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ÛAZZETTA UFFICULE
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N.

in circostanze

diminuita iniziativa privata, che sono state causa di rallenin
tamento, iri questi ultimi anni, dell'attuazione det piano

parola;

Considerato che la

280

DEL

$ DI-

1939-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli
estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67:
Fabbri¢a italiana materiali Isolanti elettrici « F.I.M.I.E. »,
anonima, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre
1939-XVIII.
Comune di Tavernerio: Obbligazioni sorteg
Società elettrochimica
glato il 18 novembre 1939-XVIII.
ell'Adda, anonima, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il
Soc. an. Tramvie elettriche brenovembre 1939J.VIII.
ane, in Brescia: Obbligazioni 6 %, emissione 1931, sortegFab=
tte nella 7• estrazione del 20 novembre 1939-XVIII.
b ica cemento Portland Montandon, in Merone: Obbligazioni
rteggiate nella loa estrazione del 21 novembre 1939-XVIII.
Società anonima Compera rivendita amministrazione sta·
hili (S.A.C.R.A.S.), in Milano: Obbligazioni sorteggiate il
Comune di Pavia: Obbligazioni
es novembre 1939-XVIII.
del prestito civico 1911 estratte il 25 novembre 1939-XVIII.
Obbligazioni del prestito civico 1005 estratte il 27 novembre
Soc. an. « Lancia & C.
Fabbrica automobili
1930-XVIII.
S. A. », in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre
Soc. an. « Bozzalla & Lesna », in Coggiola:
1939-XVIII.
Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1939-XVIII.

prefettura

di Trieste ha dato parere fa-

Worevole alla richiesta proroga;

Vista da legge 4 aprile 1935-XIII, n. 013, sul piano
tore di Trieste, nonchè la legge 25 marzo 1987-XV,

relativa al piano stesso;
Vista la

legge

25

giugno 1865,

n.

2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro
i lavori

e

assegnato

Il termine

decretiamo

Segretario

di Stato per

il

compimento

:

con i citati decreti per

espropriazioni occorrenti
particolareggiati relativi alle
delle

per

la esecuzione dei

-

dal 18 ottobre 1939-XVIL

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
sia inserto nella Raccolta ulliciale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di

Stato,

osservarlo

di farlo osservare.

e

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1930-XVII

VITTORIO EMANUIELE

-

COBOLLI-ÛIOTA

-

-

-

-

piani

della Città vecchia di
Foro Ulpiano, sanCoroneo
di anni cinque, a decorzone

Trieste, delle vie Carducci e
citi con i decreti stessi, è prorogato
rere

regola454,

n.

pubblici;

khbiamo decretato

.

SUPPLEMENTI ORDINARI
SUPPLEifENTO

podestà di Trieste trova
dalla volontà del
indipendenti
giustificazione
che le disposizioni
nelle
limitazioni
e
specialmente
Comune,
legislative hanno poste a.lle costruzioni, nella momentanea
Ritenuto che tale domanda del

5520

Sostituzione del commissario liquidatore dcGa Cassa rurale
di Sartano, in liquidazione, con sede nel comune di Torano CaPag. 5520
stello (Cosenza)
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale
di S. Maria Le Grotte, in liquidazione, con sede nel comune di
Pag. 5520
ßan Martino di Finita (Cosenza)
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Visto, il Guardasigilli: GIIANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi 28 nocembre 1939-XVIII
MANciNI
Atti del Governo, registro 415, foglio 108.
-

REGTO DECRETO 26 ottobrc 1939-XVII, n. 1734.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma.

-

VITTORIO EMANUELE III

=

-

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

-

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319, e moditicato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2819, e successivi;

LEGGI E DECRETI
REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1733.
Proroga di anni cinque dél termine assegnato per l'attuazione
dei piani particolareggiati relativi alle zone della Città vecchia
di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO B PER

VOLONTÀ

DELLA

NAZIONE

Vista la domanda presentata dal podestà di Trieste in data
27 settembre 1939-XVII intesa ad ottenere la concessione di
una proroga di anni cinque per l'attuazione delle espropriazioni delle vecchie case soggette a demolizione nel compren-

approvato

soggette

vi inte al

con

R.

di Città vecchia di Trieste,
1931XII, e di quelle

decreto 18 ottobre

demolizione esistenti nel comprensorio
piano stesso di cui al R. decreto 20 luglio 1938-XVI,

a

Veduti i

Regi

cessivi;
Vedute le
zid etta ;
modifiche

IMPERATORE D'ETIOPIA

piano particolareggiato

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
decreti 28 novembre

proposte relative

Riconosciuta la

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

sorio del

IMPERATORE D'ETIOPIA

della

va-

particolare

1935-XIV,

n.

