale usufruttuaria ex lege,
'ei figli minori Annalena, Emilio e
e quale legale rappresentante
Laurella Pestalozza, a Milano, del brevetto d'invenzione n. 326602,
decorrente dal 4 gennaio 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento
per la produzione di gomma cellulare o porosa
e degli oggetti relativi ».
(Per successione, come da atto del 7 aprile 1936).
N. 16588, trascritto il 5 aprile 1938.
Trasferimento totale da Virginia Galizzi vedova Pestalozza in
proprio, quale usufruttuaria ex lege, e quale legale rappresentante
dei figli minori Annalena, Emilio e Laurella Pestalozza, a Milano,
alla Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano, del brevetto d'invenzione n. 326602, decorrente dal 4 gennaio 1935, per l'invenzione
dal titolo:
. Procedimento
per la produzione di gomma cellulare o porosa
e degli oggetti relativi ».
(Atto di cessione del 24 novembre 1937, registrato 11 25 novembre 1937 a Milano, n. 883, Vol. 3702, atti privati).
N. 16589, trascritto 11 5 aprile 1938
Trasferimento totale da Ugo Pestalozza, a Milano, a Virginia
Galizzi vedova Pestalozza, in proprio quale usufruttuaria ex lege,
e quale legale rappresentante del figli minori Annalena, Emilio e
Laurella Pestalozza, a Milano, del brevetto d'invenzione n. 326578,
decorrente dal 24 gennaio 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento
per la produzione di fili elastici, nastri o simili
mediante deposizione o solidificazione di une dispersione acquosa'
di gomma in una scanalatura ».
(Per successione, come da atto del 7 aprile 1936).
N. 18500, trascritto 11 5 aprile 1938.
Trasferimento totale da Virginia Galizzi vedova Pestalozza inproprio, quale usufruttuaria ex lege, e quale legale rappresentante
dei figli minori Annalena, Emilio e Laurella Pestalozza, a Milano,
alla Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano, del brevetto d'inVenzione n. 326578, decorrente dal 24 gennaio 1935, per l'invenzione
dal titolo:
« Procedimento
per la produzione di fili elastici, nastri o simili,
mediante deposizione o solidificazione di una dispersione acquosa
di gomma in una scanalatura ».
(Atto di cessione del 24 novembre 1937, registrato 11 25 novembre 1937 a Milano, n. 883, vol. 3702, atti privati).
N. 16591, trascritto 11 5 aprile 1938.
Trasferimento totale da Ugo Pestalozza, a Milano, a Virginia
Galizzi vedova Pestalozza, in proprio quale usufruttuaria ex lege,
e quale legale rappresentante dei flgli minori Annalena, Emilio e
Laurella Pestalozza, a Milano, del brevetto d'invenzione n. 324887,
decorrente dal 29 ottobre 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento
per la fabbricazione di composizioni di gomma
sostanzialmente dura e merci relative da dispersioni acquose di
gomma

».

(Per successione

come

da atto del 7 aprile 1936).

N. 16592, trascritto 11 5 aprile 1938.
Trasferimento totale da Virginia Galizzi vedova Pestalozza in
proprio, quale usufruttuaria ex lege, e quale legale rappresentante
dei figli minori Annalena, Emilio e Laurella Pestalozza, a Milano,
alla Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano, del brevetto d'invenzione n. 324887, decorrente dal 29 ottobre 1934, per l'invenzione
dal titolo:
« Procedimento
per la fabbricazione di composizioni di gomma
sostanzialmente dura e merci relative da dispersioni acquose di
gomma

».

(Atto

bre

di cessione del 24 novembre 1937, registrato il 25 novem1937 a Milano, n. 883, vol. 3702, atti privati).

N. 16593, trascritto 11 21 giugno 1938.
Trasferimento totale da Cozzaglio Gabriele, a Chiari, alla Società Anonima Fibre Tessili Italiane « S.A.F.T.I. a, a Brescia, del
brevetto n. 350303, decorrente dall'11 marzo 1937, per l'invenzione
dal titolo:
• Procedimento
chimico meccanico di estrazione del ramiè e di
fibre analoghe da piante urticacee ».
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N. 16594, trascritto 11 25 luglio 1938.
Trasferimento totale da Speciale Giuseppe, a Milano, alla Ditta
Giuseppe Moneta, a Milano, della privativa industriale n. 363509
reg. gen.; con decorrenza dal 27 giugno 1938, per l'ínvenzione dal
titolo:
« Tritacarne a lama
tagliente ».
(Atto di cessione del 14 luglio 1938, registrato 11 20 luglio 1938
all'ufficio demaniale di Milano, n. 5292, vol. 3784, atti privati).
N. 16595, trascritto 11 7 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Penick & Ford Ltd. Incorporated, a
Cedar Rapids lowa (S.U.A.), a Corn Products Refining Company, a
Trenton, N. J. (S.U.A.), del brevetto n. 248672, con decorrenza dal
30 aprile 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti
riguardanti la fabbricazione dell'amido n.
(Atto di cessione del 10 agosto 1938, registrato a Roma il 28 settembre 1938, n. 12743, vol. 549, atti privati).
N. 16596, trascritto 11 27 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Ilford Limited, a Ilford (Gran Bretagna), a Dufay-Chromex Ltd., a Londra, del brevetto n. 332753, decorrente dal 28 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo
per la produzione di copie da pellicole cinematograflche con schermo multicolore ».
(Atto di cessione del 20 settembre °1938, registrato il 17 ottobre
1938 a Torino, n. 21364, vol. 562, atti privati).
N. 16597, trascritto 11 22 novembre 1938.
Trasferimento totale da Bilde Tord Erik Daniel, a Stoccolma,
a Bolinder's Fabriks Aktiebolag, a Stoccolma, del brevetto n. 329077,
decorrente dal 15 aprile 1935, per l'invenzione dal titolo:
il lavaggio delle stoviglie ».
« Macchina per
(Atto di cessione del 24 ottobre 1938, registrato il 9 novembre
1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19075, vol. 551, atti privati).
N. 16598, trascritto il 23 novembre 1938.
Trasferimento totale dalla Società « Mais » Industria Italiana
Macchine Agricole, a Brescia, alla « O.M. • Società Anonima, a
Milano, del brevetto n. 351720, decorrente dal 17 giugno 1987, per
l'invenzione dal titolo:
Perfezionamenti alle trebbiatrici per grano ».
(Per fusione come da certificato del 5 marzo 1938).
«

