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    DECRETO  14 luglio 2017 .

      Nomina del commissario straordinario delle società «Lin-
kra S.r.l.» e «Compel Electronics S.p.a.», in amministrazio-
ne straordinaria.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recan-
te: «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in stato d’insolvenza»; 

 Visti i decreti in data 6 giugno 2017, depositati rispet-
tivamente in data 8 e 9 giugno 2017, con i quali il Tribu-
nale di Monza ha dichiarato l’apertura delle procedure di 
amministrazione straordinaria delle società «Linkra S.r.l. 
in liquidazione» e «Compel Electronics S.p.a. in liquida-
zione», facenti parte del gruppo Compel; 

 Visto in particolare l’art. 38 del sopra citato decreto 
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale dispone che 
il Ministro dell’industria nomina con decreto uno o tre 
commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del 
decreto che dichiara l’apertura della proceura; 

 Ritenuto di dover procedere alla nomina dell’organo 
commissariale nella procedura sopra citata; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
in data 10 aprile 2013, avente ad oggetto il «Regolamento 
recante determinazione dei requisiti di professionalità ed 
onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle 
procedure di amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decre-
to legislativo 8 luglio 1999, n. 270»; 

 Vista la propria direttiva emanata in data 28 luglio 
2016, registrata dalla Corte dei conti in data 22 agosto 
2016, n. 2201, disciplinante i procedimenti di nomina dei 
commissari straordinari, dei commissari giudiziali e dei 
comitati di sorveglianza nelle procedure di amministra-
zione delle grandi imprese in stato di insolvenza; 

 Ritenuto di nominare il dott. Antonio Aldeghi, scelto 
nell’ambito della rosa dei soggetti individuati dalla com-
missione di esperti, nominata con decreto ministeriale in 
data 7 novembre 2016; 

 Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del 
decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei 
provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari 
straordinari; 

 Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal dott. Antonio 
Aldeghi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445 del 2000; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il dott. Antonio Aldeghi, nato a Lecco, il 13 aprile 1956 

(C.F. LDGNTN56D13E507A), è nominato commissario 
straordinario delle società Linkra S.r.l. e Compel Electro-
nics S.p.a. in amministrazione straordinaria.   

  Art. 2.
     L’incarico di cui all’art. 1 è limitato al periodo di ese-

cuzione del programma della procedura ed andrà, per-
tanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma 
di cessione dei complessi aziendali, alla data del decre-
to del competente tribunale, con il quale è dichiarata la 
cessazione dell’esercizio di impresa a norma dell’art. 73 
del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura 
della procedura, in caso di adozione di un programma di 
ristrutturazione. 

  Il presente provvedimento è comunicato:  
  al Tribunale di Monza;  
  alla Camera di commercio di Monza e Brianza, ai 

fini dell’iscrizione nel registro nelle imprese;  
  alla Regione Lombardia;  
  al Comune di Monza.  

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

 Roma, 14 luglio 2017 

 Il Ministro: CALENDA   

  17A05288

    DECRETO  17 luglio 2017 .

      Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017 recante 
l’approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori de-
tonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’im-
piego nelle attività estrattive, per l’anno 2017.    

     IL DIRETTORE GENERALE
    PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE 

ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE   

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 apri-
le 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e 
delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli 
da 297 a 303; 

 Visto il decreto del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato 21 aprile 1979, recante norme 
per il rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed ac-
cessori di tiro all’impiego estrattivo, ai sensi dell’art. 687 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, 
n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 
1996 e 23 giugno 1997; 
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 Visto l’art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, 
n. 273, recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo 
sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l’iscrizio-
ne all’elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei 
all’impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del 
versamento di un canone annuo; 

 Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato 
nel Supplemento Ordinario n. 16 alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2016 re-
cante «attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente 
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri re-
lative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo 
degli esplosivi per uso civile»; 

 Visto il decreto direttoriale 17 marzo 2017, pubblicato 
nel Supplemento Ordinario n. 19 alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, recante 
«approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori 
detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei 
all’impiego nelle attività estrattive, per l’anno 2017» (di 
seguito: decreto direttoriale 17 marzo 2017); 

