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 ALLEGATO  B 

  

Disposizioni relative al contrassegno di Veicolo Sperimentale a Guida 
Automatica (VGA) 

Il contrassegno VGA comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due 
metà, riportati nelle fìgure 1 e 2. 

Figura 1 Recto del contrassegno VGA 

Contrassegno numero:

Scadenza:

VEICOLO SPERIMENTALE 
A GUIDA AUTOMATICA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, 

gli affari generali e il personale
Direzione Generale per la motorizzazione
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Figura 2 Verso
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La metà sinistra del verso contiene: 

- La ragione sociale del titolare dell’autorizzazione; 
- Il numero di telaio dell’auto sperimentale autorizzata; 
- Il numero dell’autorizzazione. 

La metà destra del verso contiene: 

- la scritta: "Il presente contrassegno certifica che il veicolo è autorizzato a circolare 
sperimentalmente sulle strade pubbliche italiane, con le limitazioni indicate 
nell’autorizzazione, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 28 febbraio 2018”; 

- la scritta: "Durante le prove sperimentali, il presente contrassegno va posto sia sul 
fronte che sul retro del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i 
controlli". 

  18A02619

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  1° marzo 2018 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Piemontese 
Trasporti e Logistica - Società cooperativa», in Tortona e 
nomina del commissario liquidatore.    

     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; 

 Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale coopera-
tive e mutue ha chiesto che la società «Piemontese Tra-
sporti e Logistica - Società cooperativa» sia ammessa alla 
procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di 
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, 
dalla quale si evince che l’ultima situazione patrimoniale 
aggiornata al 30 giugno 2017, evidenzia una condizione 
di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo 
patrimoniale di € 1.261.485,00, si riscontra una massa de-
bitoria di € 1.836.457,00 ed un patrimonio netto negativo 
di € - 619.002,00; 

 Considerato che in data 30 novembre 2017 é stato as-
solto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentan-
te ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 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 dell’Associazione na-
zionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Piemontese Trasporti e Lo-

gistica - Società cooperativa», con sede in Tortona (AL) 
(codice fiscale n. 02309230064) è posta in liquidazione 
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del 
codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (CN) 
il 30 ottobre 1969 (codice fiscale CPPFNC69R30A124T), 
ivi domiciliato in via Vida n. 6.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


