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Il Ministero dell'aeronautica

Pag.

b)

Pag.

3Û3

c)

DEL

f)

A MAG-

una

o)

D'ITALIA

RE

E

DI

DELLA

,

n.

100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del GoMinistro per l'aeronautica, di concerto col Ministro
finanze;

Sulla

Abbiamo decretato

e

Direzione superiore degli studi e delle esperienze,
generale dell'Arma aeronautica ovvero da un

un

nna

PArma aeronautica ovvero da

2172, e 21 agosto 10'17-XV, n. 1846, concernente
la costituzione del Ministero dell'aeronantica;
Visto Particolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1930-IV,

verno,
gier le

retta da

sistenza al volo, retto da un generale dell'Arma aeronautica;
r) un Uflicio centrale armamento, retto da nu generale
de1F Arma aeronautica o da un generale del genio aeronautico;
s) un TTfficio centrale demanio, retto da nu generale del-

ALBANIA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925-III, n. 1513, convertito
nella legge 3 giugno 1926-IV, n. 900, successivamente modificato dai Regi decreti 6 febbraio 1927-V, n. 315, 23 giugno
1927-V, n. 1241, 20 novembre 1928-VII, n. 2731, 19 luglio

m.

Direzione

del genio aeronautico;
Direzione generale dell'avinzione civile e del traffico aereo, retta da un generale dell'Arma aeronautica :
q) un Ufficio centrale delle telecomunicazioni e dell'as-

NA2IONÐ

IMPERATORE D'ETIOPIA

3929-VII,

una

generale

EMANUELE III
VOLONTÂ

una

retta da

ItEGTO T)ECRETO 90 ottobre 1930-XVIT, n. 2240.
Modhicazione del R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, concernente la costituzione del Ministero dell'aeronautica.

PER

e

Sezione trattati, alla diretta dipendenza del Garetta da un ufficiale superiore dell'Arma aero-

degli aeroporti,

E DEGRETI

DI DIO E

di Stato:

generale dei servizi, del materiale e
un generale delPArma aeronantien;
n) una Direzioue generale delle costruzioni e degli approvsigionamenti retta da un generale del genio aeronautico;.
m)

p)

GRAZIA

Sottosegretario

nautica;
g) un Ufficio di collegamento col Alinistero della cultura
popolare, alla diretta dipendenza del Gabinetto e retto da
un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica;
h) un Reparto servizi, aUa diretta dipendenza del Gabinetto e retto da un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ;
i) una Direzione generale del personale militare, retta da
un generale dell'Arma neronantica;
l) una Direzione generale dei personali eivili e degli affari generali, retta dal direttore generale civile;

11716)

PER

del

retta da

e

tica ;

.

-

VITTORIO

comprende:

Sezione stranieri, alla.dtretta dipendenza del Ga·
un ufficiale superiore dell'Arma aeronau-

una

hinetto

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli
estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24:
Direzione generale del Debito pubMinistero delle finanze
blico: Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 ¶,, 1941, delle
quattro serie, 66, Y, 8. e Ga, emesse in base al R. decteto-legge
21 marzo 1932-X, n. 230, e al R. decreto 20 aorile 1939-X,
estrazioni
n. 332, ai quali sono stati assegnati premi nelle
eseguite nei giorni 20, 22, 23, 24 e 25 aprile 1940-XVIII.

LEGûI

un

generale

nautico;
t) un Tspettorato senole, retto da

un

del

genio

generale

aero-

dell'Arma

aeronautica;
n) un Ispettorato di commissarinto militare, retto da un
generale commissario;
e) un Uflicio centrale di sanità, retto da un generale medico di aeronantica;

z)

un

Ispettorato

dell'Arma neronautica

leva

e

matricola,

retto da

un

generale

».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella Haecolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italin, mandando a chinnque spetti di
osservarlo

e

di farlo

Dato a San

osservare.

Rossore,

addl 20 ottobre 1930-XVII

decretiamo:
VITTORIO EMANUELE

'Articolo unico.
T?art. 2 del R.
vertito nella

legge

decreto 30 agosto 1925-III,

3
mente modificato dai

MussouNI

1513,
giugno 1920-IV, n. 900, e suecessivaRegi decreti 6 febbraio 1927-V, n. 315,
n.

è

l'aeronautica;

1652

SUPPLEMENTI ORDINARI
» N.

delPaeronautica,

un

.

.

Segreteria particolare

la

binetto

SUPPLEMENTO ALLA « GAzzETTA ÜFFICIALE
GIo 1940-XVIII.

.2734,
TR40,

Servizio informazioni aeronautiche (S.I.A.) alla
c)
diretta dipendenza del Gabinetto e retto da un ufficiale soperiore dell'Arma neronautica;
d) tin Ufficio leggi e decreti, alla diretta dipendenza del
Gabinetto e retto da un funzionario civile del Ministero del-

1652

al
Regia prefettura di Campobasso: Graduatoria del concorso di
assistente
chimico
Laboratorio
del
provinciale
di
posto
Pag. 1652
igiene e profilassi
.

n.

a) il Gabinetto del Ministro;

Variante al bando di concorso a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio' aeronautico, ca.

n.

agosto 1937-XV,

21

.

Variante al concorso a 45 posti di sottotenente in servizio
permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico (categoria;
Pag. 1652
assistenti di meteorologia)

tegoria geofisici

novembre 1928-VII,

sostituito dal seguente:

Graduatoria del concorso a 60 posti di tenente in servizio
ruolo
permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico
Pag. 1651
mgegnerl
Graduatoria del concorso a 35 posti di tenente in servizio
effettivo nel ruolo di commissariato della Regia aero.

N. 105

concernente la costituzione del Ministero

Ministero dell'aeronautica:

.

giugno 1927-V, n. 1241, 29
luglio 1929-VII, na 2172, e

-

con-

-

DI REVEL

Visto, 10 Guardasígüff : GiuNar
11epistrato alla Corte dei conti, addì 1• maggio 194&XVIII
Atti del

Úoverno, re9istro 021, foglio

1.

--

Mac1NI

4-y-1940 (XVIII)

-

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 303.
Norme relative alle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali e aumenti di capitale con emissione
di azioni

Regno d'Italia,

del

Data

a San

RE

VOLONTÀ

PER

E

D'ITALIA

DI

DELLA NAZIONE

e

a

chiunque spetti

di

osser-

legge dello Stato.
23 marzo 1910·XVIII

MUSSOLINI

ALBANIA

-

ÛRANDI

-

ÛI REVEL

-

RICCI

IMPERATORE D'ETIOPIA
II. Senato

Rossore, addl

1639

N. 105

-

sVITTORIO EMANUELE

VITTORIO EMANUELE III
GItAZIA DI DIO E

ruandando

varla e di farla osservare come

privilegiate.

PER

D'I'i'ALIA

Visto, il Guardasigilli: GMNDI

e delle Corporazioni, a
legislative, hanno approvato;
promulghiamo quanto segue:

la Camera dei Fasci

delle loro Commissioni
Noi abbiamo sanzionato e

mezzo

Art. 1.

2 aprile 1940-XVIII, n. 304.
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la
costruzione della nuova sede dell'Istituto nazionale per i cambi

LEGGE

con

delle società commerciali e
altre che debbano essere adottate in occasione della
fusione medesima possono essere validamente prese dalle
assemblee generali con la presenza di tanti soci intervenuti
cho rappresentino almeno la metà del capitale sociale e con
il voto favorevole della maggioranza in numero e in somma
dei soci intervenuti o rappresentati, qualora il Ministro per
la grazia e giustizia, con decreto emanato su conforme paTere -del Ministri per le finanze e per le corporazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, dichiari che la
fusione risponde a necessità di pubblico interesse. In tal
caso ai soci assenti o dissenzienti non compete il diritto di

l'estero.

Le deliberazioni di fusione

quelle

recesso.

Con lo stesso decreto il Ministro per la

grazia

e

giustizia

può disporre che i termini stabiliti negli articoli 101

e 105
del Codice di commercio siano ridotti fino a 15 giorni, prescrivendo, ove sia il caso, determinate forme supplementari
di pubblicità delle deliberazioni e delPabbreviazione del ter·
mine per l'opposizione.

VITTORIO EMANUELE III
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

PER

IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato 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 Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a curare, con
le modalità stabilite per le opere di proprietà statale, la costruzione della nuova sede dell'Istituto nazionale per i cambi
con l'estero in Roma.
Art. 2.
La spesa occorrente per tale costruzione è sostenuta dalal quale passeranno in assoluta proprietà l'edifleio
tutte le sue pertinenze non appena l'opera sarà ultimata.

I'Istituto,
e

Art. 2.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche
alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anzichò mediante fusione, mediante apporto di attività in altre società
esistenti o da costituire, quando anche in conseguenza di
tale apporto l'oggetto delle società apportanti sia limitato,
perchò l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce
sia in tutto o in parte trasferito alle altre società.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero verserà preventivamente nel bilancio d'entrata dello Stato la spesa di
L 11.050.000 prevista per tale costruzione, salvo ad integrarla della maggiore spesa che eventualmente occorresse per
varianti o per qualsiasi altra causa.
aggiunte
Le somme versate saranno riassegnate, con decreti del Mi·
nistro per le finanze, ad apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Qualora

il Ministro per la

grazia

Art. 4.
e

giustizia

dichiari che
necessità di pub-

la concentrazione risponde a
blico interesse, si applicano, per gli onorari notarili, rispettivamente gli articoli 1 del R. decreto-legge 1• maggio
19û0-VIII, n. 520 e 2 del R. decreto-legge 13 novembre
1931-X, n. 1434, e per quanto riguarda il personale delle
società, le disposizioni dell'art. 3 dello stesso decreto-legge
13 novembre 103LX, n. 1431.
la fusione

o

,

'Art. 4.
Le disposizioni della presente legge avranno effetto fino
all'entrata in vigore del Codice di commercio che sarA pubblicato in forza della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e
fino alla stessa data sarà applicato altrest l'art. 1 del Regio
decreto-legge 24 novembre 1932-XI, n. 1623, in ordine all'au
2nonto del capitale sociale mediante emissione di azioni con

Per detta costruzione sono applicabili i benefici e le agevolazioni tributarie previsti dalle leggi in vigore per Pesecuzione delle opere di proprietà dello Stato, compresa la esenzione dall'imposta di consumo sui materiali.
Sono altreal esenti da qualsiasi tributo o diritto gli atti relativi al trapasso di proprietà deH'opera alPIstituto interessato.
La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

sigillo dello Stato,
leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del

sia inserta nella Raccolta ufficiale delle

Data a

Roma,

addl 2

.VITTORIO EllANUELE

privilegio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

sia

aprile 1910-XVIII

AinssouNI
Riccsuul
Visto, il

Guardasigilli:

GluNDI

-

SERENA

--

DI REVEL

-

4-v-1940 (XVTTf)
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LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 303.
Autorizzazione di spesa per i lavori di sistemazione e di am•
pliamento della zona industriale annessa al porto di Trieste,

VITTORIO EMANUELE

più urgenti

III
PER

PER

in caso di

pubbliche

D'ITALIA E

autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per l'esecuzione
di opere straordinarie per la sistemazione e l'ampliamento
della zona industriale annessa al porto di Trieste.
La su indicata somma sarà iscritta nello stato di previsione
della spesa del luinistero dei lavori pubblici in ragione di
L. 3.000.000 nell'esercizio finanziario 1939-40, di L. 7.000.000
nell'esercizio finanziario 1910-41, di L. 7.000.000 nell'esercizio
1941-42 e di L. 3.000.000 nell'esercizio 1912-43.
Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Ordiniamo che la presente, munita del

sigillo

dello Stato,

sia inserta nella Raccolta JIlciale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chinnque spetti di osseryarla e di farla osservare come legge dello Stato.
addl 2

Il

a
Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
delle loro Commissioni legislative, hanno approvato ¡

mezzo

Noi abbiamo sanzionato

e

1939-XVII,

pubbliche

n.

segue:

aggiunta a quella
legge 16 _giugno

più urgenti

le necessità

847, per

in caso di

calamità.
Art. 2.

Il Ministro per le finanze

proprio decreto
di previsione
pubblici per l'esercizio

provvederà

con

somma nello stato

all'iscrizione della predetta
della spesa del Ministero dei lavori
corrente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella Raccolta ufliciale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data

Roma, addl 2 aprile 1940-XVIll

a

VITTORIO EMANUELE

«VITTORIO EMANUELE
-

promulghiamo quanto

2 autorizzata la spesa di L. 12.000.000 in
di cui all'art. 3, ultimo comma, della

aprile 1040-XVIII

Mussoum

NAZIOND

ALBANIA

Art. 1.

E'

Roma,

DI

I31PERATORE D'ETIOPIA

Articolo unico.

a

calamità.

VITTORIO E3IANUELE III
GRAZIA DI DIO E PER VOIßNTÀ DELLA
ItE

Tl Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a
inezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Koi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Data

105

LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 307.
Autorizzazione de11a spesa di L. 12.000.000 per le necessità

VOLONTÀ DELLA NAZIONE
DI ALBANIA
D'ITALIA
E
RE
D'ETIOPIA
IMPERATORE

PER GRAZIA DI DIO E

N

-

MUSSOLINI

SEnen

-

DI Reset

-

SERENA

-

DI REVETJ

Visto, il Guardasigi¿lt: GnNDI

Visto, il Guardasigilli: Gnam

aprile 1940-XVIII,

n. 308.
della
Autorizzazione
spesa di L. 3.000.000 per la costruzione
convitto professio·
e l'arredamento della nuova sede della Scuola
nale per infermiere in Napoli

LEGGE
306·
LEGGE 2 aprile 1940-XVIII,
Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere straordl•
narie nel porto di Palermo.
n.

