
—  126  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 34-1-2013

 

 



—  127  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 34-1-2013

 

  12A13737

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  30 novembre 2012 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Edil 4P - 
Società cooperativa», in Lesina.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

E GLI ENTI COOPERATIVI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 R.D. 
16 marzo 1942, n. 267; 

 Visto il D.D. 24 settembre 2012 del Ministero dello 
sviluppo economico, con il quale la società «Edil 4P - 
Società Cooperativa» con sede in Lesina (Foggia), è stata 
sciolta ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice ci-
vile e l’avv. Valeria Russillo ne è stata nominata commis-
sario liquidatore; 

 Vista la nota del commissario liquidatore avv. Valeria 
Russillo, pervenuta in data 15 novembre 2012, con la 
quale dichiara di non accettare l’incarico; 

 Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostitu-
zione nell’incarico di commissario liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     L’avv. Angelo Schittulli nato a Bari il 21 aprile 1974, 
con studio in Via Principe Amedeo n. 25 - 70121 Bari, 
è nominato commissario liquidatore della società «Edil 
4P - Società Cooperativa» con sede in Lesina (Foggia), 
C.F. 03213370175, già sciolta ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile, con precedente D.D. 24 set-
tembre 2012, in sostituzione dell’avv. Valeria Russillo.   

  Art. 2.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 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, 30 novembre 2012 

 Il direttore generale: ESPOSITO   
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