2044,

e suc-

allo statuto dell'Universitù

an-

necessità di approvare le nuove

proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'educazione nazionale;
Abbiamo decretûto e decretiamo:
Lo statato della Regia università di Roma, approvato e
con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente

modificato

modificato:
Art. 31.
Agl'insegnamenti complementari del corso di
laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « economia montana e forestale ».
-

2- IIril980
A.ft. 15
e illusofia

(X VIII)

GA228'IR OIMIGALE DK WGNO Dit?A LIK i N· 280

Fra gl'istitutt undessi Allá Facoltà di lettere
aggiunto « Pistituto bizantino ».

Art. 193.
E' sostituito dal seguente: « I.l corso della
Scuola di filologia moderna ha la durata di due anni.
« Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i
seguenti:
1. Letteratura italiana;
2. Storia della lingua italiana;
--

Filologia
Lingua e

3.
4.

Lingua
Lingua

5.
6.

Lingua
Lingua
Lingua

7.
8.
9.

e

letteratura

o

letteratura inglese;
letteratura tedesca;

e

«

Dato

addì 20 ottobre 1930-XVII

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi 28 noccmbre 1939-XVIII
Alli del Governo, registro 415, foglío 103.
AIANCINI
.

portoghese;

scandinave;
popolari.

potranno inoltre

essere

IlEGIO DECItETO 5 ottobre

impartiti

i

seguenti

e

della

storiografia

letteraria

mo-

gerinaniche;

anglosassoni;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella Itaccolta ulliciale delle leggi e dei

decreti del

liegno d'Italia, mandando a
osservarlo e di farlo osservare.
Itossore,

Rossore,

BOTTAI

-

San

San

-

letteratura
letterattire

1. Storia delIn critica

a

a

di farlo osservare.

ungherese;

slavn;

derna ;
2. Storia delle lingue
3. Storia delle lingue
4. Critica dei testi ».

Dato

e

VITTORIO EMANUIELE

letteratura romena;
letteratura ibulgara;

delle tradizioni

insegnamenti:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello
Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti tli

polacca;

letteratura

Nella Scuola

il

osservarlo

letteratura neo.greca ;
letteratura

Lo statuto'dèlla Regia università di'1'rieste, approsato con
Regio decreto sopraindicato ò modifiento nel senho che,
nell'art. 33, agl'insegnamenti complementari del corso di
laurea in economia e commercio ò aggiunto quello di « economia montana e forestale ».
·

;

e

Lingua e
Lingua e
12. Lingua e
13. Filologia
14. Lingua e
15. Lingue e
Storia

spagnola

e

10.
11.

10.

romanza;
letteratura francese;

5515

chiunque spetti

di

1939-XVII, n. 1736.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della
Chiesa di San Jacopo in Polverosa, in Firenze.
N. 1730. R. decreto 5 ottobre
del DUCE del Fascismo,

1939, col quale, sulla proposta
Capo del Governo, Ministro per
l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto
del Cardinale Arcivescovo di Firenze in data 3
agosto
1937.XV, relativo alla dissacrazione della Chiesa di San
Jacopo in Polverosa, sede della parrocchia omonima in
Firenze, e viene trasferita la sede parrocchinle nella nuova
Chiesa, piire dedicata a Sun Jacopo, situata nella stessa
città, in via Benedetto Marcello.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte det conti, addi 20 nôvembre 1939-XVIII

addl 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUIELE
ItEGIO DECRETO 5 ottobre
BorrAI
Visto, il Guardasigilli: GnANor
Registrato alla Corte dei conti, addi 28 novembre 1930-XVIII
Atti del Governo, registro 415, foglio 106.
h!ANCINI

1939-XVII,

n.

1737.

Dichiarazione formale del Oni dell'Arciconfraternita del Cava.
Iieri dell'Immacolata Concezione e Monto del
Morti, con sede
in Napoli.

-

REGIO DECRETO 26 ottobro
Mediacazioni allo statuto

1939-XVII, n. 1735.
della Regia università

di Trieste.

gtmle, sulla proposta
Governo, Ministro per

l'interno, -viene provveduto all'accertamento dello scopo
prevalente di culto nei riguardi dell'Arcicontraternita dei
Cavalieri dell'Immacolata Concezione
con

VITTORIO EMANUELE III
PER GRA21A DI

N. 1737. R. decreto 5 ottobre 1939, col
del DUCE del Fascismo, Capo del

sede in

Napoli.

e

Monte dei Morti,

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Ifegistrato alla Corte dei conti, addi 20 novernbre 1939-XVill

DIO. E PER YOLONTÀ DELLA NAZIONE

ItE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPEllATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto della Itegia università di

Trieste,

appro-

aprile 1939-XVII, n. 1050;
leggi sull'istruzione superiore,
app1•ovato con il R. decreto 31 agosto 19ß3-XI, n. 1592;
Veduto il II. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2014, e
successivi;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università
Vato

con

il II. decreto 20

Veduto il testo unico delle

anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove
modifiche proposte ;
Sitlla pt•oposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per
Peducazione nazionale;
Abbiamo dectetato e decretiamo:

REGIO DECRETO

20 ottobre

Autorizzazione alla
donazione.

