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Divisione II - Società Fiduciarie e di Revisione  

 
 

Società Fiduciarie e di revisione 

 

Ragione sociale Sede Indirizzo CAP Tipo autor Codice fisc. 
Data DM 

lca 

GOLD TRUST FIDUCIARIA SPA ROMA VIALE PARIOLI 50 00100 FR 11512271005 30/05/2018 

 
 
 
 
 
 

Società assoggettate alla l.c.a. per effetto di appartenenza a gruppo di società fiduciaria già in l.c.a. previa dichiarazione di insolvenza 

 

Ragione sociale Sede Codice fisc. 
Sentenza 

dich. 
insolvenza 

Data DM lca 
Gruppo società fiduciaria 

======================= ======= ======= ======= ======= ================= 
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dello Sviluppo Economico 

 

 
 
 

VISTA la legge 23 novembre 1939, n. 1966 inerente la “Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”; 

VISTO il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 contenente le “Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966 circa la disciplina delle 

società fiduciarie e di revisione”; 

VISTO il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 concernente la “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione 

controllata e della liquidazione coatta amministrativa”; 

VISTO il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233 recante “Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle 

società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 

430”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361 circa il “Regolamento recante semplificazione del procedimento di 

autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il provvedimento in  data 14 novembre 2011, modificato in data  22 marzo 2016, con il quale la società “GOLD TRUST FIDUCIARIA 

S.P.A.”, ora GOLD GROUP S.R.L., con sede legale in ROMA (RM), C.F. e numero di scrizione al Registro delle Imprese 11512271005,  è stata 

autorizzata all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende disciplinata dalla legge e dal regolamento citati; 

VISTO il decreto direttoriale in data 29 maggio 2018, con il quale l’autorizzazione all’esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e 

revisione contabile di aziende rilasciata alla suddetta società è stata revocata; 



 

Il Ministro 

dello Sviluppo Economico 

 

 

CONSIDERATO che il citato decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione nei 

confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in 

liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 1 decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, di dover assoggettare la società “GOLD TRUST FIDUCIARIA 

S.P.A.” ora GOLD GROUP S.R.L., con sede in Roma, alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli artt. 197 

e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresì il Commissario liquidatore. 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

(Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa) 

 

la società “GOLD TRUST FIDUCIARIA S.P.A.” (ora GOLD GROUP S.R.L.), con sede legale in ROMA (RM), C.F. e numero di scrizione al 

Registro delle Imprese 11512271005, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa. 

 

Art. 2 

(Nomina del Commissario Liquidatore) 

 

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di Commissario liquidatore l’avv. Nicola Marotta, nato a Vallo Della Lucania (Sa) il 22 febbraio 1963, 

con studio in Roma via Michele Mercati, 51 – codice fiscale MRTNCL63B22L628U. 

 

Art. 3 

(Disposizioni esecutive) 

 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1189986048&KEY=01LX0000007790&
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Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Roma - Sezione 

fallimentare. 

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 197 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

I dati contenuti nel presente decreto verranno trasmessi alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet 

dell’Amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente 

della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso. 

Roma,    30 maggio 2018 

IL  MINISTRO 

  F.to Carlo CALENDA 
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