
AREA 3 – ANAGRAFICO CERTIFICATIVA

DETERMINA DIRIGENZIALE   N° 14  DEL 10/02/2022     

AREA ANAGRAFICA CERTIFICATIVA

REGISTRO IMPRESE

 

 OGGETTO:  Iscrizione  Registro  Imprese  di  Massimino  Carmelo  quale  socio  della  ITALICA

COSTRUZIONI S.R.L. REA 109270, a seguito atto di donazione del 04/01/1991 notaio G. Artesi

IL CONSERVATORE

            

Vista l'istanza pervenuta in data 19/07/21 prot. 17667, con la quale il  sig. Massimino Carmelo

richiede l'iscrizione quale socio della società in oggetto, a seguito atto di donazione del 04/01/1991,

notaio G. Artesi Repertorio n. 2282 Raccolta 770; 

Considerato che in virtù dell'atto di donazione sopraindicato, si evince che Massimino Carmelo C.F.

MSSCML58L16C351E  ha ricevuto in donazione da parte di Massimino Riccardo n. 714 azioni, e da

Massimino Riccardo e Amenta Maria, in comunione legale dei beni, n. 714 azioni della ITALICA

COSTRUZIONI S.P.A. ora ITALICA COSTRUZIONI S.R.L.;

Rilevato  che  detta  variazione  non  è  mai  stata  richiesta  al  Registro  Imprese  della  Camera  di

Commercio  e che la raccomandata inviata alla  società il  07/10/2021,  con la quale  si  diffidava

l'amministratore ad adempiere, è stata restituita dalle Poste Italiane per compiuta giacenza;

Considerato,  che in data 23/04/2018 il  Giudice  del  Registro  dott.  Giorgio  Marino,  per  identica

richiesta da parte di altro socio della Italica Costruzioni s.r.l. emetteva il decreto n. 1433/2018 con il

quale ordinava al conservatore del Registro Imprese di procedere all'iscrizione quale socio a seguito

di analogo atto di donazione del notaio Artesi;

Vista la Legge 120/2020 di conversione del Decreto Legge n. 76/2020 ove al comma 1 dell'art. 40 
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attribuisce  al  Conservatore  del  Registro  Imprese  la  competenza  per  l'adozione,  con  propria

determinazione, del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio;

                                                                       

  DETERMINA

 

Ai sensi dell'art. 2190 c.c. e dell'art. 40 del decreto legge 76/2020, l'iscrizione d'ufficio di Massimino

Carmelo C.F. MSSCML58L16C351E, quale socio, per n. 1428 azioni della ITALICA COSTRUZIONI S.R.L.

REA  109270,  come  da  atto  di  donazione  del  04/01/1991  rogato  dal  notaio  Giuseppe  Artesi

Repertorio n. 2282 Raccolta 770; 

Avverso il presente provvedimento è data facoltà all’interessato di ricorrere al giudice del registro

delle imprese nel termine di 15 gg dalla pubblicazione.

Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  camerale  nella  sezione  “Amministrazione

Trasparente”,  Sottosezione  1°  Livello  Provvedimenti,  Sottosezione  2°  Livello  Provvedimenti

Conservatore.

                                                                                                          IL CONSERVATORE

                                                                                                      Dott. Rosario Condorelli              
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