Regia

1939-XVII, n. 1738.
università di Bari ad accettare

una

N. 1738. R. decreto 20 ottobre 1939, col quale, sulla
proposta
del Ministro iper l'educazione nazionale, la Itegia università
di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di
L. 2000 nominali, in titoli del Debito
pubblico italiano 5 ¶,,
disposta in suo favore dal sig. comm. Daniele Petrera, con
atto pubblico in data 17 settembre 1932-X, per l'istituzione
di un premio annuo a favore dell'infermiere della Clinica
medica dell'Università stessa che si sia dimostrato più
diligente ed amorevole con gli infermi.
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Itegistrato alla Corte dei conti, addi 5 novembic 1939-XYlli

2-irr

5516
REGIO DECRETO

1930 (KVIII)

-

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1939-XVII, n. 1739.
Regio politecnico di Milano

N. 1739. R. decreto 20 ottobre

1930,

col

ad accettare

quale, sulla proposta

del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico
di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione di

nominali, in titoli del Debito pubblico italiano
ti %, disposta in suo favore dal sig. dott. rag. Giovanni
Itattista Rocca, con atto pubblico in data 23 novembre
19::S-XVII, per la istituzione di una borsa di studio da intiL. 32.800

tolarsi al

nome

di promuovere la costituzione, at sensi di
Collegi dei revisori dei conti:

altresi

20 ottobre

Autorizzazione al
una donazione.

N. 280

dei

la Cassa comunale

sig. Costantini Domenico per
agrario di Mompeo (Rieti);
2) Il sig. Di Felice Antonio per la
credito agrario di Palombaro (Chieti) ;
3) Il dott. Giancola Rinaldo per la
credito agrario di Dellante (Teramo).
1) Il
di credito

Il

presente decreto
liegno.

sarà

pubblicato

statuto,

Cassa comunale di
Cassa coinunale di

Gaz:ctta Uffi-

nella

ciale del

di Cesare Rocca.

Iloma, addì

Visto, il Guardasigilli: GiuNDI
liefistrato alla Corte dei conti, atidi 25 noveml>Te 1930-XVIII

22 novembre 1930-XVIII
MUSSOI INI

(5140)
REGIO DECRETO 26 ottobre 1930-XVII, n. 1740.
Erezione in ente morale della Fondazione « Conte
Sizzo », presso la biblioteca comunale di Trento.
N.

Camillo

1930, col quale, sulla proyiosta
per l'educazione nazionale, la Fondazione
« Conte Camillo Sizzo », presso la biblioteca comunale di
Trento viene eretta in ente morale e ne ò approvato lo
1740. R. decreto 20 ottobre

del

Ministro

DECIlETO MINISTERIALE 30 novembre 1930-XVÚI.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante
incorporazione, delle Società « Marengo », « L'Appula » ed altre
nella « Alontecatini ».
IL GUAllDASIGILLI

statuto.
Visto, il

MINISTItO PEft LA GIIAZIA E GIUSTIZI.A

Guardasigilli:

GRANDI

[tegistrato alla Corte aci conti, aridi 25 noveml>Te 1US-XVIll

DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVEllNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTIll,

DECRETO

22 novembre 1939-XVIII.

Scioglimento dei Consigli di amministrazione e dei Collegi
dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di
Palombaro (Chieti) e Bellante (Teramo) e nomina dei commis•
sari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di
31ompeo (Ilieti), Palombaro (Chieti) e Bellante (Teramo).
IL

DUCE

CAPO DEL GOVEltNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER

L'ESICRCIZIO

DEL CIŒDITO

Itegi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1500, e
luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle
leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1700, e 20 dicembre 1928-VII,
n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agravio, non
chè il regolamento per l'esecuzione di detto 11. decreto·legge
29 luglio 1927-V, n. 1500, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;
Veduto il li. decreto-legge 12 marzo 1930-XIV, n. 375,
sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione
creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, u. 1-11,
e 7 aprile 193S-XVI, n. 030;
Vedute le ¡proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma e dalla
Sezione di credito agrario del Banco di Nu,poli, istituto di
credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;
liitenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2°
dell'art. 14 del citato II. decreto legge 32 marzo 1930-XIV
Veduti i

20

Decreta:
Sono sciolti i Consigli di amministrazione ed i Collegi
dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito
agrario di Palombaro (Chieti) e di Dellante (Teramo).
Sono nominati commieri straordinari per la temporagestione delle se nenti Casse comunali con l'incarico

mea

n. 37, converlegge 3 giugno
1937, n. 1300,
convertito nella legge 10 dicembre 3937, n. 2480, e il It. decreto-legge 3 gennaio 1930, n. 100, convertito nella legge
2 giugno 1939, n. 739;
Viste le istanze con le quali le Società « Montecatini
Società generale per l'industria mineraria e chimica », « Marengo », « L'Appula », « Società nazionale chinlica », « L'Apparita », « Unione degli agricoltori per la fabbricazione dei
.

concimi

chimici »,
loro

procedere alla
prima di tutte

DEL FASCISMO

PEit LA DIFESA DICL RISPAltMIO ID

Visti il it. decreto-legge 13 febbraio 1030,
tito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; la
1933, n. STJ; il it. decreto-legge 1° luglio

