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  18A01664

    DECRETO  19 febbraio 2018 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Nuova 
Moto Laverda società cooperativa a responsabilità limita-
ta», in Breganze.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 1994, con 
il quale la società cooperativa «Nuova Moto Laverda So-
cietà cooperativa a responsabilità limitata», con sede in 
Breganze (VI), è stata posta in liquidazione coatta ammi-
nistrativa con contestuale nomina del commissario liqui-
datore sig. Mario Bladin; 

 Vista la nota del 7 luglio 2017 con la quale e stato co-
municato il decesso del sig. Mario Baldin; 

 Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del 
commissario deceduto; 

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

 Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 
1975 n. 400, delle designazioni effettuate dall’associazio-
ne nazionale di rappresentanza alla quale l’ente aderisce; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il dott. Mario Conte nato a Resana (TV) il 14 luglio 
1959 (codice fiscale CNT MRA 59L14 H238S) e domici-
liato in Rossano Veneto (VI), via Salute 34/1, è nominato 
commissario liquidatore della società indicata in premes-
sa, in sostituzione del sig. Mario Baldin deceduto.   

  Art. 2.

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

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 19 febbraio 2018 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
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