2

VITTORIO EMANUELE III
PER VOLONTÂ DELLA NAZION10
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

VITTORIO EMANUELE III
PER

GRAZIA DI DIO E

RE

PER

D'ITALIA E

VÓLONTÂ DELLA NA2IONS
DI ALBANIA

PER

GRAZIA DI DIO E

IMPERATORE D'ETIOPIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

T1 Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a
pezzo delle loro Commissioni legislative, lianno approvato_;

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a
hanno approvato ¡
mezzo delle loro Commissioni legislative,
quanto segue:
sanzionato
e
promulghiamo
Noi abbiamo

Eoi abbiamo sanzionato

e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

'Articolo unico.
2 autorizzata la spesa di L. 40.000.000 per l'esecuzione di

opere straordinarie nel porto di Palermo.
La su indicata somma sarà iscritta nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di
L. 2.000.000 per l'esercizio finanziario 193040 e di L. 4.000.000
in ciascuno degli esercizi dal 1940-41 al 194849 e di
L. 2.000.000 nell'esercizio 1940-50.
Con decreti del Ministro per le finanze sarà

provveduto

alle occorrenti variazioni di bilancio.
Ordiniamo che la presente, munita del
sia insería nella Raccolta utliciale delle

sigillo

dello

Stalo,

leggi e dei decreti
a
eLiunque
spetti di ossermandando
d'Italia,
Regno
Farla e di farla osservare come legge dello State,
del

Data a Roma, addì 2

aprile

1940-XVIII

Visto, if Guardesigifti: GRANul

-

SEuexA

per

alle occorrenti variazioni di bilancio.
Ordiniamo che la presente, munita del
sia inserta nella Raccolta utliciale delle
del

Regno d'Italia, mandando

varla

e

di farla

Data

.

VITTOIllO EMANUELE
M essouNI

2 autorizzata la spesa di L. 3.000.000 per Pesecuzione di
Marzo » in
« XXIII
opere di completamento dell'Ospedale
e per l'arreda·
costruzione
la
e
per
propriamente
Napoli,
mento della Scuola convitto professionale per infermiere.
La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione
di
della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione
1940-41.
e
1939-40
L. 1.500.000 per ciascuno degli esercizi
le finanze sarà provveduto
Con decreti del Ministro

Roma, addì

2

aprile

dello Stato,
dei decreti

leggi
chiunque spetti
legge dello Stato.
a

e

di osser-

1M0-XVIII

VITTORIO EMANUELE

.

-

a

esservare come

sigillo

MUSSOlaxa

DI REVEL
Visto, il

Guardarifilli:

GRANDI

-

Swaxi -©1 Reset

4-y-1940 (XVIIIy

-
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LEGGE 2 aprile 1040-XVIII, n. 309.
Aumento dell'îndennità di trasferta del sottumetall, militi
scelti e militi de11a Milizia nazionale della strada,. per servizi

compiuti

in

seguito

politica.

a comando dell'Autorità

DI

DIO E

VOLONTÀ

PER

D'ITALIA E

RE

DI

DELLA NAZIONB

ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA
Tl Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a
delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

me2zo

Noi abbiamo sanzionato

promulghiamo quanto

e

segue:

Le indennith giornaliere di trasfei'ta spettanti ai sottullieiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada,
di cui al primo capoverso dell'art. 103 del regolamento per
la Milizia nazionale della strada, approvato con lt. decreto
20 ottobre 1932-X, n. 1551, per servizi compiuti in seguito av
comatido delPAutorità politica competente, vengono fissate
tiella misura seguente, con decorrenza dal 1* gennaio
1910-XVIII:
Marescialli
L. 18
»
14
Brigadieri e vice brigadieri
Militi scelti e militi
»
10
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tali diarie s'intendono al netto delle riduzioni di cui ai
Regi decreti-legge 20 novembre 1930.IX, n. 1491, e ¾ aprile

1931-XII,

Data a

Roma,

addl 2

aprile 1940-XVIII

VITTORIO

LEGGE

Guardasigilli:

4

L'efficacia dell'autorizzazione

di spesa di cui all'art. 1 del

decreto-legge 25 marzo 1930-X VII, n. 574, convertito nella
legge 13 Inglio 1939-XVII, n. 1155, è limitata agli stanziamenti relativi

agli esercizi finanziari 1938-1939

Gli
detta

ässunti in

impegni

dipendenza

e 1930-1940.
dell'autorizzazione pre-

e che eccedono le somme inscritte negli esercizi finanziari 1938-1939 e 1939-1940 per provviste e lavori straordinari
ai fini del rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio eser-

cito si intendono compresi nell'autorizzazione di cui al precedente articolo.

Con decreti del Minístro per le finanze sarA provveduto
alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa
del Ministero della guerra.
'Art. 4.
La presente legge entra in vigore dal
blicazione nella Gazzetta Ufficiale del

giorno della
Regno.

sua

pub-

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data

a

Roma, addl

4

aprile 1940-XVIII

-

MUSSOUNI

-

ÛI REVEL

Visto, il Guardasigillf : GRANDI

aprile

27

SERENA

ÛI REVEL

1940-XVIII.

llevoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa
in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova
(Enna), della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castel.
buono (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana di Bieda (Vi.

GRANDI

aprile 1040-XVIII,

ylTTORIO EMANUELE

DEORETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI,

EMANUELE

MUSSOUNi
il

'Art. 2.

n. 561.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella Raccolta ulliciale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osserVarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Visto,

164)

'Art. 3.

Articolo unico.

.

N. 106

R.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA

-

terbo).
n.

310.

Finanziamento di spese straordinarie per il
dell'eñicienza bellica del Itegio esercito.

IL

raRorzamento

DUCE

DEL

FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

VITTORIO EMANUELE III
P2R GRAZIA DI DIO B PER

VOLONTÀ

FEB

DELLA NAZIONB

e la

On,mera del Fasci

e

delle

Corporazioni,

DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. 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, n. 141,

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato

IA

a

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

mezzo delle loro

Art. 1.
Il Ministro per la guerra è autorizzato ad assumere fino al
30 giugno 1910-XVIII, per spese relative a servizi e prestasioni occorrenti per esigenze straordinarie della difesa nasionale, impegni entro il limite massimo di'lire otto miliardi,
ÎD nggißRtn 8110 SOUR1e giA stanziate per le spese predette.
Gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1939-1010, in
aggiunta alle somme già stanziate e in dipendenza degli impegni sopra indicati, non potranno superare lire quattro miliardi e verranno gradualmente inscritti in relazione all'anOnmento dei pagamenti relativi.
Gli ulteriori stanziamenti complementari occorrenti Verranno disposti nell'esercizio finanziario 1910-1011.

e 7

aprile 1938-XVI,

n.

630;

Ritenuta la necessità di revocare ihutorizzazione all'esercisio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova, con sede nel commie di Catenannova (Enna), alla

artigiana degli agricoltori di Castelbuono, con
sede nel comune di Castelbuono (Palermo), ed alla Cassa rurale ed artigiana di Bieda, con sede nel comune di Dieda
(Viterbo) e di sottoporre le aziende stesse alla procedura
speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo 111,
del Regio decreto-legge sopra citato;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del
risparmio e per Pesercizio del credito;
Cassa rurale ed

Decreta:
E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla
Cassa rurale ed artiginna di Catenanuova, con sede nel comune di Catenanuova (Enna), alla Cassa rurale ed artigiana

4-v-1940 (XVIII)
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<iegli agricoltori di Castelbuono, con sede nel comune di
Castelbuono (Palermo) ed alla Cassa rui•ale ed artigiana
di Dieda, con sedo nel comune di Bieda
(Viterbo).
Le aziende predette sono
poste in liquidazione secondo le
norme del titolo
VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo
lu36-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI,
n. 111, e 7 aprile
1938-XVI, n. 636.
Il giresente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Uffi<·¡ale del Regno.
Itoma,

addì 27

aprile

·

N. 105

MINISTERO DELLE

TINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DilIïda per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblice
(3a pubblica:ione).

Elenco

razioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6069
Data: 21 setUtticio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di
Intestazione: Magni Cesare fu Carlo
Bologna
Titoll del Debito
pubblico: quietanze, capitale L. 200.
-

tembre 1939

MUSSOLINI

(1685)

-

-

-

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 203
Data: 9 gennaio
Ufficio cre rila6ció Ja ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo
Intestazione: Ballo Norina fu Giovanni
Titoli del Debito pubblico:
quietanze, capuale L. 300.
-

DECIlETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVEltNO, PItESIDENTE DEL COMITATO DEI 3IINISTRI,
24 aprile 1940-XVIII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di rl.
sparmio di Osimo (Ancona).

1940

-

-

-

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 504
Data: 24 novemUfficio che rilascið la ricevuta: Regia tesororia di PaIntestazione: Messina Francesco fu Stefano
Titoli del
Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.
-

bre 1939
1ermo

-

-

IL DUCE DEL FASCIS310
CAPO DEL GOVEItNO
PItESIDENTE DEL COllITATO DEI MINISTIII
L'ESEllCIZIO

7

aprile

1938-XVI,

n.

-

-

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1015
Data: 13 aprilq
Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regla tesoteria di Palermo
Intestazione: Morales Antonino fu Salvatore
Titoli del Debito
pubblico: quietanze. Capitale L 500.

(li

amministrazione straordinaria

procedura

di cui al titolo

VII,

capo

II,

Ilegio decreto-legge sopra citato;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato
per la difesa del
risparmio e per l'esercizio del credito;

del

organi amministrativi della

Cassa di

mo, con sede in Osimo
iule del

risparmio

Itegno.

Iloma,

addì 21

-

-

Numero ordinale portato
Ufflclo che rilasció la
intestazione: Marino Paolo
61100: quietanze, capitale L
1939

i

-

dalla ricevuta: 457

Data: 14 ottobre
ricevuta: Regia tesoreria di Palermo
fu Giuseppe
Titoli del Debito pub•
-

-

-

700.

Numero ordinale portato dalla rteevuta: 15661
Data: 18 agosto
Ullicio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli
1939
Intestazione: Scognamiglio Gennaro di Pasquale
Titoli del Debito
Dubblico: quietanza. capitale L 600.
-

-

-

-

Numero ordinate portato dalla ricevuta: 27804
Data: 27 set•
tembre 1939
Ufficio che rilascið la ricevuta: Regia tesoreria di
iloma
Inte6tazione: Mas1 Giulio fu Rocco
Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.
-

-

di Osi-

(Ancona), sono sciolti.
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta

11

-

-

Decreta:
0 li

-

1938

141,

liitenuta la opportunità di sottoporre la Cassa di
risparmio di Osimo, con sede in Osimo
alla

(Ancona),

-

-

DEL CREDITO

1938-XVI,

(136;

-

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21010
Data: 19 agosto
1939
Ufficio che rilasció la ricevuta: llegia tesoreria di Palermo
Intestazione: De Micell Giuseppe di Ignazio
Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1500.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo
1936-XIV, n. 875,
sulla difesa del risparmio e sulla
disciplina della funzione
creditizia, modificato con le leggi 7 marzo
n.
e

153.

Si notifica che é stato denunziato lo smarrimento delle sottoindl•
cate ricevute relative a titoli di Debito pubblico .presentati per ope-

1910-XVIII

PI¾ LA DIFESA DEL ItISPAI:11IO E PER

n.

-

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196
Data: 20 novemUfficio che rilasciò la ricevuta: Itegia tesoreria di Pobre 1939
tenza
Intestazione: Jacouzzi Canio-Nicola di Canio
Titoli del
Debito pubblico: quietanze, capitale L 500.
-

Uffi-

-

-

aprile 1910-XVIII

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1029
Data: 17 giugno
1924
Uffleio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di lìnanza di Pa.
1ermo
Inte6tazione: Coglitore Innocenzo
Titoli del Debito pub•
blico: certitlcato consolidato 5 per cento, rendita L. 150.
-

MUSSOLINI

(1687)

-

-

-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

-

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72
Data: 3 marzo
Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di
Chiet!
Intestazione: Cocco Donato fu Enrico e De floratis Maria
fu Armidoro
Titoli del Debito pubblico: certilleato redimibile 3,50
per cento, capitale L. 7000.
-

1939

-

-

-

UNISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENEMLE DEL DEBITO PUBBLICO

delle

obbligazioni

«

426 Estrazione
Itisanamento della Città di Napoli y

Si notiflea che nel giorno di mercoledl 22
maggio 1940-XVIII,
alle ore 10, in Roma, in una sala
a pianterreno del palazzo ove ha
sede la Direzione generale del Debito
pubblico, via Goito n. 1, aperta
al pubblico, avrà luogo la 42a
estrazíone, per i quantitativi indicati
nella tabella di ammortamento, delle obbligazioni
(3a, ¿a, ya e sa serie)
create in dipendenza della legge 15 gennaio
1885, n. 2892, serie 36,
per il risanamento della Città di NapolL
I numeri delle obbligazioni
sorteggiate, da rimborsarsi a par•
tire dal 16 luglio 1940-XylII, saranno pubblicati nella Gazzetta
U//lciale del Regno.

floma, addì 3 maggio 1910-XVIII

(1717)

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2135
Data: 14 gtugno
1939
Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di MIlano
Intestazione: Celoria Aurelia fu Felice
Titoli del Debito
pubblico: certificato consolidato 3,50 per cento, rendita L. 105.
-

-

-

-

Numero ordinale portato dalla ricevata: 234
Data 2 novembre
Ufficio che rilaeciò la ricevuta: Ilegia tesoreria di Novara
Intestazione: Marchetti Faustino fu Gaudenzio
Titoli del Debito
pubblico: quietanze, capitale L. 1100.
-

1938

-

-

-

At termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n.
298,
si diffida chlunque possa avervi interesse. cho trascorso
un mese
dalla data della prima pubblicazione del presente avvie0 Ben2a che
sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di
ragione
i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza
obbligo
di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessua

valore.

Iloma, addl

5

aprile 1910-XVIII
Il direttore generald:

Il direttore generale: POTENZA,

(1498)

POTEN7)

-

4-y-1940 (XVIII)

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIk

.

N. 105

-

I

MINISTERO DELLE FIN

1643

NEE

DIREZluNk GENEHALE DEL 0E11110 PUBBLIŒ

(Þ pubblicazione).

Itettifiche d'intestazione di titoli del Debito. pubblico

16.

Elenco a.