N. 16599, trascritto 11 14 dicembre 1938.
Trasferimento totale da Stahlwerk Becker A. G. a Abwicklung,
Krefeld (Germania), a Deutsche Edelstahlwerke A. G. a Krefeld
(Gérmania), Röchling'eche Eisen und Stahlwerke G. m. b. H., a Völklingen-Saar (Germania), Rheinmetall-Borsig A. G. a Düsseldorf
(Germania), Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke A. G. a Gleiwitz (Germania), Hoesch A. G. a Dortmund (Germania) Fried. Krupp
A. G. a Essen (Germania), del brevetto n. 265662, decorrente dal 14
dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
di fabbricazione di acciaio rapido ad altissimo tenore
« Metodo
in vanadio e cobalto ».
(Atto di cessione del 27 giugno 1938, registrato 11 9 dicembre
1938 all'ufficio demaniale di Genova, n. 11336, vol. 707, atti privati).
N. 16600, trascritto 11 31 dicembre 1938.
Trasferimento totale dalla Società Italiana Ernesto Breda per
Costruzioni Meccaniche, a Milano, a Steiner Walter, a Lucerna
(Svizzera), del brevetto n. 358530, decorrente dal 22. gennaio 1938,
per l'invenzione. dal titolo:
colare lingotti ed in particolare ».
« Materozza per
(Atto di cessione del 6 dicembre 1938, registrato il 22 febbraio
1939 a Saronno, n. 691, vol. 81, atti privati).

N. 16601, trascritto il 28 dicembre 1938.

Trasferimento totale dalla Ditta Fausto Carello & C. Suce. Fausto e Pietro Carello Fratelli, a Torino, alla Fergat Società Anonima,
a Torino, del brevetto n. 359395, decorrente dal 2 febbraio 1938, per
l'invenzione dal titolo:
a Coppa
coprimozzo per ruote di autoveicoli con fissaggio ela-

8ÈiCO

».

(Atto
bre 1938

di
a

cessione

Torino,

n.

16 dicembre 1938, registrato il 17 dicem33788, vol. 563, atti privati).

del

N. 16602, trascritto 11 29 dicembre 1938.
Trasferimento totale da Fava Giovanni Battista e Costa Bartoa Coslomeo, a.Ouarona Sesia, a Fagnola Silvio e Fagnola Attilio,
sato, del brevetto n. 302794, decorrente dall'11 novembre 1931, per
l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti
nelle macchine per la formazione delle cimosse di tessuti con disegni ed iscrizioni ».
(Atto di cessione del 19 ottobre 1936, registrato il 6 novembre
.

•

1956

a

Cossato, n. 239).

-

N.
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N. 16603, trascritto 11 29 dicembre 1938
Trasferimento totale dalla Società Anonima « Invicta », a Torino, a Giachero Giuseppe, a Torino, del brevetto n. 336735, decor•
rente dal 26 novembre 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo
portaleve a settori orizzontali per macchine per
scrivere, specialmente portatili a scrittura visibile ».
(Atto di cessione del 7 dicembre 1938, registrato 11 12 dicembre 1938 a Torino, n. 32827, vol. 563, atti privati).
.

N. 16604, trascritto il 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft
(Auergesellschaft), a Berlino, ad Anergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 238605 e del completivo n. 251871, con decorrenza dal 14 aprile
1925, per l'invenzione dal titolo:
. Valvola
di distribuzione ad alta pressione per apparecchl respiratori destinata a regolare automaticamente l'adduzione del gas
per la respirazione in corrispondenza al fabbisogno dei polmoni ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).
N. 16605, trascritto il 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Anergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 253544, con decorrenza dal 15 cttobre 1926, per l'invenzione dat
titolo:
« Procedimento
per la fabbricazione di filtri per la polvere, la
nebbia ed il fumo ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16606, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft
(Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 256666, con decorrenza dal 3 marzo 1927, per l'invenzione dal
titolo:
« Procedimento
per rendere riconoscibile l'esaurimento di masse
di depurazione dei gas ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 mag.
gio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti
privati).
N. 16607, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 283154, con decorrenza dal 12 ottobre 1929, per l'invenzione dal
titolo:
« Processo
per accelerare l'azione delle maschere di respirazione con riempimento di perossido ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).
N. 16608, trascritto il 13 ottobre 1938.
Trásferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Anergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 257432, con decorrenza dal 22 gennaio 1927, per l'invenzione dal
titolo:
filtrante per apparecchi respiratori ».
« Scatola
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16609, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 291865, con decorrenza dal 9 agosto 1930, per l'invenzione dal
titolo:
Processo e mezzi per indicare il termine del periodo di uso
.
di cartuccie di •respirazione, contenenti ossigeno ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a.Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16610, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Anergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 302484 e dei completivi nn. 316803 e 343709, con decorrenza dal
13 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:
di leve senza perni di rotazione ».
« Sistema
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 mag1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

gio
privati).

N. 16611, trascritto 11 19 dicembre 1938.
Trasferimento totale da Santelli Egidio Orazio, a La Spezia, a
Nasturzio Francesco Ettore, a Genova, del brevetto n. 357525, d
corrente dal 12 dicembre 1937, per l'invenzione dal titolo:
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« Bomba
a mano a due cariche con dispositivo di accensione
azionato da un unico mezzo di spinta n.
(Atto di cessione del 9 dicembre 1938, registrato 11 9 dicembre
1938 a La Spezia, n. 5296, vol. 64, atti privati).

N. 16612, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 303516, con decorrenza dal 31
agosto 1931, per l'invenzione dal
titolo:
« Valvola
di riduzione di pressione senza leve ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16613, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 302750, con decorrenza dal 29 ottobre 1931 per l'invenzione dal
titolo:
« Processo
per decolorare il vetro ..
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16614, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft
(Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 302938, con decorrenza dal 5 novembre 1931, per l'invenzione dal
titolo:
. Sistema
di azionamento di valvole di sovrappressione in apparecchi di respirazione ad ossigeno n.
(Certificato per cambiamento-della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16615, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degen Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 311125, con decorrenza dal 23 agosto 1932, per l'invenzione dal
titolo:
« Filtro per fumo e
nebbla per apparecchi respiratori e processo
per la sua fabbricazione ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16615-A, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergeselleschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 311540,
con decorrenza dal 16 dicembre 1932, per l'invenzione dal
titolo:
« Processo
per rinforzare o produrre contrasti di colori ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 magglo 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16816, trascritto il 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 313896, con decorrenza dal 30 marzo
1933, per l'invenzione dal
titolo:
« Maschera
di protezione per la respirazione ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 magglo 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 18617, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degen Aktiengesellschaft (Auergesell.
schaft), a Berlino, ad Anergeselischaft A. G., a Bèrlino, del brevetto
n. 315719, con decorrenza dal 17
giugno 1933, per l'invenZione dal
titolo:

Apparecchio di respirazione per grandt altitudini ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 mag.
glo 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, Vol. 560, atti
«

privati).

