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 Considerato che la cooperativa, a seguito della comu-
nicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 
effettuata in data 11 aprile 2014 prot. n. 0060207 non ha 
prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta re-
golarizzazione delle difformità; 

 Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione centrale 
per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito 
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto 
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi 
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi 
consecutivi; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del 
commissario liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Aurora società cooperativa a 
r.l. - Cooperativa sociale» con sede in Frosinone, costitu-
ita in data 28 gennaio 2000, codice Þ scale 02129460602, 
è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile.   

  Art. 2.

     Considerati gli speciÞ ci requisiti professionali, così 
come risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato com-
missario liquidatore avv. Riccardo Antonini, nato a Sora 
(Frosinone) il 22 gennaio 1964, codice Þ scale NTNR-
CR64A22I838S, con studio in Frosinone, via Monti Le-
pini km 0,200.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen-
to economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbra-
io 2001. 

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

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 25 febbraio 2015 

 Il direttore generale: MOLETI   

  15A01926

    DECRETO  2 marzo 2015 .

      Approvazione di alcune modiÞ che alle speciÞ che tecniche 
di cui al decreto 18 ottobre 2013, come modiÞ cato dal decre-
to 10 luglio 2014, per la creazione di programmi informatici 
Þ nalizzati alla compilazione delle domande di iscrizione e 
deposito e delle denunce da presentare all’ufÞ cio del registro 
delle imprese per via telematica o su supporto informatico.    

     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 28 dicembre 1993, n. 580; 

 Visti in particolare l’art. 9, comma 5, l’art. 11, com-
ma 1, l’art. 14, comma 1 e l’art. 18, comma 1, del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, 
che prevedono l’approvazione dei modelli per la presen-
tazione al registro delle imprese e al repertorio delle no-
tizie economiche e amministrative (REA) delle domande 
di iscrizione, di deposito o di denuncia da parte dei sog-
getti obbligati; 

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

 Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2014, con il qua-
le sono state apportate alcune modiÞ che alle predette spe-
ciÞ che tecniche; 

 Vista la segnalazione pervenuta dall’Unioncamere cir-
ca la necessità di apportare ulteriori aggiornamenti alle 
speciÞ che tecniche in essere, al Þ ne di adeguarle ad alcu-
ni mutamenti nel frattempo intervenuti; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Sono approvate le modiÞ che alle speciÞ che tecniche 
di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come mo-
diÞ cato con decreto ministeriale 10 luglio 2014, elencate 
nell’allegato A al presente decreto. 

 2. L’utilizzo delle speciÞ che tecniche modiÞ cate ai sen-
si del comma 1 diviene obbligatorio dal 1° aprile 2015. 

 3. La pubblicazione integrale delle tabelle modiÞ cate 
per gli effetti del presente decreto è 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, 2 marzo 2015 

 Il direttore generale: VECCHIO    

etv0039
Evidenziato
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 ALLEGATO  A 
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