S1 dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni
date dat richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e Vincolarsi
come alla colonna 5, essendo
quello ivi risultanti le Vere ind‡cazioni del titolari delle rendite stesse:

DEBlTO
1

2

Cons. 3,50 /,

AMMONTARE

NUMERO

della
,

d'iscrizione
'

rendita

INTESTAZIONE DA

annua
8

:

276168

42

361751

24,
10,

RETTIFICARE

TENORE DELLA RETTIFICA

4

6

Ravera Emma fu Ferdinando, minore sotto la Ravera Maria-Emma fu
Ferdinando, minore
patria potestà della madre Vigliermo-Brusso
sotto la patría potestà della madre
Viglier.
dom.
Carolina,
in Ivrea (Torino).
mo-Brusso Carolina fu Giacomo ved. di Ra-

-

'

tiera

Id.

407823
402432

3,50%
(1934)

P. R.

Id.

Id.
Id.

9

53
50
-

,

223075
379575

595
875

25ô703

105

223074
879574

875

695

256701

105

-

-

-

-

-

-

Ravera Emma fu Ferdinando, minore sotto la
patria potestà della madre Vigliermo-Brusso
Carolina fu Giacomo ved. di Ravera Ferdinando, dom. a Pont. S. Martin (Torino).

370838.

Id.

156952
154753
154753

7.000

3,50%

47690

1.400

P. Naz. ð%

8081

420

-

Ravera Maria-Emma
ecc., come contro.

3.500
987

-

Florio Dora
sopra

fu

Florio Maria

Alfredo,

fu
ecc., come sopra.

Florio

Maria

fu

minore

ecc.,

Gioacchino-Alfredo,

come Florio

minore

200

-

Bertoglio Vittorio
(Torino).

Alfredo, minore

ecc..

Vittorio, dom.

fu

Martellono Lucta-Ros.ina-Maria fu
bile, dom. In P.ignola (Potenza),

Florio

come Florio

Cons.

3,50%

Id.
P. R.

3,50%

(1934)

Cons. 3,50%

(1906)
Id.

13213

900

417828

210

ð23586
636059

24ð
280

344389

77

702225

350

-

-

-

-

-

-

Stefano,

nu-

Angela

Angeleri

350

-

319924

175

-

Maria fu

Gioacchino-Tito-Nazarfo-Reneminore ecc., come sopra.

Gioacchino-Tito-Nazarfo-Bene-

con

ecc., come sopra.

Bertoglio,

dom. a Chieri

(Torino).

Martellono Lucia-Rosina-Maria fu Stefano, mtnote sotto la patria potestà della madre Marchese Adele fu Angelo ved. Martellono, dom.

Pignola (Potenza),

Bruna Teresa-AnUela fu
Contro.

Giovanni,

ecc., come

celestino, mogIte

di Ef. Angeleri carolina di celestino, moglie di EfPontecurone (Alessannasco Pietro, dom. a Pontecurone (Alc6sanvincolo dotale.
dria); con vincolo dotale.

Carolina di

Pietro, dom,

a

Denina
Cinato
Niaria
dom. a Torino.

di

Giovannt,

nubile. Cinato Denina-Maria di Giovanni, nubile, dom.
a

Torino.

Cinato Marta-Denina di Giovanni, nubtle, dom. Cinato Denina-Maria di Giovanni,
nubile, dom
a

Torino.

a

Piccoli Maddalena fu Camillo, minore sotto la
patria potestá della madre Piccone 31ariaRosa fu Camillo ved, di Piccoli Camillo, dom.
a Torricella Peligna (Chieti).
Accardi Margherita di

Napo1L

Accardi

dom,
Cons. 3,50 g

Maria fu

cicert Rosalba e Ciceri Luigi-Francesco di An- Ciceri Rosalba-Giuseppina e
Luigi-Franceico di
gelo e Gazzera Maria e flgli nascituri da detti
Angelo e di Gazzera Maria, minori sotto la
coniugi donatari indivisi, dom. a Como, con
patria potesto del padre e flgli nascituri da
usufrutto congiuntamente e cumolativamente
detti coniugi, donatari indivisi, dom. a Como,
a Sciolli Gazzera Giuseppina fu Lattanzio e
con usufrutto come contro.
Gazzera Francesco fu Giorgio ed alla 11glia
Gazzera Maria in Cicerl.

a

792226

minore

Chieri Bertoglio Vittorio fu Vittorio, minore sotto la
Patria potestd della madre Pasquali Teresa

a

fu Giovanni ved. Mattalia Vincenzo, dom. in Peveragno (Cuneo).

Bruna

dria);

4,50%

Ferdinando,

mmore ecc.

detto-Alfredo, minore

nascid
P. Nas.

(Torino).

Gioacchino-Tito-Nazarfo-Bene-

fu

detto-Alfredo,

-

-

Dora

detto-Alfredo,

in

P. R.

fu

GroaccAino Alfredo, minore sotto Florio Dora fu Gioacchino-Tito-Nazarfo-nenela patria potestà della madre Del Pizzo An.
dello-Alfredo, minore ecc., come contro,
nina fu Florindo ved. Florio, dom. a Francavilla al Mare (Chieti).

ved.

-

dom. in Ivrea

Florio Dora fu

sopra,

Id.

Ferdinando,

Maria-Rosaria
a

Napoli.

Giuseppe, nubile,

dom.

Piccoli

Giuseppe, nubile,

Anna-Maddalena fu

Camillo,

minore

ecc., conte contro.

Margherita
Napoli.

Accardi
a

di

Torino.

di

Stefano, nubile,

Accardi Maria-Rosaria di
a

Stefano, nubile,

dom.

dom.

Napoli.

Dolcetti Teresa di Giuseppe moglio di Pace Dolcetti Maria-Giulia-Teresa di
Umberto fu I.nigi, dom. a Chiaramonte (flocome contro,
tenza); con vincolo dotale,

Giuseppe,

ecc.,

Hi44

4-y-1940 (XVIII)

3,50 %

P. R.

d'iscrizione

della
rendita annua

2

8

.

i

Td.

--

N. 105

TEÑORE ,DELLA RETTIFICA

INTESTAZIONE DA RETTIFICARE
«

5

Laura di Vincenzo, nubile, dom, in Oderda Laura di Vincenzo, nubile, dom. In
Mondovl (Cuneo), vincolata di usufrutto viMondovl (Cuneo), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Melano Francesca fu Antalizio a favore di Melano Francesca fu Sph
Tito-Angelo, ecc., come contro.
gelo, vedova di Dolza Giovanni, dom. in
Mondovl.

74014

300,50

Oderda

74010

300,50

Oderda Vincenzina di Vincenzo, nubile, dom.
in Mondovl, con usufrutto come sopra.

Mazza Emilia fu Enrico ved. Jumel Schyam11, Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a
dom. a Torino: vincolato di usufrutto vitafavore di Triberti Emilia-Bianca-Rosa-31aria
fu Francesco ved. Mazza, dom, a Torino.
lizio a favore di Triberti Bianca fu Francesco ved. Mazza, dom. in Torino.

%

127502

480

-

P. R.

3,50%

317892

420

-

P. R.

3,50%

430079

255,50

Rondita 5

GAzzETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

AMMONTARE

NUMERO
DEnlTO

.

Mazza Giuditta fu Enrico, moglie di Giannuzzi
Savelli Alfredo, dom. in Torino: vincolato di
usufrutto vitalizio, come sopra.

Oderda Vincenzina di Vincenzo, nubile, dom.
In Mondovl. con usufrutto come sopra.

Come contro con usufrutto vitazio come sopra.

Pasquale fu Pompeo, minore sotto la Catalano Pasquale fu Pompeo, minore sotto la
patria potestà della madre Pellegrini Brigida
patria potestá della madre Pellegrina Bri.
fu Pasquale, ecc., come contro.
gida fu Pasquale, ved. di Catalano Pompeo,

Catalano

(1934)

dom. a Ruvo di Puglia (Bari).

Id.

233412

Cons. 3,50

(1006)

/e

829399

.

84

De Munarl .Velta, Massimo, Maria, Ðomenleo
ed Olinto di Luigi, minori sotto la patria po.
testà del padre, dom. In Servio (Vicenza).

-

Rostagn1 Eugenta fu Giovanni-Battista, moglie Rostagni Eugenia fu Giovanni-Battista, moglie
di Passamondi Eugenio, dom. In Torino; vindi Passamondi Eugenio, dom. in Torino; vin.

178,50

colato di usufrutto vitalizio a favore di Rai,
teri Elisa fu Giacomo ved. di Bostagni Giovanni-Battista, dom. a Casale Monferrato

(Alessandria).
Id.

820400

nostagni Leandrina fu Giovanni-Battista,
glie di Manazza Giovanni,- dom, a Tortora

178,50

820401

175

%

35359

119

3,50%

19202ð

P. R. 3, 50

Cons.

Bertuccio T.confida fu Tommaso ved. di Divano Bertuccio
contro.
Sebastiano, dom. in Cornigliano Ligure (Genova)

-

573721

Rendita 5 %
Cons. 3,50 %

40128
807781

7.800
350

3,50%
Obblig. Ferr.

848449
32808
32809

2.863

118856

7.440

378872

70

304192

217

Cons.

3%
Rondita ð

Cons.

3,50%

301

255
255

-

-

-

-

-

R.3,50%

5%

160

Tommaso ecc.,

Teresa-Catterina-Filomena

Vagina d'Emarese Vittorio di Giovanni, inabi-

Roma.

fu

come

D'Emat:ese Vittorio di Giovanni, dom. In Roma.

Fran.

cesco, runore ccc., come contro.

litato sotto la
Roma.

curatela

del

padre,

dom.

In

dom. Vagina d'Emarese Vittorio fu Giovanni inabilllato sotto la curatela di Astorri Crislo/oro di
Francesco, dom. in Roma.

interdetto
D'Emarese
Vittorio fu Giovanni,
sotto la tutela di D'Emat:ese Cesare tu Gio.
vanni, dom. in Torino,

Vagina d'Emarese Vittorio fu Giovanni, inter.
detto sotto la tutela di Vagina d'Emarese Cesare fu Giovanni, dom. in Roma.

interdetto
Vittorio fu Giovanni,
D'Emarese
sotto la tutela del fratello Cesare, dom. in
Torino.

Vagina

Grosso

-

Emitig fu Giovanni,

d'Emarese Vittorio fu Giovanni, inter·
detto sotto la tutela del fratello Cesare. dom.
in Torino.

minore sotto la Grosso Emilio fu
Maria fu
contro.

patria potesta della madre Gedeone
Carlo, ved, di Grosso Giovanni, dom.
157101

sopra.

Alberto fu Luigi, dom. In Tortona Gustaldt Antonfo-Carlo-Pietro-Alberto fu Luigl,
dom. in Tortona (Alessandria); ipotecata ecc.,
(Alessandria); ipotecata per cauzione dovuta
come contro.
dal titolare nella sua qualità di notalo.

(1934)
Rendita

Leonilde fu

come

Gastaldi

-

(1906)
P.

usufrutto

Patriarca

in

-

con

Patriarca Caterina fu Francesco, minore mo.
glie di Aragnetti Giuseppe di Antonio, dom.
in Masserano (Novara), con vincolo dotale.

Vagina d'Emarese Vittorio fu Giovanni,

-

usufrutto come sopra.

come sopra.

Marianna fu Giovanni-Battista, nu. Come contro
bile, dom, a Torino: Usufrutto come 60pra.

52,50

3,50%

usufratto

Come contro con

Rostagni

-

(1906)
Cons.

colato di usufrutto vitalizio a favore di Rai.
teri Felicita-Elisa fu Giacomo ved. Rostagni
Giovanni-Battista, dom. a Casale Monferrato

(Alessandria).
mo.

(Alessandria):
Id.

De Munari Catterina-Maria detta Nella, Luigt.
Massimo, Maria, Domenico ed Olinto di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre,
dom. in Selvio (Vicenza).

*

come

Torino.

Carmine, minore sotto la Morena Carmina
me contro.
patria potestà della madre Abbate Antonietta
Tu Raffaele, ved. di Morena Carmine, dom, a
Napoll.

Marena Carmine fu

-

a

Giovanni, minore ecc.,

fu

Carmine, minore .ecc.,

co•
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NUMERO
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1

Rondita 5

,

/,

·

GAZZETTA UFFICIALE-DEL REGNO D'ITALIA

·

N..105

1645

AM3fONTARE
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3

142770

INTESTAZIONE

DA

TENORE DELLA RETTIFICA

RETTIFICARE

4

2.010

5

Sonaglio Armando,

Celestina e Maria-i.tvia in
Battista, minori sotto la patria
ßartolome
potestà della inadre Pesco Pierina ved. Sonaglio, dom. in Orbicella fraz..di Molare

-

Sonaglio Armando, Celestina

e

Maria-Livia fu

Bartolomeo Battista, minori sotto la patria
potestá della madre Pesce blaria-Dattistina
di Pietro ved. Sonaglio, ecc., come contro.

(Alessandria).
Td.

142771

/,

Com. 8,50

(1900)

Id.

670

Como sopra, con usufrutto a favore di
Pierina di Pietro ved. Sonaglio.

-

con usufrutto a favore di Pesco
Maria-Daltistina di Pietro ved. Sonaglio.

Pe.sce Come sopra,

G24109

00,50

Societh Cattolica di Assleurazione in Verona
Come contro. L'usufrutto della presente ren.
L'usufrutto vitalizio della presente rendita
dita spetta a nitinchi Maria-Anna-11enedetta
spetta a Bianchi Lienedetta fu Scrafino ved·
10 Scrafino ved. di Conti Luigl, dom. a Napoli.
di Conti Luigi, dom a Napoli.

04300ð

50,50

societh

·

Cattolica di Assicurazione Anonima come contro. L'usufrutto della presente rendita
in Verona. L'usufrutto della prespetta a Bianchi Maria-Anna-lienedetta fu So.,
sente rendita spetta a Blanchi Benedella fu
rallno ved. di Conti Luigi, dom. a Napoli.
Serallno ved. di Conti Luigi, dom. a Napoli.