N: 16618, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degen Aktiengesellschaft
(Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a ßerlino, del brevetto
a
322055, con decorrenza dal 18 novembre 1933, per l'invenzione dal
titolo:
. Vetro
per dispositivi di illuminazione per rendere più vivi
i colori ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5
magglo 1938, registrato a Torino 11 2 agosto 1938, n. 11176, Vol. 560, atti

privati).

N
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N. 16619, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergeselthchaft A G., a Berlino, del brevetto
n. 329629, con decorrenza dal 30 gennaio 1931, per l'invenzione dal
titolo:

« Sistema
per migliorare 11 rendimento e la qualità di luce
delle lampade a vapore di mercurio combinandole con un riflettore
munito di speciali sostanze fluorescenti s.
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, Vol. 560, atti

privati).
N.

16620,

trascritto il 13

ottobre

1938.

Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Anergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 329253. con decorrenza dal 12 marzo 1934, per l'invenzione dal
titolo:

Apparecchio di respirazione per grandi altezze ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti
privati).
«

N. 16621, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft
(AuergesellSchaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 322518, con decorrenza .dal 28 maggio 1934. per l'invenzione dal
titolo:
• Rivestimento
o massa trasparente o traslucida specialmente
per paralumi e riflettori ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16622, trascritto 11 13 ott0°xe 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 321947, con decorrenza dal 28 maggio 1934,
per l'invenzione dal
titolo:

« Catalizzatore
per eliminare le sostanze puzzolenti e velenose
dat gas di scarico e dei motori a combustione ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 magglo 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16623, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degen Aktiengesellschaft (Auergeselll'erlino, ad Anergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
schaft),
n. 323360, con decorrenza dal 23
agosto 1934, per l'invenzione dal
titolo:
« Apparecchio
di respirazione per grandi altitudini n.
(Certiflcato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti
,

privati).

N. 16624, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
323664 decorrente dal 5 settembre 1934, per l'invenzione dal
n
titolo:
a Dispositivo
di alimentazione dell'aria per la ventilazione degli ambienti di protezione contro gas tossici n.
(Certificato por cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, Vol. 560, atti

privati).

N. 16625, trascritto il 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a ßerlino, del brevetto
n. 323878, con decorrenza dall'11 settembre
1934, per l'invenzione dal
titolo:
. Apparecchio
di respirazione per grandi altitudini regolato automaticamente dai polmoni ..
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 magglo 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, Vol. 560, atti

privati).

N. 18626, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 324748, con decorrenza dal 17 ottobre 1934, per l'invenzione dal
titolo:
«

Filtro per disintossicare

mento

e

rendere

inodori i gas di scappa-

».

(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maga Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

gio 1938, registrato
privati).
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N. 16627, trascritto il 13 ottobre 1938.
(AuergesellTrasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft
schaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 323887, con decorrenza dal 15 settembre 1934, per l'invenzione dal
titolo:
« Metodo e
dispositivo per ottenere la combustione completa dei
componenti non bruciati dei gas di scarico ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).
N. 16628, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft
(Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 324747, con decorrenza dal 17 ottobre 1934, per l'invenzione dal
titolo:
i gas di scappamento per veicoli automobili ».
« Filtro per
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 magglo 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16629, trascritto il 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 331711, con decorrenza dal 10 novembre 1934, per l'invenzione dal
titolo:
• Filtro
per gas di scappamento con anticamera di espansione
e

preriscaldamento

347069,

con
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decorrenza dal 30 novembre 1936, per l'invenzione dal

titolo:
« Catalizzatore
per rendere non velenosi e inodori i gas di
scappamento ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 mag•
gio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti
privati).

N. 16636, trascritto il 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft
(Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 349383, con decorrenza dall'11 dicembre 1936, per l'invenzione dal
titolo:
« Cuffia
con chiusura di gomma per indumenti di protezione
contro i gas ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).
N. 16637, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesell•
schaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 347788, con decorrenza dal 22 dicembre 1936, per l'invenzione dal
titolo:
« Vetro di
protezione contenente neodimio ..
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

..

(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).
N. 16630, trascritto 11 13 ottobre 1938.
(AuergesellTrasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft
schaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 335334, con decorrenza dal 4 maggio 1935, per l'invenzione dal
titolo:
« Metodo e
dispositivo per pulire filtri per gas di scappamento a.
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16631, trascritto il 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 334382. con decorrenza dal 14 maggio 1935, per l'invenzione dal
titolo:
di aspirazione per apparecchi di protezione contro
• Valvola
i gas ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).
N. 16632, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 346598, con decorrenza dal 10 novembre 1936, per l'invenzione dal
titolo :
di prova per apparecchi serventi a svelare la pre. Tubetto
senza di gas velenosi ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16633, trascritto il 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 346636, con decorrenza dal 10 novembre 1936, per l'invenzione dal
titolo:
« Indicatore luminoso
di via verso ricoveri antinerei ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 magglo 1938, registrato a Torino il e agosto 1938, n. 11176, vol. 500, atti

privati).

N. 16634, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft -A. G., a Berlino, del brevetto
n. 346708, con decorrenza dal 10 novembre 1936, per l'invenzione dal
titolo:
di via per corridoi di navi ».
. Indicatori
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del
gio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, voL

n.

ITEGNO TYTTALTA.. N

5

magatti

560,

N. 16638 trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 348239, con decorrenza dal 25 gennaio 1937, per l'invenzione dal
titolo:
« Apparecchio
di respirazione a ossigeno in cui l'ossigeno 6
prodotto per decomposizione tecnica n.
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 mag.
gio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, Vol. 560, atti
.

privati).
N. 18639 trascritto il 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 357182, con decorrenza dal 25 novembre 1937, per l'invenzione dal
titolo:
« Occhiali
di protezione contro la luce ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).
N. 16640 trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 356200, con decorrenza dal 2 novembre 1937, per l'invenzione dal
titolo·
di protezione contro i gas con dispositivo permet• Maschera
tente di ingerire alimenti liquidi ».
(Certincato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino 11 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).
N. 16641, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 355769, con decorrenza dal 22 ottobre 1937, per l'invenzione dal
titolo:
« Sistema
di illuminazione di centrali elettriche, posti di blocco
ed altri impianti di utilità pubblica nel caso di oscuramento a scopo
di protezione antiarea ..
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).
N. 16642, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 356259, con decorrenza dal 18 ottobre 1937, per l'invenzione dal
titolo:
« Sistema
di segnalazione ottica applicabile specialmente nel
caso di oscuramento di protezione contro attacchi aerei ».
(Certiûcato per cambiamento della ragione sociale del 5 magglo 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, u. 11176, vol. 560, atti

privati).

privati).

