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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività � -
duciaria e di organizzazione e revisione contabile di azien-
de, rilasciata alla società     «    Capitaltrust S.r.l.    »    , in Milano.    

     Con d.d. 6 marzo 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico, è stata sospesa l’autorizzazione all’esercizio dell’attività � du-
ciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla 
legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, 
n. 531, rilasciata in data 6 luglio 2010 alla società «Capitaltrust S.r.l.», 
con sede in Milano, codice � scale ed iscrizione nel registro delle impre-
se n. 06869340965. 

 La sospensione comporta il divieto di assunzione di nuovi inca-
richi di amministrazione � duciaria o di revisione e verrà revocata con 
provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione 
della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di noti� cazione 
del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si pro-
cederà, senza altro avviso, alla revoca dell’autorizzazione e successivo 
assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.   
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        Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività � -
duciaria e di revisione, rilasciata alla società «Laburia 
S.r.l.», in Caserta.    

     Con d.d. 6 marzo 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività � duciaria e di revi-
sione, rilasciata con decreto interministeriale 23 settembre 1985, alla 
società «Laburia S.r.l.», con sede legale in Caserta (CE), codice � scale e 
numero di iscrizione al registro delle imprese 01439580612, è dichiarata 
decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in 
liquidazione della stessa.   
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    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Comunicato di retti� ca relativo al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2016, recante l’indi-
viduazione dei soggetti destinatari delle disposizioni re-
cate dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 mar-
zo 2005, n. 35, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80.    

     Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 
2016, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni 
recate dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80», pub-
blicato nella Gazzetta Uf� ciale - Serie generale - n. 268 del 16 novem-
bre 2016, è apportata la seguente correzione: nell’allegato al numero 
progressivo 194, nella colonna relativa all’indirizzo, laddove è scritto 
«Via Emerico Amari, 123» leggasi «Via Michele Miraglia n. 20».   
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        Comunicato di retti� ca relativo al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 31 ottobre 2016, recante l’indivi-
duazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate 
dall’articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266.    

     Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 
2016, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni 
recate dall’art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   - Serie generale - n. 290 del 13 di-
cembre 2016 è apportata la seguente correzione: nell’allegato al numero 
progressivo 219, nella colonna relativa all’indirizzo, laddove è scritto 
«Via Emerico Amari, 123» leggasi «Via Michele Miraglia n. 20».   
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposi-
zioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modi� ca delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia 
di appalti.».     (Decreto-legge pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   - Serie generale - n. 64 del 17 marzo 2017).    

     Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Uf� ciale  , alla pagina 14, seconda 
colonna, all’art. 1, comma 1, in luogo delle parole: « 1. Gli articoli 48, 49    a    50 del decreto…», sono sostituite da : « 
1. Gli articoli 48, 49    e    50 del decreto…».   
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