Cooperativa

Seccht Giovanni-Andrea fu Giovanni-Antonio, Secht Giovanni-Andrea
dom. in Fossombrone (Pesaro).
dom. in Fossombrone

fu Giovanni-Antonio,
(Pesaro).

%

673607
073068
699475

210

P..R. 3,50%

'265123

136,ö0

Id.

263918

45.50

Falciano Immacolata fu Gaetano, dom, a Sarno come contro, con usufrutto come sopra.
(Salerno): usufrutto come sopra

Id.

203920

45,50

Falelano

Cona. 3,50
Id.
Id.

-

80,50
52, 50

·

Faletano Giuseppina, Umberto e Delta fu Gae- Falciano Giuseppa, Umberto e Delta fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della matano, minori sotto la patria potestà della madre Giordano Solla fu Salvatore, dom. a Sarno
dre Giordano Maria-Soffa fu Salvatore, dom.
a Sarno (Salerno); usufrutto a favore di Gior.
(Salerno); usufrutto a favore di Giordano
Solla fu Salvatore, ved. Falciano.
dano Maria-Solla fu Salvatore ved. Falciano.

Vincenzo.

fu Gaetano, dom. a Sarno come contro, con usufrutto come sopra.
come sopra.

(Salerno); nenfrutto

Id.

203023

45,50

Falciano Gaetana fu Gaetano, moglie di Poll- Come contro, con usufrutto come sopra.
chetti Salvatore, dom. a Sarno (Salerno); usufrutto come sopra.

Id.

263019

45,50

Falciano Iolanda tu Gaetano
scenzi Alfonso, dom. a Sarno
frutto come sopra

P. K 3,50 /o
(1434)

203022

45,50

Falciano Simone fu Gaetano, dom. a Sarno (Sa- Come contro, con usufrutto a favore di Giorlerno): usufrutto a favore di Giordano Sofla
dano Maria-Solla fu Salvatore ved. Falciano.
fu Salvatore ved. Falciano.

Id•

203917

45,50

Falciano

Id.
P. Naz. 4,50
Id·
Id•
Id•
N•
Id•

P.

R.

/o

3,50%

Cons.3,50%

203021

45,50

12220
12221
12222
l2223
12224
12225

4,50
4,50
4, 50
4, 50
4, 50
22, 50

9088

458,50

600720

420-

(1900)
Cons. 3,50

Mafalda

fu

(Salerno); usufrutto

Gaetano,
come

moglie di Cre
(Salerno); usu-

dom.

a

Come contro, con usufrutto come sopra.

Sarno Come contro, con usufrutto come sopra.

sopra.

Falciano Elena fu Gaetano, dom. a Sarno
lerno); usufrutto come sopra.

(Sa-

Come contro, con usufrutto come sopra.

fu Alfonso, moglie di Mazzola
Bellromi Maria fu Alfonso, moglie di Mazzola Deltrant Maria
Enrico, dom. in Napoli.
Enrico, dom. in Napoli.

.

I

|

Beverint Emilia di Placido, minore sotto la pa- Deverint Francesca-Chiara-Emilla
tria
minoreecc.,comecoptro.
potestá del padre, dom. a Soezia (Ge-

di

Placido.

nova).

%

790704

3õ0

-

31assana Marfetta fu Itaffaele ved. di
Pietro, dom. a Napoli.

Malzong Massara MarfaJoccorsa fu naffaeleved.
zone

Pietro, dom,

a

di Mal-

Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbroto 1911, n. 208, si diffida
chiuntiae possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della- prima pubblicazione tli questo avviso, ove non siano state
notilleato opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette earanno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 aprile 10\0-XVIII

(1336)

Il direttore generale:

POTENZA

1846

(XVIII)
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I

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE

TESORO

DEL

PORTAFOGLIO

-

ÐELLO

«

Procedimento per

stampabilità di carte

(Per

STATO

strato
Media dei cambi

aprile. 1940-XVIII

dei titoli del 30

e

Cambio
di Clearing

Stati

Uniti

America (Dollaro)

Inghilterra (Sterlina)
Francia (Franco)
Svizzera (Franco)
Argentina (Peso carta)
Belgio (Belgas)
Boemia-Moravia (Corona)
Bulgaria (Leva)
Canadà (Dollaro)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

-

.

.

-

44ð,43

.

470
23,58

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

,

,

,

(Corona)

.

.

.

.

Svezia (Corona)
Turchia (Lira turca)
.

.

.

.

.

3,50 % (1006)
.
3,50 % (1902)
3,00%Lordo,
.

5%(1935)

.

.

id.

Ungheria (Pengo)

.

.

.

14.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

181

.

10,515
0, 6793

.

,

.

.

.

-

-

-

-

-

4,68
-

-

,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...........,

..............,

Redimibile 3,50 % (1934)
11
5%(1936)·•-........
Obbligazioni Venezie 3,50 %
Buoni novennali 5%.- Scadenza 1940
Id.
Id.
5 °/o
Id.
1941
4 % *
Id.
Id.
Id.
15 febbraio 1943
ld.
4 % •
Id.
Id.
15 dicembre 1943
Id.
Id.
5 ¾
Id.
1944
.

.

.

-

.

.

.

.

·

·

·

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

MINISTERO
UFFICIO

Elenco

n.

•

DELLE
DELLA

PROPRIETÀ

·

·

·

·

Trašrizione n. 17140 del 19 giugno 1939.
Trasferimento totale da Titanit G.m.b.H. « Reutte (Tirolo) Germania, a Edelstahlwerke A.G. a Krefeld (Germania), del brevetto
n. 311814, decorrente dal 16 marzo 1932 per:
« Processo
per produrre pezzi sagomati da metaHi duri, per la
fabbricazione di utensili ».
(Per cessione come.da atto del 28 aprile 1930, registrato a Roma
il 12 maggio 1939, n. 47823, vol. 5(½, atti privati).

-

4,7214
15, 29
3, 852

.

.

-

-

-

.

.

-

44,42

13,9131
12, 1212
10,5263
65,70

·

·

.

·

TO

Trascrizione n. 17150 del 19 giugno 1939
Li.cenza d'uso esclusiva da Frey Sim a Zurigo (Svizzera), a Color
Metal A.G. & Zurigo (Svizzera). del brevetto n. 340348, decorrente <lal

--

68, 625
49,05
90,275
65, 35
91,25
91, 30
99,90
99, 05
92, 10
92, 05
95, 925

23

1930 per
Procedimento per la produzione di chiusura a strappo colorate ».
(Per concessione come da atto del 3 giugno 1939, registrato a
Roma il 16 giugno 1939, n. 52763, vol. 566, atti privati).

*

INTELLETTUALE

6 del trasferimenti di brevetti d'invenzione
registrati nel 1939.

».

-

».

come da atto del 12 settembre 1939, registrato a
Roma 11 30 settembre 1939, n. 10797, vol. 465, atti privati).
Trascrizione n. 17145 del 6 novembre 1939.
Trasferimento totale da Zechimmer & Schwarz Chemische Fabrik
Dölan a Greiz-Dulau (Germania), a Alexander Vadasz, a Vienna,
del brevetto n. 338335 decorrente dal 30 dicembre 1935 .per:.

(Per cessione

Trascrizione n. 17152 del 21 giugno 1939.
Trasferimento totale da C. Lorenz A. G., a Berlin-Tempelhof (Germania), a Erich F. Huth G.m.b.H., a Berlino (Germania), del brevetto n. 350166, decorrente dal 20 marzo 1937 per:
a Perfezionamento nei recipienti di scarica elettrica, specialmente
nei piccoli tubi elettronici con involucro metallico, e proced'imemo
per la loro fabbricazione ».
(Per cessione come da atto del 3 marzo 1939-10 mággio 1939, registrato a Roma il 25 maggio 1939. n. 40330, vol. 565, atti privati).
Trascrizione n. 17153 del 21 giugno 1939.
Trasferimento totale da C. Lorenz A. G., a Berlin-Tempelhof (Germania), a Erich F. Huth G.m.b.H., a Berlino (Germania), del brevetto n. 353342 e co. 355963, decorrente dal 13 maggio 1937 per:
«
Recipiente di scarica elettrica, specialmente atto a costituire un
piccolo tubo cÌettronico ».
(Per cessione come da atto del 3 marzo 1939 10 maggio 1939, registrato a Roma, il 25 maggio 1939, n. 49530, vol, 565, atti privati).
-

a

Trascrizione n. 17144 del 30 ottobre 1939.
Trasferimento totale da Broadhurst Stanley Frederich e Albro
Fillers and Engineering Company Ltd., a Londra, a Albro Fillers
and Engineering Company Ltd., a Londra, del brevetto n. 355790,
decorrente dal 12 novembre 1937 per:
nelle macchine per il riempimento di bott1· Perfezionamenti

glie

Trascrizione n. 17151 del 19 giugno 1939.
Trasferiniento totale da Jebens Oskar ad Amburgo (Gernmnia),
a Carl Saucke, Oelfeuerung a Berlin-Charlottenburg (Germania), del
brevetto n. 369293. decorrente dal 26 dicembre 1938 per:
« Dispositivo di adduzione dell'aria per bruciatori d'olio rotanti ».
(Per cessione come da atto del 9 maggio 1930
10 Inaggio 1939,
registrato a Roma il 10 giugno 1939, n. 50667, vol. 565, atti privati).
-

CORPORAZIONI

(Per cessione come da atto del 12 settembre 1939, registrato
Iloma 11 30 settembre 1939, n. 10797, Vol. 465, atti privati).

giugno
«

Trascrizione n. 17143 del 30 ottobre 1939.
Trasferimento totale da Broadhurst Stanley Frederich e Albro
Fillers and Engineering Company Ltd., a Londra. a Albro Fillers
and Engineering Company Ltd., a Londra, del brevetto n. 356254.
decorrente dal 15 ottobre 1989 per:
a Macchina
per riempire recipienti con liquidi o con materiali

liquefatti

regi-

Trascizione n 17148 del 16 giugno 1939.
Trasferimento totale da Lever Brothers Ltd. a Port Sunlight
Cherster (Gran Bretagna), alla Società Anonima Fratelli Lever a
Milano, del brevetto n, 311145, decorrente dal 22 aprile 1932 per:
« Procedimento per la preparazione
di polvere di sapone al perborato ».
(Per cessione come da atto del 22 aprile 1939. Tegistrato a Milano
il 25 aprile 1939, n. 2126, vol. 8820, atti privati).

-

-

.

.

.

.

.

.

--

7,80

14, 31
303, 75
43,70
3, 6751
4,4683
10,4712
360

.

.

-

7,6336

.

.
.

4,697
39, 84

cessione come da atto del 2 marzo 1939.28 giugno 1939,
Roma 11 30 ottobre 3939, n. 14644, vol. 574, atti privati).

1938 per :
« Perfezionamenti nelle
pellicole di zeina resistenti all'acqua ».
(Per cessione come da atto, registrato a Roma il 13 ottobre 1938,
n. 15373, atti privati).

-

71, 67

-

.

.

speciale
.

-

10,72

8, 83

.

.

globale
A

.

la

Trascrizione n. 17147 del 15 dicembre 1938.
Trasferimento totale da International Patent Development Company a Delaware (S.U.A.), alla Corn Products Renning Company a
New Yersey (S.U.A.), del brevetto n. 363734, decorrente dall'8 luglio

-

-

.

Romania (Leu).

.

.

.

>

conto

Rendita
Id.
Id.
Id.
Prestito
Id.

.

.

.

Spagna (Peseta}

.

.

.

Portogallo (Scudo)

Slovacchia

.

.

.

.lugoslavia(Dinaro).
.

.

.

.

.

(Lat)

.

.

.

.

Lettonia

.

.

.

Finlandia (Marka)
Germania (Reichmark)

Norvegia (Corona)
Olanda (Fiorino)
Polonia (Zloty)

.

.

.

Egitto (Lira egiziana)
Ëstonia (Corona)
Grecia (Dracma)
Islanda (Corona)

.

bianchezza e

1937 per:
• Perfezionamento
nell'estrazione dell'amido e sottoprodotti dal
granoturco 0, secondo il sistema, da amido ».
(Per cessione come da atto, registrato a Roma il 13 ottobre 1938,
n. 15373).

19,80
69, 88
39, 65
444,15
4,55
3,3350

-

la

Trascrizione n. 17146° del 14 dicembre 1938.
Trasferimento totale da International Patent Development Company a Delaware (S.U.A.), a Corn Products Refhling Company a
New Yersey (S.U.A.), del brevetto n. 366001, decorrente dal 29 luglio

98

Cambio
ufficiale

-

.

.

(Corona)

Danimarca

.

.

N.

.

a

aumentare la lucidità,

».

Trascrizione n. 17150del 21 giugno 1939.
Trasferimento totale da C. Lorenz A. G., a Berlin-Tempelhof (Germania), a Erich F, lluth G.m.b.H., a Berlino (Germania), del brevetto n. 3äl076, decorrente dal 14 maggio 1937 per:
« Sistema
di collegamento a tenuta di vuoto in cui il materiale
di tenuta è costituito di vetro, specialmente per apparecchi elettrici,
tubi di scarica elettronica e simili ».
(Per cessione come da atto del 3 marzo 1939 10 maggio 1939, registrato a Roma, il 25 maggio 1939, n. 49530, vol. 565, atti privati).
-

Trascrizione n. 17155 dell'8 novembre 1939.
Trasferimento totale da The British Thermostat Co. Ltd. e Willlam Frederick Firrest Alartin-Hurst a Suntmy-on-Thames. Muun.
(Gran Bretagna), a The Britsh Thermostat Co. Ltd. a Sunbùry-ou-
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Thames, Middl. (Gran Bretagna), del brevetto n. 374207, decorrente
dat 31 maggio 1939 per:
Perfezionamenti relativi ai dispositivi di regolazione della teminterna

a

combustione

Pertezionamenti nella fabbricazione del lieviti ».
come da atto del 6 ottobre 1938, registrato a Torino
il 7 ottobre 1938, n. 20201, vol. 561, atti privati).

(Per cessione

.

