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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Entrata iaj vino** dell» eowvtazioBC per In protest—e flsk» 
dei materiali nucleari. ( Inat ta . » Vienna H 3 marzo 1980 

A segnilo dei. lunazione della legge o. 704 dei 7 agosto 19S2 
nbbikau nel suppic.icnto ordinario alla Gazata Ufficiale n. 277 del 7 

Ottobre 1992 eoe ha autorizzato la ratifies dell'Italia «Ila convenzione 
: b protezione fisica dei matctiali nucleari, firmata a Vienna il 3 marco 

9W. » è provveduto » depositare. couaiuituu&cntc «ili aliti Paesi 
-unitari, lo strumento di ratifica in data 6 ottobre 1991. 

"onformcincntc alle disposizioni dell'ari. 19 (2), la convenzione e 
rata ra vigore per i'IlaUa il 6 ottobre 1991. All'alto del deposito sono 

-te mantenute, e qui di seguito vengono riportate, le riserve e *c 
razioni gi i apposte dall'Italia al momento della (intuì: 

«The Italian Government, al irte moment of signing the Convention 
the fiskal protection or nuclear material, wishes io express the 

lowtnc. reservation»: 

In cotincciton with article 4.2. Italy considers thai i!assurances as 
the levcis of physical protection described in Annex I have not been 

wed in good time, the importing State Party may take appropriate 
alerai steps, as far as praticatile. Ui atsurc itself that the transport will 
te piace m compliance with the aforesaid levels. 

In connection with article 10. (he last «cords -• through 
.receding? in accordance with the law» of the State — are to he 

"OONtdcred as referring io the whole article !0». 

Oeclar—-on: 

«luiy consider* ihat international cooperation and a*si>:ance fur 
jsicai protection au-J recovery or nuclear materials, as well as criminal 
Ics and exlradittiim. will apply also to the domestic ose. storage and 
.import of nuclear :natcrial used for peaceful nurpuscs. Italy also 
-nr-dcr* that no provision contained in this Convention snail oe 
tcrprctcd as precluding lite possibility to widen the scope of the 
onvemion at tltc rcwicw Conference foreseen in article 16». 

In ultimo l'Italia ha dichiarato die. ai sensi dell'art. 5 della 
svettinone, l'autorità italiana competente r l'Enca-Disp. 

IA470I 

trazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici consolari 
ristorati in La .Serena (Cilrt e Noumea (Nuova Caledonia). 

IL MINISTRO DECI; 

tOaiìSiiI: 

AFFARI ESTERI 

Decreta: 

Il sic. Martino Lorenzo Cherubini, vice console onorario in La 
~na (Cile), con circoscrizione territoriale coViprendente le province di 

i, Umsri e Choapa della IV regione, olire all'adempimento dei 
rati doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei 

ladini, esercita le funzioni consolari limitiuWnte »: 

ut rilascio di certificazioni (esclusi • certificali di residenza 
'estero e i certificali di citludirunza), vidimazioni e legalizzazioni; 

l>> tenuta del, J schedano dei cittadini e di queijo delle fimc delle 
orila locali; 

ri autenticazione delle firme di coloro che sianp residenti nella 
(iscrizione territoriale dcH'ulTiciO consolare. 

Il presente decreti' verr;i pubblichili nell.i Ga::etta\'/pri<itt delln 
pubblica italiana. 

Roma. 7 ottobre I99l 

IL MINISTROl DEGLI A r T A i U ESTERI 

i Omissis ». 

La «ij.ra Lina Dam io Acque*, concole onorario in Noumea 
(Nuova Caledonia), con circoscrizione urritoriulc cnmprciidcute la 
Nuovi Caledonia, le isole Wakis. Futuro e le isole minori, oitre 
all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di 
protesone dei cittadini, esercita ha funzioni consolari tiiuitaumcnlc .i" 

a) trasmissione materiale aU'jmba.*iata d'Italia in '"arici degli 
atti di staio civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italura •> 
dai comandarti di navi o di acrosnobili nazionali o stranieri: 

f>) ricezione e trasmissione al'amba'sciata d'Italia in Parigi delle 
dk-'ii-razioui «li stato civile da patte dei comandanti di aeromobili: 

e) ricezione e trasmissione aU'ainhiuciaia d'Italia io Parisi dei 
•esimenti formali a bordo di navil o di aeromobili; 

d! ricezione e trasmuMOiwjtl'nmtntauaiad'Itulia in Puikidi-tui 
Oipci:dcnti tlall'apcrtura di successione in Italia: 

fi emanazione di Jiti conservativi che run iniplivliinc 
tii-'OOttzioilC dei beiti, ili materia di siiccosiiin*'. naufragio >• «ir.iìtro 
aer.'o: 

/ / rilascio di certificazioni vidimazioni e legaiizzaziiMii. dspo 
aver interpellato — iti materia di cittadi\iar.ra — .'ambasciata d'Italia in 
Pausi: 

X) rinnovo dei pa»;t|.H>ili IWÌI . I I \ : I ! Ì ,; ùivi.iv \ì.-i r e d i m i nella 
circoscrizione territoriale dell'ufficio cvts*''an.\ ili-pi» :in.-r in:t-r;>ei'jio 
caso per caso, l'ambasciala d'Italia in 

hi ten ' V!IOKÌic>Jaiiodc:;iit.iJr:iiCdiiii>cllod,.*ilv*lirir.j:iv'!!e 
automa locali. 

il DTCXB1C Aerilo vjrr,) pubWic-l.. i:.;i!;. < ;,;::. ••:>, If,),,,:!.- iU! j 
Repubblica iialiana. 

Roma. 7 ottobre 1991 

p. // Ministro: Lt>OCI 
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MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Sciogliofcnto di società cooperative 

Con decreto ministeriale IO ottobre 1991 !c «guani «icieià 
cooperative sono siale sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice citile. 
senza far luogo alla nomimi di commissari liquidatori non estendevi 
rapporti patrimoniali du deJinire: 

società cooperativa edilizia «Cooperativa edifica.ne* Dolomia 1 
a ri.», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Erba li: data 
14 mano 1979, rep. I7J2M, rèa. soc. 16007. tribunale di Monza; 

società cooperai» a edilizia. «Coopenuva Correggio 2 a r i . " , con 
sede in Monza (Milano), costituitiper rogito Etba in data 25 novembre 
1982. rep. 3J87/WJ, rej. soc. 2JW0, tribunale di Monza; 

societi cooperativa edilizia <<tooperativa Correggio 1 a r i », con 
sede m Monza (Milano), costituii* per rogito Erba in data 9 novembre 
I97J. ttp. 10891/2751. reg. soc. 9Kn9, tribunale di Monza: 

società cooperativa edilizia «Soeietn cooperativa edilizia • Spes 
ferroviaria a r.l.», CIMI sede in Mon&t\Milano), vo«iiiuita prr rogito 
Viale in data 19 aprile 1963. ftp. ìì*l\ reg. «oc. -309. tribunale di 
Mnnra; 

societi cooperativa di produzione e\Uvjro «Sovieià cooper.iliva 
edile e stradale nerviancK a r.l.», con sode io Ne ma no (Milano), 
costituita per rogito Cazzanig* in dum <> ottobre it>46, rep (>T)6.M4, 
reg. t\K. 52110, tribunale di Milano; 
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