N. 16635, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto

N. 16643, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Anergesell.
schaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brefette
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353280,

con

titolo:

decorrenza dal 27 luglio 1937, per l'invenzione dal

Apparecchio di respirazione ad ossigeno con dispositivo di
segnalazione ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 magglo 1938, registrato a Torino 11 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti
privati).
«

N. 16641, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del breveno
n. 353615, con decorrenza dal 16 luglio 1937, per l'invenzione dal
titolo:
« Materiale
con superflele luminosa e strato adesivo ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 magglo 1938, registrato a Torino il 2 r;osto 1938, a. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16645, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auerge:ellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 35¼61 e del completivo n. 358293, con decorrenza dal 27 luglio
1937, per l'invenzione dal titolo:
« Maschera
di protezione contro i gas con mezzi per l'uso di
strumenti ottici n.
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).

N. 16646, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft
(Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 352092, con decorrenza dal 7 giugno 1937, per l'invenzione dal
titolo:
« Valvola
di alimentazione dell'ossigeno azionata automaticamente dal polmoni e comandata da membrana per apparecchi da
respirazione

s.

(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti
privati).
N. 16647, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft
(Auergesellschaft), a Berlino, ad Anergesellsellaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 353702, con decorrenza dal 14 maggio 1937, per l'invenzione dal
titolo:
« Apparecchio
per l'illuminazione di ricoveri di protezione contro
attacchi bellici ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atti

privati).
N. 16648, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 350588, con decorrenza dal 23 aprile 1937, per l'invenzione dal
titolo:
«
Dispositivo per l'aggiunta di aria esterna negli apparecchi di
/espirazione per grandi altitudini ».
(Certincato per cambiamento della ragione sociale del 5 magglo 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, vol. 560, atu

privati).
N. 16640. trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 330719, con decorrenza dal 28 aprile 1937,
per l'invenzione dal
titolo:
« Valvola di
sovrappressione fungente da misuratore di corrente
per ricoveri antiarei ..
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, Vol. 560, atti

privati).

N. 16650, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n.
350068, con decorrenza dal 17 marzo 1937, per l'Invenzione dal
titolo:
• Apparecchio
di respirazione regolato automaticamente dai polmoni con aggiunta di aria esterna ».
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 1117G, vol. 560, atti

privati).

N. 16651, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Anergesellschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto

n.

348925,

con

decorrenza dal 28 gennaio 1937, per l'invertzione dal

titolo:

Apparecchio per svelare la presenza di gas specialmente gas
aggressivi chimici a.
(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 maggio 1938, registrato a Torino 11 2 agosto 1938, n. 11170, vol. 560, atti
privati).
«

tossici e

N. 18652, trascritto 11 13 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Degea Aktiengesellschaft (Auergeselleschaft), a Berlino, ad Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto
n. 359383, con decorrenza dal 27 gennaio 1938, per l'invenzione dal
titolo:
« Dispositivo
per rivelare la presenza di gas e di sostanze in
sospensione

».

(Certificato per cambiamento della ragione sociale del 5 magglo 1938, registrato a Torino il 2 agosto 1938, n. 11176, Vol. 560, atti

privati).
N. 16053, trascritto il 21 ottobre 1938.
Trasferimento totale da The need Propeller Co. Inc., a Buffalo,
N. Y. (S.U.A.), a Wright Aeronautical Corporation, a Petrson, N. J.
(S.U.A.), del brevetto n. 344898 e del completivo n. 349201, decorrente
dal 17 settembre 1936, per l'invenzione dal titolo:
• Dispositivo per eliminare le
variazioni della coppia torcente in
alberi rotanti dl trasmissione e particolarmente per sopprimere le
vibrazioni torsionali negli alberi a manovella di motori a combustione interna s.
a

(Atto di cessione del 18 agosto 1938, registrato 11 17 ottobre 1938
Torino, n. 21371, vol. 562, atti privati).

N. 16654, trascritto 11 & agosto 1938.
Trasferimento da H. W. Placker, a Brusselle, a Henri Lawarrès,
a Brusselle, del brevetto n. 348269 e del completivo n. 351347, decorrente dal 17 dicembre 1939, per l'invenzione dal titolo:
« Processo
ciclico di fabbricazione di soda caustica mediante
ossalatl metallicl ..
(Atto di cessione del 6 ottobre 1937, registrato 11 25 ottobre 1937,
a Trieste, n. 5065, vol. 79, atti privati).
N. 16655, trascritto 11 4 agosto 1938.
Trasferimento da H. \V. Plucker, a Brusselle, a Henri Lawarrès,
a Brusselle, del brevetto n. 346647, decorrente dal 5 dicembre 1938,
per l'invenzione dal titolo·
« Processo di
fabbricazione di bicarbonato di sodio, di carbanato
di sodio e di soda caustica ».
(Atto di cessione del 6 ottobre 1937, registrato 11 25 ottobre 1937,
a Trieste, n. 5065, vol. if, atti privati).
N. 16056, trascritto il 21 Ottobre 1938.
Trasferimento totale da Beckett Charles Murray, a Cheam,
Watkins Donald John, a Streatham e la Sir W. G. Amstrong Shitworth & Company (Engineers) Ltd., a Newcastle on Tyne (Gran
Bretagna), a Sir \V. G. Armstrong Whitworth & Company (Engineers Limited, a Newcastle on Tyne (Gran Bretagna), del brevetto
n. 314731, decorrente dal 13 giugno 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione
per regolare lo sviluppo di potenza delle motrici
termiche, idrauliche od elettriche di impianti generatori elettrici ..
(Atto di cessione del 21 Iuglio 1938, registrato il 15 ottobre 1938,
a Torino, a. 21238, vol. 562 atti privati).
N. 16057, trascritto il 24 ottobre 1938.
Trasferimento totale da Stresino Carlo, a Milano, alla « Montecatini a Societh Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano, del brevetto n. 342181, decorrente dal 15 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo
prodotto di condensazione resinoso, e suo metodo di
fabbricazione ..
(Atto di cessione del 28 settembre 1938, registrato il 29 settembre
1938, a Milano, n. 532, Vol. 3783, atti privati).
N. 16658, trascritto 11 18 novembre 1938.
Licenza d'uso esclusiva da Palma Glovanni, a Milano, alla Soc.
It. E. Breda per Costruzioni Meccaniche, a Milano, del brevetto
n. 355088, decorrente dal 6 settembre 1937, per
l'invenzione dal
titolo:
« Dispositivo per trattenere tutte le
cartucce, durante la manovra
di apertura della scatola serbatoio delle cartucce nella mitragliatrice
Breda 28-5-C e nel fucile mitragliatore Breba 30 ed armi simili ».
(Concessione del 14 novembre 1938, registrato 11 15 novembre 1938,
a Milano, n. 921, vol. 3785, atti privati).
N. 16659, trascritto 11 18 novembre 1938.
Licenza d'uso esclusiva da Palma Giovanni, a Milano, alla Soc.
It. E. Breda per Costruzioni Meccaniche, a Milano, del brevetto
decorrente dal 31 dicembre 1937, per l'invenzione dal
n. 357959,
titolo:
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• Dispositivo
per l'apertura automatica del serbatoio delle cartucce nelle armi a mitragliatrice ».
(Concessione del 14 novembre 1934 registrato 11 15 novembre 1938,
a hillano, n. 921, vol. 3785, atti privati).