Trascrizione n. 17166 del 13 dicembre 1938:
Trasferimento totale da luternational Patents Development Company, a Delaware (S.U.A.), a Corn Produáte Refining Company, a
New York (S.U.A.), del brevetto n. 366502,, decorrente dal 10 magglo 1937, per:
« Procedimento per la produzione di destrosio cristallino di elevata purezza, e particolarmente del destrosio idrato, da soluzioni
umido

da atto del 19 agosto 1938, registrato a Roma
15373, vol. 550, atti privati).
Trascrizione n. 17167 del 19 dicembre 1938:
Trasferimento totale dalla Ditta Ing. Barzanò & Zanardo, a
Roma, alla Electrical Research Products Inc., a New York (S.U.A.),
del brevetto n. 365538, decorrente dal 31 agosto 1938, per:
di segnali elettrici ad emissione elettronica. se« Amplificatore
il 13 ottobre

condaria

zia),

Trascrizione

17164 del 10 settembre 1938:
Trasferimento totale da Amici Domenico, a Bracciano
a S.I.C.C.A. Società Impianti Conservazione Ccreali Affini, a
del brevetto n. 308511, decorrente dal 10 -febbraio 1938, per:

Epuratore

n.

a

depressione

(Roma),
Milano,

».

(Per costituzione di Società come da atto del 10 luglio 1938,
strato a Milano il 25 luglio 1938, n. 1065, vol. 693, atti privati).

regi-

n.

».

a

Roma

a

Aktiebolaget Götaverken,

a

Lungedrag (SveGotenburg (SveZia), del brevetto

n. 367053, decorrente dal 29 settembre 1938, per:
« Perfezionamento
nella costruzione dei timoni navali ».
(Per cessione come da atto del 25 novembre 1938, registrato a
Roma il 7 dicembre 1938, n. 24529, vol. 553, atti privati).

Trascrizione n. 17169 del 20 dicembre 1938:
Trasferimento totale da Selden Folke Herbert, a

Lungedrag (Svezia), a Aktiebolaget Götaverken, a Gotenburg (Svezia), del brevetto
n. 3ß6409, decorrente dal 30 settembre 1938, per:
«

Perfezionamento nei man‡cotti d'elica per ñavi

(Per cessione

come

Roma il 7 dicembre

1938,

».

del 25 novembre 1938,
n. 24329, vol. 553, atti privati).

da atto

registrato 4

Trascrizione n. 17170 del 14 dicembre 1938:
Trasferimento totale dalla International Patents Development
Company, a Delaware (S.U.A.), alla Corn Products Refining Company, a New Yersey (S.U.A.), del brevetto n. 375363, decorrente dal
3 agosto 1937, per:
« Perfezionamenti
nel procedimento per l'estrazione dell'amido
e sottoprodotti del granoturco ».
(Per cessione come da atto del 19 agosto 1938, registrato a Roma
11 13 ottobre 1938, n. 15373, Vol. 550, atti privati).

Trascrizione n. 17160 del 9 novembre 1939.
Trasferimento totale da Mauser Kommandit Gesellschaft, a KðlnEhrenfeld (Germania) a N. V. Maatschappij tot Exploitatie van Buitenlandsche Octrooien, a 's-Gravenhage (Paesi Bassi), del brevetto
n. 336475 e co. 357341, decorrente dal 18 ottobre 1937 per:
a Dispositivo di chiusura per porte di protezione contro gas con
comando centrale delle aete a leva ».
(Per cessione come da atto del 6 settembre 1939, registrato a
Roma 11 14 ottobre 1939, n. 12702, vol. 573, atti privati).

Trascrizione n. 17163 del 21 luglio 1938:
Trasferimento totale da Vanoli Giovanni, a Luino, a Sartori Giovanni, a h1ilano, del brevetto n. 371413, decorrente dal 25 gennaio
1938, per:
« Apparecchio a
piegare tondini e profllati metallici a manovelle
e rulli regolabill .in distanza ».
(Per cessione come da atto del 22 marzo 1939, registrato a Leguano 11 20 marzo 1939, n. 656, vol. 10, atti privati).

come

Trascrizione n. 17108 del 20 dicembre 1938:
Trasferimento totale da Selden Folke Herbert, a

Trascrizione n. 17159 del 9 novembre 1939.
Trasferimento totale da l\Iauser Kommandit Gesellschaft a KölnEhrenfeld (Germania), a N. V. Maatschappij tot Exploitatie van Buitenlandsche Octrooien, a 's-Gravenhage (Paesi Bassi), del brevetto
n. 350001, decorrente dal 2 ottobre 1937 per:
« Perfezionamento nelle porte
stagne dei ricoveri antiaerei s.
(Per cessione come da atto del 6 settembre 1939, registrato a
Roma 11 14 ottobre 1939, n. 12702, vol. 573, atti privati).

Trascrizione n. 17162 dell'11 febbraio 1939:
Trasferimento totale da Greguoll Lazzaro Alfredo, a Milano, alla
Afontecatini Società Generale Industria Mineraria e Chimica, a Milano, del brevetto d'invenzione n. 369069, decorrente dal 24 dicembre 1938, per:
« Procedimento
per la preparazione di un lubrificante composto
da una miscela di 011 vegetali e minerali ».
(Per cessione come da atto dal 24 dicembre 1938, registrato a
blilano il 28 dicembre 1938, n. 1214, vol. 3786, atti privati).

1938,

(Per cessione come da atto del 2 dicembre 1938, registrato
il 10 dicembre 1938, n. 24913, vol. 553, atti privati).

Trascrizione n. 17158 del 9 novembre 1939.
Trasferimento totale da Alauser Kommandit Gesellschaft a Kðln
Ehrenfeld (Germania), a N. V Maatschapij tot Exploitatie van Buitenlandsche Octrooien, a 's-Gravenhage (Paesi Bassi), del brevetto
n. 330500, decorrente dal 26 febbraio 1936 per:
« Elemento
di costruzione metallico isolante dal suono e dal
calorn ».
(Per cessione come da atto del 0 settembre 1939, registrato a
Roma 11 14 ottobre 1939, n. 12702, vol. 573, atti privati).

Trascrizione n. 17161 del 9 novembre 1939:
Trasferimento, totale da Mauser Kommandit Gesellschaft a KölnEhrenfeld (Germania), a N. V. Serlox a 's-Gravenhage (Paesi Bassi),
del brevetto n. 327299 decorrente dal 27 febbraio 1935, per:
« Perfezionamento nella
chiusura di cocchiumi per serbatoi metallici, per esempio tusti in terro ».
(Per cessione come da atto del 6 settembre 1939, registrato a
Roma 11 14 ottobre 1939, n. 12703, vol. 573, atti privati).

».

(Per cessione

Trascrizione n. 17157 del 9 novembre 1939.
Trasferimento totale da Mauser Kommandit Gesellschaft a KölnEhrenfeld (Germania), a N. V. Serlox, a 's-Gravenhage (Paesi Bassi),
del brevetto n. 327960, decorrente dal 28 febbraio 1935 per
«-Perfezionamento nei tappi a vite per la chiusura di recipienti
specialmente fusti di ferro e simili».
(Per cessione come da atto del 6 settembre 1939, registrato a
Roma il 14 ottobre 1939, n. 12703, vol. 573, atti privati).

«

16

«

».

(Per cessione come da atto del 23 ottobre 1939, registrato a Roma
il 7 novembre 1939, n. 18565, Vol. 574, atti privati)
Trascrizione n. 17156 del 31 ottobre 1939.
Trasferimento totale da Herbst Richard, a Freiburg 1|Br (Germania), a Gottlob Widmann Kommandit Gesellschaft. a Scheveningen
(Germania), del brevetto n. 335700, decorrente dal 18 ottobre 1937 per:
• Dinamo per biciclette
con lampadina di segnalazione servente
da farsalino posteriore ».
(Per cessione come da atto del 20 luglio 1939, registrato a Torino
11 24 ottobre 1939, n. 14032, vol. 574, atti privati).

.

N. 105

Trascrizione n. 17165 del 14 ottobre 1938:
Trasferimento totale da Tettamanzi Angelo, a Torino, alla Ditta
G. Boringhieri, a Torino, del brevetto n. 373721, decorrente dal 5 ottobre 1938, por:

«

peratura, per i sistemi di raffreddamento di motori

·

-

Trascrizione n. 17171 del 15 dicembre 1938:
Trasferimento totale dalla International Patents Development
Company, a Delaware (S.U.A.), alla Corn Products Refining Company, a New Yersey (S.U.A.), del brevetto n. 373057, decorrente dal
13 maggio 1938, per:
a Processo di fabbricazione di idrato
di destrosio cristallino di
grande purezza da soluzioni di amido convertito ».
(Per cessione come da atto del 19 agosto 1938, registrato a Roma
il 13 ottobre 1938, n. 15373, Vol. 550, atti privati).
Trascrizione n. 17172 del 15 dicembre 1938:
Trasferimento totale dalla International Patents Development
Company, a Delaware (S.U.A.), alla Corn Products Ref1ning Company, a New Yersey (S.U.A.), del brevetto n. 373400, decorrente dal
10 giugno 1938, per:
«.composto alimentare ».
(Per cessione come da atto del 19 agosto 1938, registrato a Roma
il 13 ottobre 1938, n. 15373, vol. 550, atti privati).

Trascrizione n. 17173 del 30 dicembre 1938:
Trasferimento totale dalla Ditta Ing. Barzanò & Zanardo, a
Roma, alla Rosenthal-Isolatoren G.m.b.H. (Werlc Selb.), a Selb. Bayer
Ostmary Germania), del 1)revetto n. 366861, decorrente dal 5 luglio
1938, per:
e 1)ielettrico per condensatori formato di ossido til filanio ».
(Per cessione come da atto del 6 agosto 1938, registrato a Roma
11 10 agosto 1938, n. 6517, vol. 516, atti privati).
Trascrizione n. 17174 del 2 agosto 1939:
Trasferimento totale da Ghiglione Giuseppe, a Torino, alla Soefetà Anonima Lavorazione Leghe Porose « L.L.P. », a Torino, del
brevetto n. 8749ß1, decorrente dal 7 giugno 1930, per:
« Procedimento
g)er la fabbricazione di cuscinetti di motori a
combustione e cuscinetti ottenuti con tale procedimento ».
(Per cessione come da atto del 27 luglio 1939, registrato a Torino
il 28 luglio 1930, n. 3890, vol. 571, atti privati).
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Tra6erizione n. 17175 del.30 ottobre 1939:
Trasferimento totale dalla Rhe.inische Metallwaaren-und Mascht-

11enfabrik, alla Rheinmetall-Borsig Aktiengesellschaft, a Düsseldorf
n, 279323).
(Germania), del completivo n. 322094 (Brevetto Príncipale

come da, certificato
(Per mutamento della denominazione sociale
del 10 agosto 1936, registrato a Torino il 3 settembre 1936, n. 12799,

evol, 545, 4tti privati).

Trascrizione n. 17176 del 9 novembre 1939:'
Trasferimento totale da N. V. Wallramit Handel Maatschappij, a
Rotterdam (Paesi Bassi), a N. V. Wallramit Hurdmetaal Maatschapddl
pij, a Rotterdam (Paesi Bassi), del brevetto n. 366894, decorrente
20 ottobre

1938, per:

Dispositivo

«

per

agglutinamento pezzi
bre
atti

in serie mediante fusione
formati in metallo duro a.

produrre

(Per cambiamento
1939, registrato a
privati).

o

mediante

denominazione come da atto del 17 ottovol. 466,
Roma il 7 novembre 1939, n. 8094,

di

Traserizione n. 17177 del 9 novembre 1939:
Trasferimento totale da N. V. Wallramit Handel $1aatschappij, a
Rotterdam (Paesi Bassi), a N. V. Wallramit Hardmetaal ilaatschapdecorrente dal
pij, a Rotterdam (Paesi Bassi), del brevetto n. 356142
20 novembre 1937, per:
in profondità, particolarmente per
• Controstampo per imbotitura
l'imbottitura di cappucci, foderi o simili n.
17 otto(Per cambianiento di denoininattolie conie dá atto del
bré 1939, registrato a Itoma 11 7 novembre 1939, n. 8094, vol. 466,
ätti privatij.
Trascrizione n. 111Í8 del 9 novembre 1989:
'i'rasferimento totale da N. V. Wallramit Mandel liiantschappij, a
Rotterdam (Paesi Bassi), a M. Y, \Vallramît Hardmetaal l\Iaatschaþ·
decorrente dal
a Rotterdam (Paest liassi), del brevetto h. 349019,

pij,
29 gennaio 1937, þet:

Procedimerito per la produzione di pe2ti lavorati di diversa
dutissimo ».
specie muniti di strati esterni öd 111teint di metallo
(Per cambiamento di denoriinazione come da atto del 17 oft0bre 1939, registrato a Roma il 7 novembre 1939, n. 8094, vol. 406,
a

.

atti

þtivati).

Trascrittorie n. 17179 del 9 novembre 1939:
a
Trasferimento totale da N. V. Wallrumit Handel Alaatschappij,
flotterdam (Paesi Basst), a N. V. Wallramit Hardmetaal Maatschat)n. 348920, decorrente dal
pij, a Rotterdam (Paesi Bassi), del brevetto
22 marzo 1937, peri
.

Mandrino pe.r stirare in metallo durissimo ».

da atto del 17 otto(Per cathbiamento di denominazione come
466,
bre 1939, registrato a Roma 11 7 novembre 1939, n. 8094, yoL
atti privati).
Trascrizione n. 17180 del. 3 novembre 1939:
Trasferimento totale da Edward Ernst Kleínschmidt, a Highland
Und
Park'ill. (S.U.A.), alla Fides Gesellschaft Fût Die Verwaltung
a Berlino, del
Verwertung Von Gewerblichen Sehtit2rechten, m.b.H.,
brevetto n. 353802, decorrente dall'11 agosto 1937, per:
negli apparecchi telegrafici selezionator1 e
« Perfezionamenti

étamþutdri

e,
a Mi(Per cessione come da atto del 12 ottobre 1939, registrato
lado il 30 Ottobre 1939, n. 29993, vol. 3880, atti privati).
Traserlzione n. 11181 del 3 nordmbre 1939:
Trasferimento totale da Edward Ernst Kleinschmidt, a Highland
Und
alla Fides Gesellschaft Für Die Verwaltung

Þark'111. (S.t1.À.),
del
Verwertung Von Gewerblichen Schutttechten m.b,H., a Berline,
12
dicembre
dal
1933,
per:
decorrente
h.
$N134,
brevetto

attraverso un ufficio di seleziotte
« Procedimento per telegrafge
automatica del destinatario ».
a Mi(VM dessione 001110 da àttò del 12 óttobre 1939, registrato
lano 11 30 ottobre 1939, h. 29993, voL 388ß, atti privati).