«

Intifici

fusione

Iliuniti

»

espongono di

voler

mediante, incorporazione

nella

altre;
progettata fusione risponde a necessità
di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 105 del codice di commercio, allo
scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fr.
sione medesima;
liitenuto che

le

la

Su conforme parere dei Ministri per le finanze

e

per le

corporazioni;
Decreta:
E' dichiarata di pubblico interesse la fusione delle società « 3Iontecatini
Società generale per l'industria mineraria e chimica », con sede in Milano, « Marengo » So-

eletà italiana per la lavorazione dei prodotti del rame, con
sede in Milano, « L'Appula
Società per l'industria chimica italiana », con sede in Milano, « Società nazionale
-

Società agrichimica », con sede in Milano, « L'Apliarita
cola industriale », con sede in Firenze, « Unione degli agricoltori per la fabbricazione dei concimi chimici », con sede
-

Montebelluna, « Tutifici Riuniti », con sede in Milano,
incorporazione nella prima di tutte le altre.
Saranno così applicabili alle operazioni di fusione ed
alle altre, che in occasione della fusione verranno adottate
dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del II. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, auche ai fini dell'escluin

mediante

stone del diritto di

recesso.

El termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione
delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 100 del Co lice di commercio, è ridotto a

2-111-1930 (XVIII)

y

GAZZETTA

IIFFICIALE DEI» IREGNO

GRANDI

n. fülGOD del Consiglio provinciale delle cor.
di Milano, in data 6 novembre 1939-XVII, che
da notizia dell'avvenuta chiusura della predetta succursale

E

GIUSTIZIA

cagionata dalla riconsegna
taria dell'immobile;

R.

interesse la fusione della Danpopolare tinmana, S. A. in liquidazione, con sede in
Fiume, con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle
Venezie, con sede in Venezia, mediante incorporazione del

primo istituto
operazioni di

secondo,

rendendosi così applicabili alle
fusione ed alle altre, che in occasione della
fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti,
le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37,
nel

anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.
Il termino durante il quale rimane sospesa l'esecuzione
delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma

commercio,
purchè, in aggiunta alle pubblicazioni
prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa con il presente decreto, sia pubblicato
articoli 101

degli
a quindici giorni,

nel

giornale

a Il

e

195 del Codice di

Gazzettino

Il presente decreto sarà
ciale del Regno.

Roma,

»

di Venezia.

pubblicato

nella

Ga=ctta

Ufß-

addl 30 novembre 1930-XVIII
Il

(5187)

è ridotto

Ministro:

GnANor

proprie·

Art. 1.
E'

revocata l'autorizzazione

natura

anonima di Milano,

A. StagioAfinisterial.e 7 diMilano, via hielchiorg>el deposito di sete,

concessa

alla S.

decreto

con

XVII, per la gestione in
Gioia, 2t, 23, di una succursale
bozzoli, laue e cascami, cotoni, tessuti

cembre 1938
re

ed altre

materie

tessili.
Art. 2.
Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Afilano è
incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale

del

Regno.

Roma, addì 20 novem'ore 1930-XVIII
Il Ministro:

RiccI

(5142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

pubblico

dichiarato di

ca

dei locali alla Società

Decreta:

I)ecreta:
E'

R. decreto-legge 1° luglio 1926,

porazioni

decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, converlegge 15 maggio 1930, n. GTS; la legga 3 giugno
1935, n. 873; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 1G0, couvertito nella legge
2 giugno 1939, n. 739;
Visto 11. R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato
con le leggi 7 mar°zo 1938, n. lit, e 7 aprile 1938, n. 630;
Viste le istanze con le quali l'Istituto federale delle Casse
di risparmio delle Venezie e la R.anca popolare fiumana,
S. A. in liquidazione, espongono di voler procedere all'incorporazione della seconda nel primo;
Ritenuto che la progettata incorporazione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 105 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione
della fusione medesima;
Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Visti il
tito nella

CORPORAZIONI

Vista la nota

IL GUARDASIGILLI
GRAZIA

5517

n. 2200, concerMagazzini generali, nonchè il Regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto
16 gennaio 1927, n. 126;
Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'apertura di succursali di Alagazzini generali;
Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1938-XVII, pub.
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 286, del 10 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Stagionatura anonima con sede in Milano, via Moscova, 33, venne autorizzata a gestire una propria succursale in AIllano, via Melchiorre Gioia, 21, 23;

Visto il

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1939-XVIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante
incorporazione, della Società anonima « Banca Popolare Fiu.
nell'« Istituto federale delle Casse di risparmio delle
mana »
Venezie ».