N. 16660, trascritto 11 10 novembre 1938.
Trasferimento totale da W. G. Atmostrong Whitworth & Company (Engineets) Ltd., a Newcastle on Tyne (Gran Bretagna), 4
Associated hianufactures of Elettric Traction Equipment Ltd., a
Londra, del brevetto n. 314731. decorrente dal 13 giugno 1932, per l'in·
venzione dal tiolo:
« Disposizione
per regolare lo sviluppo di potenza delle motrici
termiche, idrauliche od elettriche di impianti generatori elettrici ».
(Atto di cessione del 22 luglio 1938, registrato il 27 ottobre 1938, a
Torino, n. 26113, vol. 562, atti privati).

16661, trascritto 11 1• dicembre 1938.
d'uso da Seim Karl Franz, a Dresda (Germania), a
Lowenberg *1'heodor, a Berlino (Germania), del brevetto n. 344490,
decorrente dal 12 agosto 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e
dispositivo per la fabbricazione di fill tessili s.
(Concessione del 2 aprile 1938, n. 22371, vol. 552, atti privati).

DEL REGN

«

dicembre

1936,

per l'invenzione dal titolo:

Procedimento per rendere incoagulabile sangue

o

plastna

al di

dell'organismo

fuori

vivente ».
(Atto di cessione del 2 novembre 1938, registrato 11 2 dicembre
1938, a Roma, n. 23261, Vol. 552, atti privati).
Roma marzo 1939-XVII
E direttore:

A. ZENGARINI.

(3182)

N. 200

ciale del Regno.
Roma, addì 26 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINÍ

(3866)
Protoga

delle funzioni del commissario straordinario e del Coml.
sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Delia

tato di

(Caltanissetta).

IL GOVERNATOllE

DËLLA BANCA D*ITALIA

CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFEL1 DEL RISPARMIO E PER

L'ESEIÍCIZI0 DEL GÉDITO

Veduto 11 testo unico dello leggt sull'ordinamento delle Casse
rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XVe
n.

1706,

Veduto 11 R. decreto-legge 12 marzò 1936-XIV, n. 375, sulla difesa
risparmio e sulla di6ciplina della funzione creditizia, modificato
con le leggi 7 inarzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto 11 decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Goverrio,
Presidente del Comitato dei Ministri in data o settembre 1938-XVI,
con 11 quale veniva disposto lo scioglimento degli organi atnmittia
strativi della Cassa rurale ed artigiana di Delia con sede nel comune di Delia (Caltanissetta);
Ÿeduló il proprio provvedimento in data 6 settembre 1938-XVI,
con il quale venivano nominati il commissarlO 6ÍTROrdinariO ed i
membri del Comitato di eorveglianza per l'amministrazione dell'ia•
del

dicata azienda;

considerata la necessità di prorogare
strazioile della Cassa rurale predetta;

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

4þ

ai senet e per gli effetti di cui. al titolo VII, capo II, del
ebretö-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, tnodificato doh 14 leggi
R.
7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno
6 dicembre 1939-XVIII.
11 presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta (1//1-

N.

corrente dal 21

-

prorogate,

Licenza

N. 16662, trascritto 11 17 dicembre 1938.
Trasferimento totale da Dyckerhoff Hanns, a Monaco (Germania), a Auergesellschaft A. G., a Berlino, del brevetto n. 348543 de-

D'TTALTA

14 straordinada amtriin1•

Dispone:1
funzioni del commissario straordinar10 e del Comitato di
sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Delia,
con sede nel comune di Della (Caitaniesetta), sono prorogate, at
eenst e per gli ettetti di et11 al titolo VII, capo II, del R. deo*eto•
legge 12 marzo 1938 XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 mar2e
193 XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-KVI, n. 636, fino al giorno 6 dicem•
Le

Determinazione del perimetro del bacino montañð
del nume Tacina in provincia di Catanzaro
Con R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei
conti 11 28 stesso mese, al registro ti. 4, foglio n. 35, è stato determiI ato 11 perunetro del bacino montano del flume Tacina, in provincla di Catanzaro,

(3844)

bre 1939-XVIII.
Il presente provvedimento sarà
ciale del Regno.

pubblicato

nella Gagetta Ufß·

Roma, addì 26 agosto 1939-XVII
V. AZZOLINI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO
E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

(3867)
Nomina del

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del mem•
bri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed arti•
giana dei combattenti di Delia (Caltanissetta).
IL GOVERNATOBE DELLA BANCA
CAPO

PER I.A DIFESA DEL BISPARMIO

E PER

L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi- sull'ordinamento delle Casse
rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV,
n

1706;

Veduto 11 R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa
risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato
con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n, 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto 11 decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Presidente del Comitato dei Ministri in data 6 settembre 1938-XVI,
con 11 quale veniva dlsposto lo suoglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana dei co:nbattenti di Delia, con
sede nel comune di Delia (Caltaní6setta);
Veduto 11 proprio provvedimento in data 6 settembre 1938-XVl,
con 11 quale venivano nominati il commissariO 6ÍTROrdinario ed i
Inembri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione delFiadients azienda:
Considerata la necessità di proregare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;
del