Trascrizione n. 0182 del É novembre 1939i
a
*i'rasteritnefito totale da Werkzeugmaschinen fabrik Oetlikon,
inrich-Oerlikon ($vizzera), a Verwaltimgsge3ellschaft der Wet'kzeugmaschinen-falyrik Oerlikon, a turich-Oerlikon (Svizzera), del bre•
yetto n. 343380, decorrente dal 2ô giugno 1936, per:
di scatto per armi da fuoco automatiche s.
. Dispositivo
come da certifl(Per cambiamento della denominazione sociale
7136,
cato del 16 ottobre 1939, registrato a Roma 11 24 ottobre 1939. n.
.

VoL 466, atti privati).

Trascrizione n. 17183 del 9 novembre 1939:
Trasferlmento totale da N. V. Wallramit Handel Maatschappt),
Wallramit Hardmetaal Maatschapa Rotterdam (Paesi Bassi), a N. V.
n. 348022, decorrente dal 30 ottobre
.bvevetto
del
Bassi),
pij (Pacsl
193ß, sper:

a rota« Perforatrire
per minerali, particolarmente perforatrice
ed
zione con pezzi inseriti di metallo durissimo, per sale carbone
altri minerali ».

.

N. 1¾

17 otto(Per cambiamento di denominazione come da atto del
bre 1939, registrato a Iloma 11 7 novembre 1930,. n. 8094, vol. 466, atti

privat)).

Trascrizione n. 17184 del 9 novembre 1939.
Trasferimento totale da N. V. Wallramit Handel Maatschappij,
a Rotterdam (Paesi Bassi), a Ñ. V. Wallramit flardinetaal luaatschapdal
pij, a Rotterdam (Paest Bassi), del brevetto n. 336445, decorrente
10 settembre 1935, per:
a percussione per rocce munito di punta di me« Perforatore
tallo ».
17 otto(Per cambiamento di denominazione come da atto del
bre 1939, registrato a Roma íl 7 novembre 1939, n. 8091, vol. 466, ätti

prikati).

Trascrizione n. 17185 del 30 agosto 1939.
Trasferimento totale da Gerolamo Capozzi, a Bari, a Societh
S.A.), a Bari, del breStudi Tecnici e Costruzioni Industriali (Steci
Vetto n. 305975 decorrente dal 16 dicembre 1938 per:
a Regolatore
elettrico automatico di giri a seleziolle di fre-

quenze

».

(Per costituzione di società come da atto del 28 settembre 1938,
registrato a Bari il 26 ottobre 1938, n. 1206, voL 174).
Trascrizione n. 17180 dell'8 novembre 1939.
Trasferimento totale da Stauber Jakob, a Zurigo, a MannesmannSoil Air Gesellschaft a Berlino, del brevetto n. 335109 decorrente dal
5 agosto 1935 per:
ed apparecchio per l'aerazioni di ricoveri antigas ed
« Metodo
altri locall chiusi n.
a Roma
(Per cessione come da atto del 9 ago6to 1939, registrato
466,
Vol.
atti
n.
7ö37,
privati).
novembre
8
1939,
11
-

Trascriziotte 11. 17181 del 10 ottobre 1939.
Trasferimento totale da Angelo Galbusera, a Milano, a Luigt Gasparini, a blilano, del brevetto n. 829863 decorrente dal 13 aprile
1933 per:
e Elica

di

propulsione

(Per cessione

galleggiamento

per navigazione ».
settembre 1939, registrato
n. 587. voL 855, atti privati).

e

da atto

come

Milano 11 23 settembre 1939,

del

28

a

Trdecri2ione n. 11188 del 2 novembre 1939.
Trasferimento totale da sacco Adolfo, a Gerlova, a Società Anonima Brevetti Accessori Ciclo-Moto (S.A.B.A.C.), a Genova, del bre-

3

367630 e co. 3711M decorrente dall'8 novembre 1938 per:
Ÿetto
simultaneo e compensato per 1 freni
« Dispositîvo di comando
di biciclette, tricicli, motociclette ed altri veicoli del genere ».
ottobre 1939, registrato a Ge(Per cessione come da atto del 17
nova 11 19 ottobre 1939, n. 3620, vol. 571, atti privati).
n.

Trascrizione n. 17189 del 8 novembre 1939.
Trasferimento totûle da $acco Adolfo, a Genova, a SocietA Anodel brevetto nunima Brevetti Accessori Cicloëloto (8 A.B.A.C.)
1939 per:
mero 369576 decorrente dal 5 gennato
• Nuovo
tipo di serrafili di elevata resistenza allo strappo ».
come da atto del 17 ottobre 1939, registrato a Gecessione
(Per
1939, n. 3620, vol. 571, atti privati).
il
19
ottobre
nova
Trascrizione n. 17190 del 28 tiotembre 1939.
a
Trasferimento totale dalla Società Italo Ámericana pel Petrolfo,
a Genova,
Genova, a Standard Società Italo Arnericana pel Petrolio,
del brevetto n. 206572 e co. 803029 decorrento dal 4 aprile 1928 por:
di sicurezza e tenuglia per applicarlo a.
« Sigillo metallico
sociale come da atto del(Per cambiamento della denominazione
n. 409. VOI. 503).
l'11 luglio 1938, registrato a Genova 11 12 luglio 1938,
1939.
28
novembre
ti.
17191
del
Trascrifloflè
Trasferimento totale dalla Società Italo Americana pel Petrolio, a
Societa Italo Arnericana pel Petrolio, a Gedellova, alla Stañdard
n. 204143 decorrente dal 0 dicembre 1930 per:
del
brevetto
nova,
da benzina e simili ».
e Beccticolo per il traveso del bidont
sociale come da atto del(Per combiamento della denntnina2torie
1938, n. 409, vol. 563).
l'11 luglio 1938, registrato a Genova 11 12 luglio
-

-

Traecritione n. 17192 del 28 novembre 1939.
Trasferimento totale dalla SocietA Italo Americana pel Petrolio, a
Società Italo Americana pel Petrolio, a GeGenova, alla Standard
decorrente dal 21 giugno 1926 per:
brevotto
250582
n.
del
nova,
« Autobotte
per trasporto di combustibili Itquidi a.
sociale come da atto del(Per cambiamento della denominazione
l'11 luglio 1938, Tegistrato a Genova 11 12 luglio 1938, n. 400, VoL 563).
-

Trascrizione n. 17193 del 28 novembre 1939.

Trasferimento totale dalla Società Italo Americana pel Petrolio, a
Società Italo Americana pel Petrolio, a GeGenova, alla Standard
decorrente dal 80 marzo 1932 per:
brevetto
n.
808065
del
nova,
girevoli specialmente adatti at re« Perfezionamenti nei beccucci
cipienti Inetallici per olio minerale ».
da atto del(Per cambiamento della denomina2ione sociale come
l'11
1938, regístrato a Genova il 12 luglio 1938, n. 409, voL 563).
-

luglio
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a

lampo luminoso

adatta

specialmente

foto-

per

Trascrizione n. 17204 del 29 novembre 1939.
a
Trasferimento totale da lleichmann-Beker Polyp G.m.b.H.
a Duisburg (Ger•
Aktienge6ellschaft
Demag
a
(Germania),
Duisburg
Gal
del brevetto n. 209244 e dei completivg u. 285063 decorrente

(Per cessione come da atto del 10 Ottobre 1939, registrato A Torino
$19 novembre 1939. n. 15800, vol. 575, atti privati).
Trascrizione n. 17195 del 21 novembre 1939.
Trasferimento totale da Valdmüller Riccardo, a Milano, alla
Società in nome collettivo Giacomo Jucker di G. Jucker & A. Saibene,
a hillano, del brevetto n. 373583 decorrente dal 5 maggio 1939 per:
• Valvola di intercettazione fluidi a sede semplice equilibrata e
compensata s.
(Per Cessione come da atto del 10 novembre 1939. registrato
A111ano l'11 novembre 1939, n. 805, Vol. 3886, atti privati).

mania),

10 marzo 1928 per:
«

a

(Per

lano il 25 ottobre

To-

Trascrizione n. 17198 del 16 novembre 1939.
Trasferimento totale da Albert Na.gel, a Gðttingen (Germania),
alla Società Karl Schmidt Geselisetiait mit beschränkter Hattung a Neekaisulm Württemberg (Germania), del brevetto n. 816893 decor.
rente dal 28 gennaio 1932 por:
« Procedimento per
superare le difficoltà dell'intzio della corsa
nei cuscinetti di bronzo, di bronzo rosso, di guisa o di altri cuscinetti di metallo tuso in genere che non si adattano perfettamente

-

Trascrizione n. 17202 del 29 novembre 1939.
Bientinest Ernesto a Orciano Pisano
(Pien) e Caproni Alfredo, a Barga (Lucca), alla Soc. An. • Dinam a,
a Firenze, del brevetto n. 837202 decorrente 28 febbraio 1936
per:
• Aliscola
gassosa combustibile ottenuta facendo passare ammo.
Miaca por adatti catalizzatori e sua utilizzazione nel motori a scop-

Trasterimento totale da

pio

s.

(Per cessione come da atto del 18 settembre 1939, registrato
ronze 11 21 settembre 1939, n. 1550, vol. 432, atti privati).

a

Fi-

Trascrizione n. 17203 del 17 novembre 1939.

Trasferimerito totale dalla Soc Vehicular Parking Ltd., a Witmigton, .Delaivare (S.4U.A.), alla Sec, International yehiculag at-

801,

Vol. 855, atti

privati).

Trascrizione n. 17200 del 21 novembre 1939.
a
Trasferimento totale da Deutsche.Luxter-Prismen G.m.b.H.,
. Brevetti Luxler e
Armato
Soc.
It.
Vetrocemento
Acc.
alla
Berlino,
1934 per:
a Roma, del brevetto n. T15909 decorrente dal 16 agosto
di calcestruzzo e vetro ».
« Soffitto
ottobre 1939,
(Per cessione come da atto del 20 settembre 1939, 30
registrato a Roma l'11 novembre 1939, n. 19318, vol. 575, atti privati).

Aktiengesellschaft
Sitmobel, a Alünchwilen Thurg. (Gernlania),
del brevetto n. 27T¡SB decorrente dal 16 marzo 1939 per:
• Imbottitura
per mobilia a sedere e a sdrato in genere s.
(Per cessione come da atto del 30 settembre 1939. registrato a
Roma, 11 28 novembre 1939, n. 21682, vol. 675, atti privat1),
für

Trascrizione n. 17É01 del 29 novembre 1939.
totale, da Martin Wedard Giorgio, a Orciano P1sano (Pisa), alla Soc. An.,« Idrammonia •, a Firenze, del brevetto
n. 302514 decorrente dal 24 agosto 1938 per:
• Procedimento
per la fabbricazione di prodotti sintetlei liquidt
o gassosi ottenibili da costituenti gassosi s.
(Per cessione come da atto del 27 luglio 1939, registrato a F1ronze 11 8 agosto 1939, n. 755, vol. 432, atti privati).

u.

registrato

Trascriztone.n. 17199 del 6 dicembre 1939.
Trasferimento totale da Wilhelm Knoll, a Stuttgart (Germania),

_Trasferimento

1939,

Trascrizione n. 17208 del 21 novembre 1939.
Œrasferimento totale da Paul Liese, a Berlino, alla Soc. Acc.
It. Vetrocemento. Armato a Brevetti Luxter a, a Roma, del brevetto
n. 261161 decorrente dal 27 settembre 1927 per:
di vetro formatá da blocchi cavi in due pezzi ».
a Parete
30 ottobre 1939,
(Per cessione come da atto del 18 settembre 1939,
a Roma l'11 novembre 1939, n. 19319, vol. 575, atti privati).

all'aria e,
(Per coestone come da atto del 15 giugno 1938, registrato a TOrmo 11 9 novembre 1939. n. 15891, Vol. 575, atti privati).

Trascrizione n. 11200 del 29 novembre 1939.
Trasferimento totale. da Atartin Wedard Giorgio, a Orciano Pisano (Pisa), alla Soc. An. e Idrammonia n, a Firenze, del brevetto
n. 800418 decorrente dal 20 giugno 1938 por:
• Produzione
industriale, per sintesi, di ammoniaca, e di altri
prodotti idrogenati,.con idrogeno ricavato dall'idrogeno solforato ..
(Per cessione como da atto del 27 luglio 1939, registrato a Firenze 11 8 agosto 1939, n. 755, vol. 432, atti privati).

rottami di

Trascrizione n. 17207 del 21 novembre 1939.
Acc.
(I'rasferimento totale da Paul Liese, a Berlino, alla Soc.
It. Vetroceinento Armato a Brevetti Luxter », a Romaa del bietello
n. 263420 decorrente dal 27 settembre 1927 per:
lastre di vetro per usi edill n',
« Copertura in
(Per cessione come da atto del 18 settembre 1939, 30 ottobre 1939,
registrato a Roma l'11 novembre 1939, n. 19319, vol. 575, atti privati).

rmo,

a

particolare per

Trascrizione n. 17206 del 7 novembre 1939.
Trasferimento totale da Maximoff Alessandro e Canonici Oberto,
della gomma Sintetica S.A., a
a Milano, a Istituto per lo studio
febbraio 1939 per:
h1ilano del brevetto n. 372193 decorrente dal 15
la preparaziope delle diolellne da alcoli ed al« Procedimento per
deldi s.
cessione come da atto del 24 ottobre 1939 registrato a MI•

s.
a

in

Trascrizione n. 17205 del 6 novembre 1939.
Trasferimento totale da Hans Baumann, a Astorp (Svezta), a
Stein bei Nürnberg (Ger•
A. W. Faber Castell-Bleistift Fabrik A.G. a
mania), del brevetto n. 349972 decorrente dal 18 marzo 1937 per:
a
« Processo
per accrescere l'opacità di tracciati delle matite
mine per l'esecuzione del processo s.
ros
(Per cessione come da atto del 12 maggio 1939, 27 maggio 1939,
vdl. 574, atti privati).
ottobre
1939,
14645,
Roma
11
30
n.
a
gistrato

Trascrizione n. 17197 del 18 novembre 1939.
Trasferimento totale da Pietro Forcella, a Roma, alla Società
Anonima Nazionale a Cogne e, a Torino, del brevetto n. 370325 decotTente dal 26 gennûlo 1939 per:
resistenza ed altissima resilienza in« Acclaio specialo ad ulta
sensibile alla erottibilità per tempora cuergica, per azioni termiche
di lavoro per qualunque ea'.datura o per mcrudimento meccanico
(Per cessiono como da atto del 12 sottembre 1939, regletrato
11 19 sottembre 1939, n. 2793, atti privati).