LA

.

nente l'ordinamento dei

(5188)

MINISTRO PER

N. 280

IL MINISTRO PER LE

addì 30 novembre 1939-XVIII
Il Ministro:

-

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 19394VIII.
Itevoon dell'autorizzazione concessa alla S. A. Stagionatura
anonima di 31ilano per la gestione in detta città di una succur•
sale pel deposito di materie tessili (Magazzini generali).

quindici giorni, purch ò, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposi
Lione concesse con il presente decreto, sia pubblicato nel
giornate « Il Popolo d'Italia » di Milano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta U ji
ciale del Regno.
Roma,

DTITALIA

I

MINISTERO

DELLE

CORFORAZIONI

Prezzi dello zucchero
con disposizione P. 521 del 29 novembre corrente i
zuceliero dal 19 dicembre sono variati come segue:

prezzi

dello

Zucchero raffinato, lire 622 al quintale;
Zucchero cristallino, lire 647 al quintale,
per le vendite all ingrosso dal produttore al grossista franco destino
alle condizioni finopa praticate.
I prezzi di vendita al dettaglio sono aumentati di centesimi 5 per

chilogrammo.

(5198)
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori del•
l'industria ad acquistare in Bologna un appezzamento di ter•
reno.

Con decreto 15 novembre 1939-XVIII del Ministro Segretario di
Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'indu6tria, ad acquistare in Bologna un apspezzamento di terreno per la co6truzione della nuöva sede della
Unione provinciale dei lavoratori,

(5109)

2nn-m30 AVITI)

5518

MINISTERO

DELLE

DIREZIDM'GENERALE DEL TESORD

GAZZETTA l'FFI(iIALE DEL REGNO D'ITALIA

-

e

N. 240

dei titoli

del 29 novembre 1930-XVill

Stati Uniti Amerloa (Dollaro)

Inghilterra (Sterlina)

.

Francia (Franco)
Svit2era (Franco).

.

.

Danimarca

.

.

.

.

·

·

·

·

·

.

,

.

.

.

.
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.
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.

·

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

,

,

,

,

,

.

.

,

a

.

.

.

.

.

.

.

.

•

•

.

.

.

.

.

·

•

•

•

•

.

.

.

a

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

,

,

,

.

.

,

,

.

.

.

.

.

,

,

,

.

.

.

,

.

.

4

.

.

.

.

.

~.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

,

,

.

.

.

.

•

•

·

·

.

.

.

.

.

Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)
Cecosloväcchid (Corund) (Cambio di Clearing)
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)
.

.

.

.

Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing
(Cambio di Clearing)

Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearin2)

Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)
Ungheria (Petigo)- (Cambio di Clearing)
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing).
3,50 % (1906)

3,50 %

Id.

(1902)

.

,
.

Id.

5 %

-

Id.

4 %

-

Id.

Id.

4 %

-

ld.

Id.

5 %

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*

•

•

•

•

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(1936)

.

.

.

.

Id.

.

,

Rendita 5 % (1935).
Obbligazioni Venezie 3,50 %
Id.

.

.

a

5 %

-

.

.

,

•

Buoni novennali 5 %

.

,

•
3,00 % Lordo
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)

Id.

.

a

Id.

Id.

,

·

,

.

Itendita

.

.

(Corona),

(Dracma)

.

.

.

.

Gree,ia

.

.

.

Egitto (Lira egiziana).
Gerrminiã (Reichsmark)
Jugoslavia (Dinaro)
Norvegia (Corona)
Olanda (Fiorino)
Portogallo (Scudo)
Svezia (Corona)

.

.

·

Argentina (Pcso carta)
Belgið (Belgas)
Canadà (Dollaro)

.

.

Scadenza 1940

.

Id.

1941

ld.

15

Id.

15 dicenibre 1943

Id.

1941

.

.

fdbbraio

.

.

19¤

.

19,80
77, 65
44

280

Con it. decreto 31 agosto 1939, IL 3315, regt6trato alla Corte del
conti il 18 ottobre 1939, registro n. 16, foglio n. 30, ð stato costituito, ai
sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Quartera con sede in Lodi, provincia
di Milano.

(5113)

---

444, 50

4, 50
3,2675
17

N.

Costituzione del Consorzio di niiglioramento fondiario
della Roggia Quartera in prðvincia di Milatto

FINANZE

PORTAVOGLlo DELLU STATO

Media dei cambi

-

-

3, 804
70, 64
7, 80
44, 45
4, 4775
10, 5125
0, 7189
4, 703

23,58
65, 70
4, 697
ti336
14, 31

Approvazione

dello statuto del Consorzio di miglioramento
fondiario della Roggia Quartera in provincia di Milano

con decreto del Ministero dell'agricoltura o delle foreste 17 novembre 1939-XVIII, n. 5982, à etato approvato, a termini dell'art. 60
del R. decreto 13 febbraio 1933. n. 215, 10 statuto del Consorzio di
miglioramento fondiario della Roggia Quartera con sede in Lodi,
provincia di Milano.

(5114)
Sop

rossione dei Consorzi di scolo « Digagna e Digagnola di Regiolo a e trasferimento dette funzioni al Consorzio di bonifica
dell'Agro Mantovano Reggiano.