Dispone:
funzioni del commissario straordinario e del Comitato di
nominati presso la Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Della, con sede nel comune di Delia (Caltanissetta), sono
Le

sorveglianza

IL GOVERNATORE DELLA

BANCA

agrarlo

D'ITALIA

CAPO DELL'ISPETTORATO

D'ITALIA

DELL'ISPETTORATO

della Cassa comunale di credito
di Montefredane (Avellino)

presidente

PER LA

DIPESA DFL RISPARMIO E PEB L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decrett-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio
1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI,
n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del
credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto
R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto MI•
nisteriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del
Fascismo. Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri,
del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa
del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato
con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta della sezione di credito agrario del Banco
di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:
Il sig. Mauriello Generoso, fu .Giuseppe, è nominato
della Cassa comunale di credito agrario di Montefredane

presidente
(Avellino).

Il présente provvedimento sarà pubblicato. nella Ga::elta Ulltefale del Regno.

Roma, addl 28 agosto 1939-XVII
V.

(3892)

AzzoLINI

4246
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GAzzETTA UFFICIALE DEL REGNo n'ITALIA

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario
di Carpineto Romano (Roma)
lL

GOVERNATORE
CAPO

PER LA

DELLA

BANCA

D'ITALIA

DEl L'ISPETTORATO

DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERC1ZIO DEL CREDITO

i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio
2085, convertiti rispetiivamente nelle leggi 5 luglio 1938-VI,
e 20 dicembre 1928-VH, n. 3130, riguardanti l'ordinamento
del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto
R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto
Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE
del Fascisn10, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa
del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato
con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta dell'Istituto federale di credito agrario per
l'Italia centrale, con sede in Roma:
Veduti

1928-VL
n. 1760,

n.

decreto-legge

Dispone:
Sono confermati presillenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Sensi dott. Enrico fu Vincenzo, per la Cassa comunale di credito agrario di Graffignano (Viterbo):
Guancini Felice fu Agostino, per la Cassa comunale di credito
agrario di Grotte S. Stefano (Viterbo).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del llegno.

V. AZZOUNI

(3895)

CONCORSI

V. AZZOLINI

(3893)

REGIA PREFETTURA DI VARESE

Scioglimento degli organi

amministrativi della Cassa comunale
di credito agrario di Panni (Foggia) ed assunzione della
ge.
stlone del patrimonio della medesima da parte del Banco di

Graduatoria generale del

Napoli,

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
RISPABMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio
2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI,
20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del

Veduti i

1928-VI,
n.

1760,

concorso a

e

non

può utilmente funzionare;

Veduti gli atti relativi al concorso bandito con decreto 27 dicembre 1937-XVI per la occupazione delle condotte mediche vacanti
al 30 novembre 1937-XVI;
Veduto 11 verbale redatto dalla Commissione giudicatrice;
Veduto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281,
Decreta:
E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati
idonel
negli esami del concorso in preme66a citato.
1) Dott. Manzoni Giovanni
,
a con punti 66,650
a
2) Dott. Calegari Leopoldo
,
60,406
,
,
3) Dott. Tamborini Antonio
a
54,845
a
a
a
4) Dott. Preite Cesare
a
53,533
a
a
,
a
5) Do1t. Scopazzo Antonino
53,439
,
,
,
6) Dott. Locatelli Enrico
a
52,402
,
,
,
7) Dott. Paraboni Ermenegildo.
a
52,078
,
,
Gallotti
Dott.
8)
Canzio
a
51,725
,
,
,
,
Dott.
Romano Ugo
9)
a
51,037
a
a
a
10) Dott. Discaldt Angelo
50,977
,
,
,
11) Dott. Romano Pasquale
a
,
,
,
50,061
a
12) Dott. Ugo Aldo
50,813
,
,
,
,
13) Dctt. De Massa Guerino
a
50,840
Dott.
Benedetti
a
14)
Alarico
50,828
,
,
,
15) Dott. Cerami Giu6eppe ,
a
50,591
,
,
,
a
16) Dott. Morisi Giu.seppe
50,340
,
,
,
17) Dott. Zaccaria Francesco
a
50,011
,
,
,
a
18) Dott. Muzzarelli Giuseppe
49,723
,
,
,
a
19) Dott. Giorgetti Luigi
49,247
,
,
,
a
20) Dott. Vanzulli Carlo
48.945
,
,
,
,
Dott.
Miele
21)
a
Romualdo ,
48,814
,
,
,
22) Dott. Buzzi Francesco
a
47,551
,
,
y
,
a
23) Dott. Salvint Amallo
44,119
,
,
,
,
a
21) Dott. Zannini Oscar
a
a
a
,
43,819
=
25) Dott. De Molli Annibale
42',961
,
,
.
a
26) Dott. Casetti Gin6eppe
42,438
,
,
,
=
27) Dott. Giorgetti Ercole
87,293
a
a
a
.

.

.

Ilegno.
Roma,

pubblicato

nella Gazzetta

ll/ficiale

addi 28 agosto 1939-XVII
V. AZZOLINI

(3894)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Graingnano (Viterbo) e Grotte S. Stefano
(Viterbo).
IL GOVERNATORE DELLA DANCA D'lTALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPAR1110 E

PER

L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Regt decreti-legge 29 luglio 1927-V, n 1509, e 29 luglio
1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI,
n. 1760, e 20 dicenibre 1928-Vll, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del
credito agrario;
Veduti i

.

,

11 Consiglio di amministrazione ed 11 Collegio dei revisori dei
conti delta Cassa comunale di credito agrario di Panni
(Foggia)
sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa é affidata
alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, che dovrà prendere in
consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.
Il presente provvedimento sarà

,

.

.

.

Dispone:

del

posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

n.

credito agrario;
Veduto l'art. 31 det regolamento per l'esecuzione del suddetto
R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Mí.
nisteriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del
Fascismo, capo del Governo, Presidente del Comitato del Ministri,
del 26 luglio 1937-XV;
Veduto 11 R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa
del risparmio e sulla disciplina della funzione
creditizia, modificato
con le leggi 7 marzo
1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Panni

(Foggia)

206

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecu?ione del suddetto
29 luglio 1927-V, n. 1509. approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del
Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri,
del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il H decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa
del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato
con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 111, e 7 aprile 1938-XVI, n. ß36;
Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per
l'Italia centrale, con sede in Roma;
R.