Apparecchio di. presa automatica,

ferro e simili s.
te,
(l'er cessione come da atto del 12 agosto 1939, 18 ottobre 1939,
atti privati).
gistrato.a iloma 11 16 novembre 1939, n. 20010, vol. 575,

Trascrizione n. 17196 del 28 novembre 1939.
Trasferimento totale dalla Ditta Greim & Co., a Lipsia, a Dygula
Frida, a Lipsia, del brevetto a. 372042 decorrente dal 26 gennaio 1939
pet:
di chiusura a sigillo per bloccare vitt e simili a.
• Dispositivo
(Por cessione come da atto del 21 agosto 1939, registra o Genoya
8 24 ottobre 1939, n. 7248, vol. 716, atti privati).

superfletale

1ß49

king,

n. 17104 del 16 novembre 1939.
Trasferimento totale da Schweizerische Auergesellschaft, a ZuriGlüh•
go (Svizzera), a Patent-Treuhand-Gesellschaft für Elektrische
lampen m.b.H., a Berlino, del brevetto n. 280917 decorrente dall'11
a

N. 105

351326 decora Wilmigton, Delaware (S.U.A.), del brevetto n.
rente dal 23 agosto 1937 per:
durata dello stazionamento di
« Apparecchio per controllare la
Veicoli in determinate aree s.
a Torino
(Per cessione come da atto del 29 agosto 1939, registrato
11 13 novembre 1939, n. 16250, vol. 575, atti privati).

Traserlzione

luglio 1929 per:
Lampada
grafie s.

·

.

Trascrizione n. 17210 del 21 novembre 1939.
'I rasferimento totale da Deutsche Luxter-Prismen G.m.b.li., a
Luxter .
Berlino, alla Soc. Acc. It. Vetrocemento Armato a Brevetti
dal 1û agosto1933 per:
a Roma, uel brevetto n. 315905 decorrente
di calcestruzzo e Vetro ..
. Soffitto
(Per cessione come da atto del 20 settembre 1939, 30 ottobre 1939.
Roma l'11 novembre 1939, n. 19318, vol. 575, atti privati).

registrato

a

Trascrizione n. 17211 del 21 novembre 1939.
Trasferimento totale da Aktiengesellschaft Glashuttenwerke AdioVetrocemento Armarhutten, a Pentig (Germania), alla Soc. An. It.
to a Brevetti Luxter a, a Roma, del brevetto n. 262768 decorrente dal
27 settembre 1927 per:.
a Sistema per formare costruzioni di cemento armato comprendenti blocchi di vetro a.
(Per cess10ne come da atto del 20 settembre 1939, 30 ottobre 1939,
registrato a Roma, l'11 novembre 1939, n. 19320, vol. 575, atti privati).
Trascrizione n. 17212 del 3 novembre 1939..
TI'rasferimento totale da Kleinschmidt Edward Ernst, a Ilighland
Park Ill. (S.U,A.), a Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von Gewerblichen Schutzrechten m.b.li., a Berlino, del
brevetto n. 833573 decorrente dal 6 aprile 1935 per:
la medesima linea s.
• Sistem.a di telegrafia e telefonia attraverso
a hii(Per cessione come da atto del 12 ottobre 1939, registrato
lano 11 30 ottobre 1939, n. 29993, vol. 3886, atti privati).
Trascrizione n. 17213 del 3 novembre 1939.
Trasferimento totale da Kleinschmidt Edward Ernst, a Highland
Eark 10. (8.114.) a Fideg liceellighag für die Ye;waltung und \er-

•

1850
wertung
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Gewerblichen Schutzrechten m.b.H., a Berlino, del
brevetto n. 361291 decorrente dal 20 aprile 1938 per:
. Perfeztonamenti al ricevitori telegrafici a perforazione s.
(Per cessione come da atto del 12 ottobre 1939, registrato a M1•
Iano il 30 ottobre 1939, n. 20093, Vol. 8880, atti privati).
von

Trascrizione n. 17214 del 3 novembre 1939.
Trasferimento totale da Kleinschmidt Edward Ernst, a Highland

Park Ill.

(S.U.A.),

wertung

von

a Fides Gesellschaft für die Verwaltung und VerGewerblichen Schutzrechten m.b.H., a Berlino, del
brevetto n. 364194 decorrente dall'8 giugno 1938 per:
« Ricevitore
telegrafico a stampa ».
(Per cessione come da atto del 12 ottobre 1939, registrato a M1·
lano 11 30 ottobre 1930, n. 20993, Vol. 3886, atti privati).

Trascrizione n. 17215 del 3 novembre 1939.
Trasferimento totale da Kleinschmidt Edward Ernst, a Illghland
Park Ill. (S.U.A.), a Fides Gesellschaft fûr die Verivaltung und Ver.
wertung von Gewerblichen Schutzrechten m.b.H., a Berlino, del
brevetto n. 310390 decorrente dal 18 marzo 1936 per:
Perfezionamenti nel ricevitori telegraflei stampanti ».
come da atto del 12 ottobre 1939, registrato a Alllano il 30 ottobre 1939, n. 29993, Vol. 3886, atti privatiL
«

(Per cessione

Trascrizione n. 17216 del 30 ottobre 1939.
Trasferimento totale da Ferrarl Adele in Perotti, a Novara,
a Perotti Armando, a Novara, del brevetto n. 367960 decorrente dal
7 novembre 193, per:
« Dispositivo di cambio di
velocità di trasmissioni da un albero motore ad un albero mosso ».
(Per cessione come da atto del 10 ottobre 1939, registrato a No•
yara 11 16 ottobre 1939, n. 1301, VoL 189, atti privati).
Trascrizione n. 17217 del 18 novembre 1939.
Trasforimento totale dalla Ditta Hanseaten-Binder-Werk G.m.b.H.
a Brema (Germania), a Hansentische Silberwarenfabrik Ahtlengesellschaft, a Brema (Germania), del brevetto n. 800931. decorrente dal
10 agosto 1931 per:
a Procedimento
per rinforzare 11 rivestimento in metallo premetallici e specialmente di posate ».
(Per cambiamento della raglone sociale come da atto del 4 lu·
glio 1939, registrato a Roma 11 1õ novembre 1939, n. 8835, Vol. 466,
atti privati).
210so di

oggetti

Trascrizione n. 17218 del 29 novembre 1939.
Licenza d'uso da 1. G. Farbenindustrie Akt1€ngesellschaft, a
Francoforte sul Ateno (Germania), a N. V. Internationale Hydroge(International Hydrogenation Pa.
neeringsoctroien Maatschappij
tents Company),
L'Aja (Paesi Bassi), del brevetto n. 314173 decor.
rente dal 17 giugno 1932 per:
•
Procedimento per ottenere ac1do carbonico da gas praticaInente esenti da zolfo s.
(Per concessione di licenza come da atto del 1• novembre 1939,
registrato a Roma 11 24 gennaio 1939, n. 21261, vol. 575, atti privati).
Trascrlzione n. 17219 del 29 novembre 1939.
Licenza d'uso da I. G. Farbenindustrie Aktlengesellschaft, a
Francolorte sul Meno (Germania), a N. V. Internationale flydroge-

neeringsoctroien Maatschappij (International Hydrogenation Padents Company), a L'Aja (Paesi Bassi) del brevetto n. 314172 decorrente dal 17 glugno 1932 por:
a
Processo por la desolforazione di miscele di gas ».
(Per concessione d1 licenza come da atto del 10 novembre 1939,
registrato a Roma 11 24 gennaio 1939, n. 21261, voL 575, atti privati).

Trascrizione n. 17220 del 29 novembre 1939.
Licenza d'uso da I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s.
Meno (Germanta), a N. V. Internationale flydrogeneeringsoctrooien
.

Maatschappil (International IIydrogenation Patente Company), a
l'Aja, del brevetto n. 312656, decorrento dal 5 novembre 1932, per:
« Procedimento
per la geparazione catalitica di prodotti, contementi ossigeno, dell'idrogenazione degli ossidi del carbonio s.
(Per concessione di licenza come da atto del 1• novembre 1939,
registrato a Roma il 24 novembre 1939, n. 21261, vol. 575, atti privati).
Trascrizione

17221 del 29 novembre 1939.
Licenza d'uso da I. G. Farbenindustrie A. G.. a Francoforte s.
Alono (Garmania), a N. V. Internationale flydrogeneeringsoctrooien
Maatschappij (International Hydrogenation Patents Company), a
l'Aja, del brevetto n. 256362, decorrente dal 25 febbraio 1927, per:
«
Processo di preparazione di idrocarburi in genere ed aromatici
in particolare ..
(Per concessione di IIcenza come da atto del 1• novembre 1939,
registrato a Roma 1124 novembre 1939, n. 21261, vol. 575,.utti privati).

N. 105

I
l'Aja,

del brevetto n. 238086 e completivi un. 308966 e 308967, decorrento
dal 19 marzo 1935, per:
a Processo perfezionato di produzione di gas combustibile ».
(Per concessione di licenza come da atto del 1• novembre 1939,
registrato a Roma 11 24 novembre 1939, n. 21261, vol. 575, atti privat1).

Trascrizione n. 17223 del 29 novembre 1939.
Licenza d'uso da I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s.
Meno (Germania), a N. V. Internationale Hydrogeneeringsoctrooien
Maatschappij (International Hydrogenation Patents Company), a
l'Aja, del brevetto n. 322517, decorrente dal 12 giugno 1934, per:
s Procedimento
per la gasifica,zione di combustibili a grana
11na ».
(Per concessione di 11cenza come da atto del i• novembre 1939,
registrato a Iloma 11 24 novembre 1939, n. 21261, vol. 575, atti privati).
Trascr1zione n. 17224 del 29 novembre 1939.
Licenza d'uso da I. G. Farbenindustrie A. G., a Francolorte s.
Meno tGermania), a N. V. Interijationale Hydrogeneeringsoctrooien
Maatschappij (International Hydrogenation Patents Company), a
l'Aja, del brevetto n 334735 decorrente dal 7 gennaio 1935, per:
a Procedimento
per ottenere un combustibile antidetonante per
motori, e combustiblie ottenuto mediante questo procedimento a.
(Per concessione di licenza come da atto del 1• novembre 1939,
registrato a floma 11 24 novembre 1930, n. 21261, vol. 575, atti privati).
Trascrizione n 17225 dei 29 novembre 1939.
Licenza d'uso da I, G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s.
hieno (Germania), a N. V. Internationale flydrogeneeringsoctrooien
Maatschappij (International Hydrogenation Patents Company), a
l'Aja, del brevetto n 342139 e completivi un. 343705, 344647, 349511. decorrente dal 25 maggio 1936, per:
• Procedimento
per la produzlone di dispersioni di carbone ed
olio, povere in ceneri e di altissimo grado di dispersione ».
(Per concessione di licenza come da atto del 1• novembre 1939,
reglstrato a Roma 11 24 novembre 1939. o 21261, vol. 575, atti privati).
I'rascriz1one n 17226 del 29 novembre 1939
Licenza d'uso da I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s.
Meno 'Germania), a N. V. Internationale Elydrogeneeringsoctrooien
Maatschappij (International Hydrogenation Patenta Company), a
l'Aja, del brevetto n. 849467. decorrente dal 16 marzo 1937, per:
a Procedimento per eliminare
ossido di carbonio da gas conte-

idrogeno
(Per concessione di licenza come da atto del 1• novembre 1930,
registrato a Roma il 24 novembre 1939. n. 212ß1, vol. 575, atti privati).
nonti

(International IIydrogenation Patents Company),°

a

•

a

Trascrizione

17227 del 29 novembre 1939.
Farbenindustrie A. G., a Francoforte s.
Internationale Hydrogeneeringsoctroolen
Maatschappij (International IIydrogenation Patents Company), a
l'Aja, del brevetto n 304583. decorrente dal 9 agosto 1938, per:
il trattamento termico specialmente per la
• Procedimento per
scissione di sostana contenenti carbonio •
(Per concessione di licenza come da atto del 1• novembre 193ti,
registrato a Iloma 11 24 novembre 1939 n 21261, vol. 575, atti privati).
Trascrizione n. 17228 del 29 novembre 1939.
Licenza d'uso da I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s.
Meno (Germania). a N. V Internationale flydrogeneeringsoctrooien
n.

Licenza d'uso da I. G.
Meno (Germania), a N. V

Maatschappij (International IIydrogenation
l'Aja, del brevetto n. SGß658. decorrente dal 7

Patents Company), a
settembre 1938. per:
la depurazione di metanolo sintetico s.
a Procedimento per
(Per concessione di licenza come da atto del 1* novembre 1939,
registrato Iloma 11 24 novembre 1939, n. 21261, voL 575, atti privati).
,

[loma,

marzo

1910-XVIII
Il direttore: ZENGAftlNI

(1648)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Cessazione di notaro dall'esercizio

n.

