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        Autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di or-
ganizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata 
alla «Refid Wealth s.r.l. - Società fiduciaria e di revisione 
contabile», in San Giovanni Teatino.    

     Con d.d. 11 febbraio 2021, emanato dal Ministero dello sviluppo 
economico, la società «Refid Wealth s.r.l. - Società fiduciaria e di revi-
sione contabile», con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), c.f. e 
numero di iscrizione al registro delle imprese 02702710696, è autoriz-
zata all’esercizio dell’attività fiduciaria 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.   

  21A01238

        Modifica dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fidu-
ciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende 
rilasciata alla società «Fidirevisa Italia S.p.a.», in Milano.    

     Con d.d. 11 febbraio 2021, emanato dal Ministero dello sviluppo 
economico, la autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di or-
ganizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto in-
terministeriale 2 agosto 1968, modificato in data 2 febbraio 1979, 4 gen-
naio 1994 e 19 dicembre 1996, alla società «Fidirevisa Italia S.p.a.», 
con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese 
01171090150, deve intendersi riferita alla «Fidirevisa Italia s.r.l.», a se-
guito della variazione della forma giuridica da «S.p.a.» a «s.r.l.».   
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    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori dispo-
sizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, 
n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimen-
to dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»».    

     Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in 
epigrafe, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 52 
del 2 marzo 2021 – Supplemento ordinario n. 17, alla pagina 15, 
all’articolo 49, comma 4, anziché: «... l’ingresso nel territorio nazio-
nale per ragioni di salute comprovate e non differibili, ...», leggasi: 
«... l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non 
differibili, …».   
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