Con R. decreto 11 agosto 0130, n. 4118, registrato alla Corto dei
conti il 23 ottobre 1930, registro n. 16, foglio n. 134, a termini del
R decreto 13 febbraio 1933, r.. 215, sono stati soppressi i Consorzi di
scolo « Digagna e Digagnola di Reggiolo se ne sono state trasferite
lo fun2ioni al Consorzio di bonifica dell'Agro Mantovano Reggiano.

(5110)

3, 6751
360

MINISTERO

-

13,9431

193,24
15,29
3, 852
445, 43
74, 775

12, 20
49, 925
71, 525
94, 875
93, 825
01, 325

DELI/INTERNO

Cambiamento di cognome
decreto 26 ottobre 1939-XVIl, n. 18223, del Ministero dell'interno, Josè Levi di naimondo e di Maria Poli, domiciliato in
Genova, è stato autorizzato, a termini delPart. 3 della legge 13 laglio 1939-XVII. n 1055, a sostituire il proprio cognome « I evi a con
quello materno di « Poli ».
L'autorizzazione medesima è estesa alla moglio del predetto
Levi, Renata di Antonio Paternoster, e alla irglia Sara Levi di Joso
e di Renata nata Paternoster.
Si invita chiunque abbia interesse a presentare opposizione n i
termine di 30 giorni di cui all'art. 5 della legge citata.
Con

(5164

99, 50

100,

25

MINISTERO DI GRAZIA E

02,05
92, 35
97,20

MINISTElt0
DELL'AGRIGOLTURA E DELLE FORESTE
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario
Roggia Cornegliana Lodigiana in provincia di Milano

della

con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 695, registrato alla Corte dei
conti il 23 ottobM 1939, registro n. 16, foglio n. 133, ð stato costituito,
ai sensi del It decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Cornegliana Lodigiana con sede in
Lodi, provincia di Alilano.

GIUSTIZIA

Errata.corrige
Nel decreto Ministeriale 111uglio 1939-XVlII, che approva i moduli
per i registri dello stato civile e le forniule per gli atti dello stato
civde, pubblicato nel supplemento ordinario alla Ga::cita Ufficiale
n. 239 del 12 ottobre 1939-XVII. a pag. 15. nella . Spiegazione dei
al n. 9
richiami numerici riportati nel moduli <lei singoli atti a
riga terza, 11 periodo « Trattandosi di tardiva dichiara:ione di nascita ricevula in base a senten:n del Tribunale, adottare la formula
di cui al n. 30 del formulario (art. 69 ord. St. cie.) » deve intendersi
soppresso, come dal testo originale.

(5197)

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

(5111)

Approvazione

dello statuto del Consorzio di miglioramento fon=
diario della Roggia Cornegliana Lodigiana in provincia di
Milano.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data
17 novemb e 1939-XVIII, n. 6165, è stato approvato, a termini delPart. 60 del n. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio
di miglioramento fondlario della Roggia Cornegliana Lodigiana, con
sede in Lodi, provincia di Afilano.

(5112)

Nomina del commissario provvisorio
del Monte di credito su pegno di Massalubrense

(Napoli)

IL

GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARAf lO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO
Veduto il B dècreto-legge 12 mûrzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificató con le leggi 1 marzo 1938-XVI, n. 141, c 7 aprile 1938-XVI,
n. 636;

2-4111-1939 (XVIII) GAZZETTADFFIOJATEDEL RIfG
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI,

n,

745, enll'ordinameitto dei

di credito su pegno, e il R. decreto 25 .maggio 1939-XVII,
n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1 dell'art. 61 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;
Monti

Dispone:
Il signor Luigi Grassia o nominato Commissario provvisorio del
Monte di credito su pegno di Massalubronse, con sede in MassaJubreuse (Napoli), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

presente provvedimento
ficiale del Regno.
Il

.

sarà

nella Gazzetta

pubblicato

Uffi-

Roma, addl 25 novembre 1939-XVIII

$quillace,
Pollenza,

delle Casse comunali di
credito agrario di Macchia Valfortore (Campobasso) e Barile

(Potenza).
II

.GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO

PER LA DIFESA DEL

con

E

PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1500, e IFgluglio
1928-VI, n. 2085, convertlti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI,
n. 1700, e 20 dicembre 1928-VII,,n. 3130, riguardanti l'ordinamento
del credito agrario;
Veduto l'art. 20 del regolamento per l'esecuzione del suddetto
R. decreto-logge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriûle 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 11 B. decreto-legge 12 marzo 1936-XlV, n. 375, sulla difesa
det risparmio e sulla disciplina della funzionc creditizia, moditicato
n. 036;
con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI,
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito
di Alacclúa Valfortore (Campobasso) e di Barile (Potenza)

agrarie

su
su

pegno di
pegno di
pegno di

sede in

Ripatransone;

Dispone:
Sono nominati Commissari per la temporanca amministrazione
dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri
speitanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto
sospese, i signori:

1) Luigi Pellicani, per 11 Monto di credito
sede in Treia

su

pegno di Treia,

(Macerata);

2) Luigi Focaccetti, per il Monte di credito su pegno di San
Ginesio, con sede in San Ginesio (Macerata);
credito su
3) cav. avv. Ottorino Maceratini, per 11 Monte di
(Macerata);
pegno di Montefano, con sede in Montefano
di credito su pegno di
4) Ing. Giuseppe Strongoli, per il Monte
.