Roma, addi 28 agosto 1939-XVII

DEL

N.

Roma, addi 28 agosto 1939-XVII

Dispone:
Il sig. Gioacchino Campagna, fu Antonio, e nominato presidente
della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma).
Il presente provvedimento sarà pubbheato nella Gazzetta U//lciale del Regno.

PER LA DIFESA

-

.

.

.

.

.

,

,

,

.

,

,

.

,Varese,

addl 10 agosto 1939 XVII
Il prefello: RUssI
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Veduti gli atti relativi alla graduatoria, supprovata con decreto
odierno n. 197 28-1, dei candidati idonei negli esami del concorso
alle condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1937-XVIg
Veduto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n.
281¡

GII-1939 (XVIL

(TAYÆR1'TA ('FPI

TAlÆ !)RL itEfiN() I)'ITAfslA

Decreta:

424

200

N

Decreta:

I seguenti candidati del Concomo sopra citato sono dichiarati
yincitori delle condotte a flanco di cia6eunc rispetthamente indicate:
1) Manzoni Giovanni, Varese 1=;
2) Categari Leopoldo, Gavirate;
3) Tamborini Antonio, Consorzio Travedona Monate-OsmateCadrezzate;
4) Preite Cesare, Consorzio Porto Cere6io-Cua660 al Monte;
5) Locatelli Enrico, Casale Litta.
Varese, addi 10 agosto 1939-XVII

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti
medico condotto per i suddetti comuni:
punti
1) Cavazzana dott. Giulio Cesare ,
,
,
a
2) Paone dott. Bruno
,
,
,
a
e
a
s
3) Monari dott. Aroldo
a
.
4) Castelfranco dott. Luigi
c
a
5) Setti dott. Alberto
,
a
6) Bertolotti dott. Regolo
,
a
7) Marchioni dott. Vito
,
»
8) Grillenzoni dott. Tommaso
»
9) Gibertoni dott. Augusto.
»
10) Botti dott. Filippo
s
a
11) Consolo dott. Francesco
a
,
,
,
a
,
12) Biggi dott. Pietro
,
,
a
a
13) Giovannini dott. Roberto
,
.

.

-

.

Il prefetto: RUSSI

,

.

.

,

.

.

,

,

,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

•

,

.

(3717)

,

.

.

.

.

REGIA PREFETTURA DI TRENTO
Graduatoria

generale

del

concorso

a

.

posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto 11 decreto prefettizio 29 dicembre 1937,

n. 47308 HI-a, con 11
è stato indetto pubblico concomo per titoli ed esami al posto
di ostetrica condotta del comune di tiagré all'Adige;
Vista la graduatoria delle concorrenti, stabilita dalla Commissi
ne giudicatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 13 0¾
tobre 1938-XVI;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281 e
l'att. 69 del testo unico delle leggt sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

quale

Decreta:
E' approvata ad ognt effetto di legge la seguente graduatoria
delle concorrenti al posto di o6tetrica condotta di Magré all'Adige:

1) Martintoni Ida
2) De Giampletro Giuliana
3) Giordant Maria
.

.

,

,

.

voti

54,65

su

,

,

.

»

48,68

su

100
100
100

»
46,59 su
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per Otto
giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello
.

.

.

.

.

.

al posti di
50,920
50,246
40,418
47,135
44,854
44,818
43,000
42,480
41,786
41,545
41,273
89,045
38,181

A norma del precitati articoli
tale graduatoria sarà inserita
nella Gazzetta (1fficiale del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e sarà pubblicata nell albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Modena, addi 4 agosto 1939-XVII
p. Il

IL PREFETTO

DELLA

prefeito: LIPPI

PROVINCIA DI MODENA

Visto 11 proprio decreto in data 28 dicembre 1931 col quale veniva bandito il concorso a tre posti di medico condotto vacanti in
questa Provincia per le condotte mediche di Finale Emilia (condotta
esterna), Mirandola (4• condotta), e Monfestino (1• condotta);
Visto 11 proprio decreto in data odierna di ugual numero col
quale si approva la graduatoria del concorrenti,
Viste le domande dei concorrenti con l'in11eazione delle sedi
per le quali hanno concorso;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 231;

Il

del suindicato Comune.

Decreta:

seguenti

concorrenti sono dichiarati vinettori per la sede a
di ciascuno segnata:
Cavazzana dott. Giulio Cesare à dichiarato vincitore del posto
di medico condotto di Finale Emilia (condotta esterna).
Paone dott. Bruno è dichiarato vinettoreidel posto di medico
condotto di Mirandola (4a condotta).
Monari dott. Aroldo e dichiarato vincitore del posto di medico
condotto di Monfestino (la condotta).
I
fianco

Trento, addl 15 agosto 1939-XVil
p. Il

prefetto:

GLORM

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale si
approva la graduatoria delle concorrenti al po6to di ostetrica condotta del comune di Magrè all'Adige,
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1263, e gli articoli 23 e 55
del R. decreto 11 marzo 1933, n. 281;

Modena, addl 4 agosto 1939-XVII
p.

Il prefetto: LIPPI

(3720)

Decreta:
E' dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Magré all'Adige l'ostetrica Martintoni Ida ed
è designata per la nomina al posto stesso

REGIA PREFETTURA DI MATERA

Il presente decreto sará pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del
Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto
giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello
del Comune suindicato.

Variante alla graduatoria del concorso
di medico condotto
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI

Trento, addi 15 agosto 1939-XVII
p.

Il prefeito:

GLORM

a

posti

MATERA

Visto il proprio decreto n. 15499 relativo alla grwtuatoria dei con.
correnti dichiarati idonei nel concorso per i posti di medico con-

dotto;

REGIA PREFETTURA DI MODENA
Graduatoria generale del concorso
[L

PREFETTO DELLA

a

posti di medico condotto.

Visto che al posto della condotta medica del comune di A11ano
hanno rimmziato tutti i concorrenti in ordine di graduatoria ed 6
stato accettato dat dott. Tortorelli Nicolò;
Visto il testo unico legge comungle e provinclale e 11 regolamento
11 marzo 1935, n. 281;

PROVINCIA Di MODENA

Esaminati gIt atti della CommiB610ne giudicatrice del concorso
a tre posti di medico condotto bandito con decreto
prefettizio in
data 28 dicembre 1937, per le condotte mediche di Finale Emilia (condotta esterna), Mirandola (46 condotta) e Montestino (19 condotta);
Vista la graduatoria formata dalla Commissione;
Visto l'art. 69 del te6to unico delle leggi sanitarle 27 luglio 1934,
n. 1865 e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 231, riflettenti 1
modi ed i termini per la pubblicazione di tale graduatoria;

Decreta:
II dott. Tortorelli Nicolò è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comutie di Aliano.

