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 Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Autorità 
di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l’ado-
zione del provvedimento di liquidazione coatta ammini-
strativa ex art. 2545  -terdecies   c.c.; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggior-
nata, effettuata d’ufÞ cio presso il competente registro delle 
imprese, relativamente agli organi societari, alla sede socia-
le ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; 

 Considerato che in data 17 settembre 2013 è stato co-
municato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’av-
vio del procedimento di liquidazione coatta amministrati-
va al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale 
e alla Camera di commercio competenti per territorio; 

 Visto che il termine per proporre osservazioni e contro-
deduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano 
pervenute comunicazioni da parte degli interessati; 

 Vista la proposta con la quale la Direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
l’adozione del provvedimento di sottoposizione della co-
operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   c.c. e ritenuto di dover disporre 
la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa “Termoidraulica C.M.T.M. 
Soc. Coop. a r.l. a mutualità prevalente in liquidazione”, 
con sede in Vico del Gargano (Foggia) (codice Þ scale 
03356040711) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   c.c. 

 Considerati gli speciÞ ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
l’avv. Francesco Grieco, nato a Bari, il 29 luglio 1977, 
domiciliato in Monopoli (Bari), via F.lli Bandiera, 18.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà deÞ nito il tratta-
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al 
Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presup-
posti di legge. 

 Roma, 26 giugno 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A05697

    DECRETO  10 luglio 2014 .

      Approvazione di modiÞ che alle speciÞ che tecniche per la 
creazione di programmi informatici Þ nalizzati alla compila-
zione delle domande e delle denunce da presentare all’ufÞ -
cio del registro delle imprese per via telematica o su suppor-
to informatico, di cui al decreto 18 ottobre 2013.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 di-
cembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione 
della legge n. 28 dicembre 1993, n. 580; 

 Visti in particolare l’art. 9, c. 5, l’art. 11, comma 1, 
l’art. 14, comma 1, e l’art. 18, comma 1, del citato decre-
to del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che 
prevedono l’approvazione dei modelli per la presentazio-
ne al registro delle imprese e al repertorio delle notizie 
economiche ed amministrative (REA) delle domande di 
iscrizione, di deposita o di denuncia da parte dei soggetti 
obbligati; 

 Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, con il 
quale sono state da ultimo approvate le speciÞ che tecni-
che per la creazione di programmi informatici Þ nalizzati 
alla compilazione delle domande e delle denunce da pre-
sentare all’ufÞ cio del registro delle imprese per via tele-
matica o su supporto informatico; 

 Vista la segnalazione pervenuta dall’Unioncamere cir-
ca la necessità di apportare alcuni aggiornamenti alle spe-
ciÞ che tecniche in ultimo approvate, al Þ ne di adeguarle 
ad alcuni mutamenti nel frattempo intervenuti; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Sono approvate le modiÞ che alle speciÞ che tecni-
che di cui decreto ministeriale 18 ottobre 2013 elencate 
nell’allegato A al presente decreto. 

 2. L’utilizzo delle speciÞ che tecniche di cui decreto 
ministeriale 18 ottobre 2013 modiÞ cate ai sensi del com-
ma 1 diviene obbligatorio decorsi trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente decreto nella   Gazzetta ufÞ ciale   
della Repubblica italiana. 

 3. La pubblicazione integrale delle tabelle modiÞ cate 
per gli effetti del presente decreto é eseguita sul sito inter-
net di questa amministrazione www.mise.gov.it. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   
della Repubblica italiana ed è disponibile sul sito internet 
del Ministero www.mise.gov.it. 

 Roma, 10 luglio 2014 

 Il direttore generale: VECCHIO   

etv0039
Evidenziato
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