Squillace,

con

sede in

Squillace (Catanzaro);

5) Ezio Nardi, per il Monte di credito

DELL'lSPETTORATO

RISPARMIO

Squillace; de) Monte Ài credito
del Monte di credito'

Ÿollenta;

fatelica; con sede in Matelica: del Monte di credito su
con sede in Cutro; del Monto di credito su pegno di Strongoli con sede in Strongoli; <lel Monte dí credito sù ,pegno di Offida,
cón sede in Offida; del Monte di credito su pegno di Montelupone,
con sede in Montelupone; del Monte di credito su pegno di Cingoli,
con sede in Cingoli; del Monte di credito su pegno di llipatransone,

con

Approvazione degli statuti-regolamenti

con segla in
iedd ih

con

gglg

0

Cutro,

V. AZZOLINI

(5158)

DSTAMAshl

con

sede

in Pollenza

su

pegno di Pollenza,

(Macerata);

di
6) cav. Alfredo Pannelli, per il Monte di credito su pegno
Matelica, con sede in Matelica (Macerata)
di Cutro,
7) Alfonso Laratta, per 11 Monte di credito su pegno
con

sede in Cutro

8)

avv.

Strongoli,

(Catanzaro)

Pasquale Sculco, per il Monte di credito
sede in

con

su

pegno di

Strongoli (Catanzaro);

credito su pegno di
9) Vincenzo Castollotti, per il Monte di
Offida, con sede in Offida (Ascoli Piceno)
di
10) Francesco Crescenzi, per 11 Monte di credito su pegno
Montelupone, con sede in Montelupone (Macerata);
Uff. Alfredo Puccianti, per 11 Monte di credito su PG•
con sede in Cingoli (Macerata);
su pegno di Ri12) cav. Ivo Fazzini, per il. Monte di credito
patransono, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno).

11)

gno di

cav.

Cingoli,

presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi•
ftciale del Regno.
11

Dispone:
Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, de;lc Casse coinunali di credito agrario specificate nelle
promesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Uffifiefale del flegno.

Iloma, addi N novembre 1939-XVIII
V. AZZOLINI

(5157)

Roma, addi 23 novembre 1939-XVIII
V. AzzottNI

(5159)
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comi•
tato di sorseglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ostra
Vetere (Ancona).
IL GOVEllNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Nomina del commissari per la temporanea amministrazione dei
Monti di credito su pegno di Treia (Alacerata), San Ginesio
(Macerata), Montefano (Macerata), Squillace (Catanzaro),
Pollenza (Macerata), Matelica (Macerata), Cutro (Catan.
Strongoli (Catanzaro), Offida (Ascoll Piceno), Atonte-

zaro),
Inpone (Macerata), Cingoll (Macerata)
Piceno).
IL

e

Illpatransone (Ascoli

GOVERNATORE DEI i A BANCA D'ITAI IA
CAPO DELL'ISPETTOllATO

PER In DIFFS DEL

RISPARMIO

E

PER

L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla discíplina della funzione creditizia, modillcato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, c 7 aprile 1938-XVI,
n.

630:

Veduta la leggo 10 maggio 1938-X¥f. n. 743, sull'ordinamento dei
Monti di credito su pegno, e il 11. decreto 25 maggio 1939-XVII,
n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamento ad un Commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 23 maggio 1939-XVII,
n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Treia,
con sede in Treia; del hionte di credito en pegno di San Ginesio,
con sede in San Ginesio; del A1onte di credito su pegno di Montefano, con sede in Montefano; del Monte di credito su pegno di

PER LA

CAPO DELL'ISPETTORATO
D1FESA DEL RlSPARMIO E PER L'ESERClZIO DEL CREDITO

Veduto il teste unico dello leggi sull'ordinamento delle Casse
rurali ed artigiane, approvato, con R. decreto 26 agosto 1927-XV,
n.

1706;

Veduto 11 R. decreto-legge 12 marzo 1036-XIV, u 375, sulla difesa
del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato
n. 636;
con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI,
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato del Ministri, in data 24 novembre 1938-XVII,
amministracon il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi
tivi della Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere, con 8000 nel
di Ostra Vetere (Ancona);
Veduto 11 proprio provvedimento in data 24 novembre 1938-XVIT.
ed il
con il qualo venivano nominati il commissario straordinario
Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata Cassa;
Considerata la necessità di prorogare la 6traordinaria anunini•
strazione della Cassa rurale ed artigiana predetta;

comune

Dispone:
Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorVe•
veglianza nominati presso la Caesa rurale ed artigiana di Ostra
tere, con sede nel comune di Ostra Vetere (Ancona), sono prorogate,
ai sen6i e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-

5520
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-

legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo
1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. SSS, fino al giorno 24 maggio
1940-XVIll.

