8-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Serie generale - n. 57

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 40/2020, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari, in data 20 ottobre 2020.

Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi
Ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sotto elencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in
quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal
registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione

Sede

n.
marchio

Milleeventi s.n.c. di Gelidi Giorgio ed Enrico Cavion

via dei Mille n. 20
- Torino

672 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi
sono diffidati dall’utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di
commercio di Torino.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0002003/ENP-PA-L-110 del 24 febbraio 2021 è stata approvata,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la
delibera dell’ENPAIA n. 40/2020, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 20 ottobre 2020, concernente ulteriori interventi a sostegno dei professionisti iscritti, a seguito
dell’emergenza COVID-19.
21A01311

Costituzione dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale
EPAC, promosso su iniziativa della Confederazione sindacale autonoma dei lavoratori e dei pensionati - SI.NA.L.P.
È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità Legale», il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 4 febbraio 2021, adottato ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001,
n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», concernente l’approvazione della costituzione dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale EPAC.

21A01286

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
21A01312

Mancata conversione del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1
(Raccolta 2021), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.».

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021), recante:
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, è stato abrogato
dall’art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2021, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.». Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge
29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.».

Con deliberazione n. 162, in data 22 febbraio 2021, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile,
la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Genesy società cooperativa a r.l.», già in scioglimento per atto dell’autorità,
con sede legale in Aosta - via Garin n. 43 - costituita con atto a rogito
del notaio Saia Francesco in data 28 ottobre 2013, C.F. 01184290078 ed ha nominato il dottor Ziccardi Marco di Torino quale commissario
liquidatore.

21A01364

21A01287

Liquidazione coatta amministrativa della «Genesy società
cooperativa a r.l.», e nomina del commissario liquidatore
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