Trascrizione n. 17222 del 29 novembre 1939.
Licenza d'uso da I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s.
nieno (Germania), a N. V. Internationale Hydrogeneeringsoctrooien

l\Iaatschappij

-

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 feb.
braio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con 11. decreto in data
22 aprile 1940-XVIII, in corso di registrazione alla Corte del conti,
11 notaro signor Sangiorgio Giovannt, residente nel comune di Ca.
Juso, distretto notarile di Ivrea, o stato dispensato dall'uffielo, per
limite di età, con effetto dal 21 maggio 1910, in applicazione degli
articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1305, e 37 a 39 del 11. decreto
14 novembre 192ô, n. 1953.
Roma,

addi 27

aprile

1940-XVIII.
p. Il 3tíntstro:

(166G)

PEmst

'
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ISPETTORATO PER IA DIFESA DEL R18PARMIO
E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO
Nomina del commissari liquidatori

dei spembri del Comitato di
sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenannova
(Enna), della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di
Castelbuono (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana di
e

Bieda (Viterbo).

D ITAIJA •¾ Lon

1651

templati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-1¢gge 12 marzo 1936-XIV
n. 375, modificato con le leggi 1 marzo 1988-XVI, n. 141, e 1 aprile
1938-XVI,

n.

636.

Il presente

provvedimento

sarà

pubblicato nella Gazzetta U//fcíale

del Regno.

Roma,

aprile 1940-XVIII

addl 24

IV. AzzoLinir

(1688)

IL GOVEllNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO

E

1706,
Veduto il R. decreto4egge 12 marzo 1936-XIV, n. 3'15, sulla difesa
del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato
con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-KVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del
Governo, Presidente del Comitato del Ministri che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di
Catenanuova, con sede nel comune di Catenanuova (Enna), alla
Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, con sede
mero

nel comune. di Castelbrono (Palermo) ed alla Cassa rurale ed artigfana.di Bieda, con sede nel comune di Bieda (Viterbo) e sottopone
le aziende stesse alla speciale procedura di liquidazione prevista dal
titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1930-XIV,
n.

315;
Disponer

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo
VllI del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed
artigiano, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1700, e dal
titolo VII, capo Ill, del R. decreto-legge 13 marzo 1936-NIV, n. 375,
modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI,
m.

CONCORSI

PER L'ESERCIZIO DEL CREI)ITO

Vedtito 11 testo imico del3e leggi sull'ordinamento delle Casse
turali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, nu-

MINISTERO

concorso a 60 posti di tenente in servizio perma.
nente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico . ruolo i¤ae•

Gradnatoria del
gueri.

IL DUCE DEL FASCISìIO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER

sorveglianza della Cassa stessa.
presente provvedimento sarà pubblicato

Comitato di
Il

nella Gaxtetta

Ufficiale

del Regno.

Iloma, addl 27 aprile 1940-XVIII
V. Azzot.INI

(1686)

L'AERONAUTICA

Vieto 11 R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, concernente
l'ordinamento della Regia aeronautica;
Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali
della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935·XIII, n. 1297;
Vista la notificazione di concorso per 60 posti di tenente in eervizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo
ingegneri, approvata con decreto Ministeriale 6 aprile 1939-XVII;
Visto 11 decreto Ministeriale 13 ottobre 1939-XVII, relativo alla
nomina della Commi661oue esaminatrice per il concorso suddetto;
Visto il risultato degli esami sostenuti dal candidati;

036:

1) 11 dott. Paolo Abramo fu Giovanni, corimissario liquidatore
della Cassa rurale ed artigiana di Catenannova, avente sede nel comune di Catenanuova (Enna), ed 1 signori Giuseppe Barresi fu Vito,
Angelo Mammana di Deodato e Salvatore Mainmana fu Paolino,
membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;
2) 11 rag. Salvatore Ponte fu Pa.olo, commissario liquidatore
della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, avente
sede nel comune di Castelbuono (Palermo), ed i signori cav. Rosario
Vizzini fu Vincenzo, Giuseppe Marguglio di Vincenzo e Vincenzo
Redanò fu Giuseppe, membri del Comitato di sorveglianza della
Cassa stessa;
3) 11 dott. Giuseppe Fontecedro di Enrico, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bieda, avente sede nel comune
di Bieda (Viterbo), ed i signori Giuseppe Di Vano fu Francesco, Giovanni Monaci fu Giuseppe ed Orlando Todini fu Ercole, membri del

DELI/AERONAUTICA

Decreta:)
Sono approvate le seguenti graduatorie del candidati classittenti
idonei nel concorso bandito per 60 po6ti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri,
rispettivamente per le categorie la e ¿a (ingegneri aeronautici e íngegneri di armamento), 2a (ingegneri edili), 3a (ingegneri radio elettrici6ti), 5• (ingegneri chimicí):

Idanei per le categorie 1•

4a.

e

Bertont Pier Domenico.
Cocellia Umberto.

Ciampolini Valerio.
Manini Giorgio.
De Maria Giuseppe,

Filippi Filippo.
Aymerich Raffaele,

Poncini Lorenzo.
Di Pietro Aldo.
Rosi Ernesto..
Rosselli del Turco Rossello.
Alias Guiscardo.
Fatta Orazio.
Toscano Andrea,
Bottino G. Battista.
Marsaglia Giovannt.

Malsano Vittorio,
Mauro Carlo.

Vaudano Nino.
Gioacchini Filippo.
Metallo Vincenzo,
Gallo Vincenzo.
Scheda .Valerio,

Idonei per la 26 dategoria.

,

Nomina del commissario straordinario

della Cassa di

risparmio

di Osimo (Ancona)

Scordamaglia Clemente,

D'Agostino

Ermanno.
Idonei per la 36

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER IA DIFESA DEL

RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 193&XIV, n. 375, sulla difesa
del risparmia e sulla disciplina della funzione creditizia, modiñeato
con le leggi 7 marzo 1938-NVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636:
Veduto 11 decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del
Governo, Presidente del Comitato- dei Ministri per la difesa del
risparmio e per l'esercizio del credito, che dispone lo scioglimento
degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Osiino, con
hede la Osimo (Ancona);

(Dispone):
H cav. rag prof. Adriana Adriani è nominato commissario
straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Osimo, con gede 111 Osimo (Ancona), con i poteri e le attribuzioni cou-

Misseri Enrico.
Oliva Angelo.
Gussio Mario..

Maurino Ugo.

¢ategoria.

Piccinini Arnaldo.
Talone Roberto..
Bagnoli Pietro.

Gennaro Aldo Luigi.
De Lorenzo Francesco.

Bucciarelli Marip,

Idonei per la 5a pategoria.
Cavalli Giuseppe.
Pitto Glovanni.

frieri Ezio.
Marangoni Carlo.
Lignori Mario.

Spinael Vittorld.
Mareenò Sante,
Scarpetta Edoardo;
Barla Natalino.

Il presente decreto earà regtstrato alla Corte del conti.

Roma,

addi 28 dicembre 1939-XVIH
p. Il

Ministro:

Piacot.a

1652

4-y-1940 (XVIII)

.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria del concorso a 35 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo di commissariato della Regia aero.
nautica.
FASCISMO, CAPO

IL DUCE DEL

MINISTRO PER

DEL GOVEltNO

L'AEllONAUT10A

Visto 11 decreto Ministeriale 7 giugno 1939-XVII, con 11 quale
è stato bandito un concorso a 35 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo di commissariato del Corpo di commissa·
riato neronautico;
Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1930-XVII, relativo nila
nomina della Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;
.Visto il risultato degli esami sostenuti dal candidati;
Decreta:
E' approvata la seguente graddatöria dei .candidati classillean
idonet nel concorso bandito per 35 posti di tenente in servizio permanente efTettivo nel ruolo di commi6sariato del .Corlio di commisSariato aeronautiCO:
Florenzano Silvio.

Herardelli

Capplello flaffaele.

D'Urão Giuseppe.
Canudo Eugenio.
Andriulli Domenico.

Marrama Itoberto.
Tafuri Gaetano.
Cappelluti Pantaleo.
Muntoni Ëraldo.
De Bellis Mario.
Alterlo Mario..
Corchione Amedeo.
Formisano Domenico.
Manetto Francesco.

Aquilanti Fabio.
lysevich G. Emilio.
Vezil Carlo.
Graziani Attilio.
Seognamiglio Paolo,
Anzon Ferdinando
Capriflehi G. Maria.
Vanni Corrado.
Del Medico Vincenzo,
Romano Ettore.
Zaino Bruno.
Pesco GaetŒno.
Piazza Giuseppe.
Ingrasci Italo.
Amabilino Giulio.
Donà G. Giorgio.
Manzari Vito.

.

.

Il pr esente decreto sarà

Roma, add!

16

marzo

registrato

N. Itm

La Commissione esaminatrice,
al cui giretidelltù saranno traemessi in plice sigillato tutti i lavori scritti, procedern alla revisione
(lei lavori Slessi, noncliò allo svolgimento delle prove-orali.
E' altresi in facoltà della stessa commissione di determinare l'ordine di 6uccessione delle singole prove Sci'itte e pratiche.
L'art. 8 rimane invariato nelle altre disposizioni.

11 presente decreto sarà registrato
Ilotna, addt

20 gennaio

alla Corte dei conti.

11MD-XVilt
p. Il Ministro:

Pitlento

(lß78)

Variante al bando di concorso a -30 posti di tenente in servizio
permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, cate·

goria geolisici.
IL

DUCE DEL FASCIS310. LAl'O DEL GOVEllNU
MINISTlto

PEli

I.'AEllONAUTICA

Visin il decreto Milusteriale 5 ottobre
1939
\ll col quate e
stato indotto un concordo per litoli e i er eenmi a 30 posti di tenente
in Servizio permanente effettivo 001 Corpo del Genio Heronautie0,

yllulo ingegneri, categoria geoJistri;

Ilomanelli Pietro.
I edrini Ivùn.
Morelli Alberico.
Homiti Fabrizio.
Fazzutti Giovanni.
Pizzitola Roberto.
Borgo none firuno.
Casini Itenuto.
Pirrello Gaspare
Colella Francesco.
Stumpo Nicolo.
iloni Giuseppe.
Sorrente Alberto.
Senellino Adolfo.
Trento Francesco.
llalzano Prota Pietro.
Luch Vincenza.
Ferrante Giovanni.
Moretti Mario.
Solla Auro.
D'Angelo Cataldo.
Ferrari Antonio.
Porcile Armando.
Basile Michele.

.

.

Italo.

·

Decosta:
L'art. 8 del decreto Ministerinte a ollobre 193!¾NVil è modificato
nel senso che il Ministero dell'uerotiaùtica ei riserva la fueolà Ol
far evolgere gli esami scritti e la prova pratica in llotna ed in Adius
Abeba ove ftarilonerà apposita Commissione di sorveglianza.
Al presifiente tela Commissione di sorveglianza in Arldia Abeba
ve fit frasmesso, in bileta chiusa e sigillata, il leula di esante prescelto dal Ministero dell'aeronantica, che surft unico per le due 6edi.
La Conunissione esaminatrice, al cui presidente saramio traemessi in plico sigilla10 tutti i lavori scritti, procederù alla revisione
dei lavori steesi, no.nchò allo svolgimento delle prove orali.
E' altiesi in facoltà della 6tessa Counniesione di deternitiutreTordine di sucepeione delle singolo prove scritte e pratiche.
L'art. 8 rintane invariato nelle altre disposizioni.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
iloma,

addi

20 gennaio 1940-XVill

alla Corte del conti.

Il .Vinistro:

p.

(1679)

Punoto

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

10í0-XVIII

Graduatoria del

p. Il Ministro: PlüCOLO

(1677)

al posto di assistente chimico
provinciale di igiene e profilassi

concorso

del Laboratorio

IL PftEFETTO DELLA PROVINCIA DI CO1Pf½ìASSU

Variante al concorso a 45 posti di sottotenente in servizio per.
manente effettivo nel Çorpo del Genio aeronautico (cate•t
goria assistenti di meteorologia)•
IL DUCE DEL FASCISAtO, CAPO DEL tiOVEitNO
MINISTRO PEft L'AERONAUTICA
Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1939-XVII col finale à
stato indetto un codeorso per titoli e per esami a.45 posti di sottotenente in serviZio,permanento effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia;
'

Decretà:

L'art. 8 del decreto Ministeriale 26 ettobre 1939-NVII- è modith
cato nel den.so che il Ministero dell'neronautica si riserva la facoltá
di..far _svolgere gli esami scritti e le prove pratiche in floma e in
Addis Abeba .ove funzionerA apposita Commissione di sorveglianza.
Al presidente della Commissione di Borveglianza in..Addie Abeba
verrà trasmesso, in busta chiusa e eigillata, il tema di esame prescelto dal Ministero dell'aeronautica, che sarà unico per le due sedi.

I.ONDO LUIGI VITToftfo, dircitore

-

Esaminati i verbali della comuussione giudicatrice det concorso
al posto 411 assistente del Iteparto chiinico del I.aboratorio proviuciale d'igiene e profilassi di Campobasso, indetto con decreto prefettizio n. 35593 del 27 tiirembre ROS-XVil;
Vista la relativä graduatoria di merito formata dalla Conmussione stessa;
Visti gli articoli 36 e 85 det. testo unico deHe leggi sanitarie
21 luglio JU:n n. 1265 e gli articoli 23 e 35 Jel regolamento dei
coneoisi sanitari 11 marzo 79:GXiff, n. 281;
Ilocreta:
E' approvata la
del concorso tR cui
Donóressa

-

1stituto

Casella

hindolo

Anna

di
fu

merito

dei

Francesco

vincitort
con

77,1833/ 100.
Campobasso, addi 5 aprile 1940-XVIII
N -p¥efetto:

CocuzzA

(1594)

úloLITTI GIUSEPPE, direttore
Itoma

seguente graduatoria
in narrativa:

Poligrafleo

San RwnELE, perchie

du.

dello Stato

-

A 0.

vott