'

Il pre6ente provvedimento sarà
c¡ale del Regno.

pubblicato nella

Gazzetta

Ufff-

floma, addi 21 novembre 1939-XVIII

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali
di credito agrarlo di Bisaccia (Avellino) e Plataci (Cosenza)
IL

GOVERNATORE DELLA

BANCA D'ITALFA

CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL

RISPAIIMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CCEDITO

i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 20 luglio
1928-VI, .n. 2083, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI,
n.
1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento
<tel 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
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 ereditizia, modiflcato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n 636:
Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco
di Napoli
istituto di credito di diritto pubblico
con 6ede in
Veduti

-

Dispone:
L'avv. Armando Tocci fu Gaetano e nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Sartano, avente sede nel comúne di
Torano Castello (Cosenza), con i poteri e attribuzioni contemplati
dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse
rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV,
n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo
1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e
7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Nino Tocci.
Il presente pronedimento sarà pubblicato
Ciale del llegno.

V. AZZOLINI

Sostituzione del comtuissario liquidatore della Cassa rurale di
S. Blaria Le Grotte, in liquidazione, con sede nel connune di
San Martino di Finita (Cosenza).
IL GOVERNATORE

DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIEESA DEL IIISPARMIO E

Rollo avv. Raffaele fu Carlo, per la Cassa comunale di credito

agrario di Disaccia

(Avellmo);

Celibra6i dott. Gaetano fu Gimlamo, per la Cassa comunale di
credito agrario di Plataci (Cosenza).
Il presente provvedimento
ciale dtd Regno.

sarà riubblicato nella Gazzetta Ufft-

Roma, addi 21 novenibre 1939-XVIII
V. AZZOLINI

(5163)
Sostituzione del commissario liquidatore
Sartano, in liquidarione, con sede nel
stello (Cosenza).
IL

GOVEltNATORE DELLA

della Cassa rurale di
di Torano Ca=

CAPO DELL'ISPETTORATO
PEli

L\ DIFESA

DEL RISPARMIO E

PER

L'ESERCIZIO DEL CHEDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse
rurali ed artigiane, approvato con it. decreto 26 agosto 1937-XV,
n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa
del risparmio e 6ulla disciplina della funzione crëditizia, modificato
con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Presidente del Comitato dei Mini6tri, in data (i ottobre 1937-XV, con
íl quale si è sprovveduto alla Invoca dell'autorizzazione all'esercizio
del credito ed alla messa in liquidazione della Cae6a rurale di Sartano, con 6ede nel comune di Torano Castello (Cosenza) secondo le

PEtt

l'ESERCtZIO

DEL CREDITO

Veduto 11 testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse
rurali ed artigiano, approvale con R. decreto 26 agosto 1937-KV.
n. 1706:
Veduto it it decrelo-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla dife6a
del ri6parmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato
con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 111, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto íl decreto del DUCE del Fascismo, Capo del .Governo,
Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 ottobre 1937-XV, con
il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio
del credito ed alla messa in liquidazione della Ca6sa rurale di Santa
hlaria Le Gro1te, con sede nel comune di San 51artino di Finita (Cosenza), secondo le norme di cui al titolo VIf, capo III, del R. decretolegge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il proprio provvedimento in data 12 ottobre 1937-XV, cot
quale 61 ë tiominato l'avv. Nino Tocci tonunissario liquidatore della
Caesa suindienta;
Considerata l'opportunità di pro edere alla sostituzione del predello commissario liquidatore;

Dispone:

comune

DANCA D'ITALIA

Ufff-

(5161)

Napoli;

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori :

nella Gazzella

Roma, addi 21 novembre 1939-XVIII

-

Dispone:

N. 280

norme di cui al titolo VII, capo Ilf, del R. decreto-legge 17 luglio
1937-X V, n. 1400;
Veduto il proprio provvedimento in data 6 ottobre 1937-XV, col
quale si è nominato l'avv. Nino Tocci commissario liquidatore della
Ca66a 6uindicata;
Considerata l'opportunità di procedere alla Bo6tituzione del predetto commi66ario liquidatore;

V. AZZOLINI

(5100)

-

L'avv. Armando Tocci fu Gaetano è nominato cournissario liquidatore della Cassa rurale di S. hiaria Le Grotte, avente sede nel
comune di San hiartino di Finita (Cosenza), con i
poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico. delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo YII, capo !!I, del R. decreto-legge 13 marzo 1936-XIV, n. 375, modifleato con le leggi 7 marzo
1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636. in Ecstituzione dell'avvoCato Nino Tocci.
Il presente iprovvedimento
ciale del Ilegno.

sarà

pubblicato nella Ga::ella Ufft-

Roma, addi 24 novembre 1930-XVIII
V. AZZOLINI

(5162)

i

----_

I ONGO

LUIGI

VITTOllIO, airettore
Itoma

S.tNTI ilAFFAELE, ÛCTCNig

-

Istituto Poligrafleo dello Stato

-

G. C.

