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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI COMO LECCO
Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei
metalli preziosi.
Ai sensi dell’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sotto indicate
assegnatarie dei marchi di identificazione sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 251 dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Como con determina dirigenziale n. 25/2022 del 25 gennaio
2022.
1) Vecchiori Attilio con sede in Uggiate Trevano (CO) in via Faloppio n. 6/e, titolare del marchio 95CO;
2) Sabrina Creative Productions con sede in Bregano (CO) in via
Monte Bianco n. 10, titolare del marchio 157CO;
3) Stella del Lario S.r.l. con sede in Turate (CO) in via Galilei n. 6,
titolare del marchio 50CO.
I punzoni in dotazione sono stati restituiti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Como Lecco che ha provveduto
alla loro deformazione.
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei
metalli preziosi.

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D IPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
Rivalutazione, per l’anno 2022, della misura e dei requisiti
economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e
dell’assegno di maternità.
La variazione nella media 2021 dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno
2022 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare
numeroso e assegno di maternità) è pari all’1,9 per cento (Comunicato
ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2022).
Pertanto:
a) l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, se spettante
nella misura intera, è pari a euro 147,90; per le domande relative al
medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente è pari a euro 8.955,98;
b) l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della
legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto
per l’anno 2022, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a
euro 354,73; per le domande relative al medesimo anno, il valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro
17.747,58.
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato,
dall’art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l’anno 2022,
l’assegno di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è
riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
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Ai sensi del quinto comma 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
Audino
Massimo
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PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO ALTO ADIGE

n° marchio

Nomina del commissario liquidatore della
«L’Estaca società cooperativa sociale», in Bolzano.

300 TO

LA DIRETTRICE

DELL’UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

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

(Omissis).
Decreta:
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Comunicato concernente la nomina di un membro
del Parlamento europeo spettante all’Italia
L’Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema
di cassazione, nella riunione del 2 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 41,
secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha attribuito
il seggio del Parlamento europeo spettante all’Italia nella III circoscrizione Italia-Centrale per la lista Partito democratico a Camilla
Laureti, in sostituzione di David Maria Sassoli, con decorrenza dal
12 gennaio 2022.
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1) di nominare come commissario liquidatore della cooperativa
«L’Estaca soc. coop. sociale» (codice fiscale n. 01992250488) con sede
a Bolzano (BZ), piazza Mazzini 50-58, l’avv. dott. Riccardo Vicentini
con ufficio a Merano (BZ), Via Cassa di Risparmio, 3;
2) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonché nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi
dell’art. 34, comma 2 legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive
modifiche.
Bolzano, 21 gennaio 2022
La direttrice d’ufficio: PAULMICHL
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