Matera, addi 10 luglio 1939-KVII
Il

(3714)

prefetto:

PmnETTI

4248

GAZZETTA ITFFICIALIC DEL IIEGNO D'ITALIA

4-11-1989 (XVII)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI
Graduatoria generale del concorso
IL PREFETTO DELLA

a

posti di medico condotto.

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

Giuseppe

.

,

Deodato Giovanni
,
Morello Antonio
Marocchetti Ugo
Crolle Ezio
a
Logrand Mario
.
Cavagnino Pietro
Tricerri Attilio
.
Barone Carlo.
Leonesi Ettore
Bresciano Bernardino
Parolari Mario Angelo
Ibertis Giuseppe
Dellarole Guglielmo
Matteucci Pellegrino
Gillo Giuseppe
Costantini Altomonte
Beltaro Ba611io
Salvemini Marlo.
Calogero Antonino
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

·

.

22) Capuano Sante
23) Vasciaveo Luigi

.

.

punti

56,86
56,09

.

»

,

,

,

.

»

53,77

.

.

.

.

•

52,04

,

.

,

.

,

a
»

48,54

,

,

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

a
a

.

.

.

.

=

.

,

,

.

»

,

,

,

.

•

.

.

.

.

•

,

,

,

.

•

.

,

.

.

•

.

.

.

•

a
.

.

.

.

»

.

.

.

•

.

.

.

.

•

,

.

.

.

.

»

,

e

.

.

.

•

.

.

.

.

.

•

47,77
45,50
45

-

44,63
43,72
42,40
42,04
40,68
39,31

36,36

addi

12

*

1935,

n.

281:
Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Galmozzl Lina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Trovo e designata per la nomina la signora Tinucci Pergentina, domiciliata in
Lari (Pisa).
11 podestá di Trovo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà mvitare la persona come sopra designata a comunicare
entro 11 perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodiche procederà alla nomina stessa con formale deliberazione ae6egnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.
Il podestá di Trovo è incaricato dell'esecuzione del presente
decreto.

Pavia, addi 20 luglio 1930-XVII
Il Prefeito.

(3676)

REGIA PREFETTURA DI BARI
Variante alla graduatoria del concorso

agosto 193AXVll
p. Il prefeito:

Visto 11 proprio decreto di pari data e numero con cui si approva la graduatoria del candidati dichiarati idonei nel concorso
a 9 posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1927-XV;
Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,
sui concorsi sanitari;

Decreta:

1) Motta Giuseppe, Biella (3. condotta);
2) Migazzo Mario, Saudigliano-Borriana (Ccr.sorzio);
3) Deodato Giovanni, Santhià (1• condotta);
4) Morello Antonio, Andorno Micca (3= condotta);
5) Marocchetti Ugo, Valdengo-Piatto-Cerreto Gastello

Il

dott. Michele Carelli è r,ominato ufficiale sanitario del codi Barletta.
La nomina s'intence conferita in via di esperimento per un
bienno, allo scadere del quale, entro il termine massimo di sei mesi,
sarà provveduto alla nomina definitiva od Alla dimissione.
Il dott. Carelli dovrA assumere servizio entro un me6e dalla notifica del presente decreto, prestando prima la promessa solenne di
cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.
Il podeetå di Barletta ë incaricato della notifica e dell'esecuzione
del presente decreto.
mune

(Consor-

6) Crolle Ezio, Borgosesia (frazione Quarona);
7) Logrand Mario, Pezzana;

8
9

Cavagnino Pietro, Villarbolt;
Barone Carlo, Magnano-Zimone
(Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufftefale del
nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e, per Otto
giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni intere6eati.

Regno,

Bari, addi 19 agosto 1939-XVII
li Prefetto.
O

I,ONGO LUIGI

Vercelli, addi 12 agosto 1939-XVII
p.

16

posti di ulliciale sanitarlo

Visti i propri decreti in data 21 luglio 1939-XVII contenenti Papprovazione della graduatoria del concomi ai po6ti di ufficiale sanitario dei comuni di Barletta e di Molfetta;
Visto che in entrambe le graduatorie risulta le graduato 11 dottore Michele Carelli;
Vista la dichiarazione in data 30 luglio u. s. con cui 11 dottore
Carelli, a 6eguito d'interpellanza di questa Prefettura, comunica di
accettare in linea opzionale il posto di utficiale 6anitario del comune
di Barletta;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:
Sono dichiarati vincitori del concorso suddetto e
per le sedl a
flanco di ognuno indicate:

zio);

a

IL PREFETTO DLLLA PROVINCIA Dl BARI

BloNoo

IL PREFETTO DELLA PROVlNCIA DI VERCELLI

DI PAVIA

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria
ed abbia chie6to quella sede in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento pei concomi a posti di sanitari al servizio
dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo

88,18

37,95
36,63

di ostetrica condotta

ostetrica del comune di Trovo non ha dichiarato di rinunciare alla
nomina in detto Comu3e, ma come da comunicazione in data 3 luglio 1939-XVII, del pode6tà di Trovo è stata dichiarata rinunciataria

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e, per otto
giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comuni interessati.

Vercelli,

posti

Visto 11 proprio decreto n. 18307-bis del 7 giugno 1939-XVII, col
quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del
concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;
Ritenuto che la signora Galmozzi Lina designata per la condotta

--
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50,77
49,18
48,86
48,78
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.
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con
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dichiarati
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a

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

,

,

.

.

.

21)

,

,
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Varianti alla graduatoria del concorso

d'uffleio;

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati
idonei nel concorso suddetto:

Migazzo Mario

-

PROVINCIA DI VERCELLI

Decreta:

Motta

N. 206

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Vista la graduatoria dei concorrenti al poeti di medico condotto
Vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XV, formata dalla
Commissione giudicatrice costituita con decreto Ministeriale 25 ottobre 1938-XV);
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55
del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

-

Il prefetto: BIONDO

VITTORIO, direttore

SANTI RAFFAELE, g€Tente
Roma

-

Istituto

Poligrafico

dello Stato

-

G. C.