 Vista la documentazione inviata dalla società Pravisani 
S.p.a. il 18 maggio 2017, acquisita agli atti il 25 maggio 
2017 prot. n. 12593, con cui comunica la fabbricazione in 
Polonia di quattro prodotti esplodenti di cui alla tabella 1, 
già riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive; 

 Vista la documentazione inviata dalla società Pravisa-
ni S.p.a. il 12 luglio 2017, acquisita agli atti il 12 luglio 
2017, prot. n. 16829, con cui chiede il reinserimento in 
elenco in qualità di importatore del prodotto esploden-
te di cui alla tabella 1a, fabbricato dalla società spagnola 
Maxam UEB, S.L.; 

 Visto il versamento di euro 50,00 effettuato dalla so-
cietà Pravisani S.p.a. relativo al canone per l’iscrizione 
del prodotto di cui alla tabella 1a, nell’elenco dei prodotti 
esplodenti riconosciuti idonei all’impiego estrattivo per 
l’anno 2017; 

 Vista l’istanza inviata dalla società SEI EPC Italia 
S.p.a. il 21 giugno 2017, acquisita agli atti il 3 luglio 
2017 prot. n. 15928 intesa ad ottenere il riconoscimento 
di idoneità all’impiego nelle attività estrattive del prodot-
to esplodente di cui alla tabella 2, fabbricato dalla società 
polacca Nitroerg S.A.; 

 Vista la documentazione inviata dalla società SEI EPC 
Italia S.p.a. con cui si attesta per detto prodotto, l’avve-
nuta esecuzione delle prove da parte dell’organismo no-
tificato polacco Istituto Centrale dell’Industria Mineraria 
GIG, all’atto dell’esame CE del tipo previsto dalla diret-
tiva comunitaria 93/15/CEE; 

 Visto il versamento di euro 50,00 effettuato dalla so-
cietà SEI EPC Italia S.p.a. per l’iscrizione nell’elenco 
degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di 
accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività 
estrattive per l’anno 2017, del prodotto esplodente di cui 
alla tabella 2; 

 Vista l’istanza inviata dalla società Schlumberger Ita-
liana S.p.a. il 21 giugno 2017, acquisita agli atti il 3 luglio 
2017 prot. n. 15920 intesa ad ottenere il riconoscimento 
di idoneità all’impiego nelle attività estrattive del prodot-
to esplodente di cui alla tabella 3, fabbricato dalla società 
americana Dyno Nobel Inc.; 

 Vista la documentazione inviata dalla società Schlum-
berger Italiana S.p.a. con cui si attesta per detto prodot-
to, l’avvenuta esecuzione delle prove da parte dell’or-
ganismo notificato inglese GB Esplosives HSE, all’atto 
dell’esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunita-
ria 93/15/CEE; 

 Visto il versamento di euro 50,00 della società Schlum-
berger Italiana S.p.a. per l’iscrizione nell’elenco degli 
esplosivi riconosciuti idonei per l’impiego nelle attività 
estrattive per l’anno 2017 del prodotto esplodente di cui 
alla tabella 3; 

 Vista l’istanza inviata dalla società Aida Alta Energia 
S.r.l. il 15 giugno 2017, acquisita agli atti il 4 luglio 2017 
prot. n. 16046 intesa ad ottenere il riconoscimento di 
idoneità all’impiego nelle attività estrattive del prodotto 
esplodente di cui alla tabella 4, fabbricato nella repubbli-
ca Ceca Austin Detonator s.r.o.; 

 Vista la documentazione inviata dalla società Aida Alta 
Energia S.r.l. con cui si attesta per detto prodotto, l’av-
venuta esecuzione delle prove da parte dell’organismo 
notificato della Repubblica Ceca VVUU, a.s., all’atto 
dell’esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunita-
ria 93/15/CEE; 

 Visto il versamento di euro 50,00 effettuato dalla so-
cietà Aida Alta Energia S.r.l. per l’iscrizione nell’elenco 
degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di 
accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività 
estrattive per l’anno 2017, del prodotto esplodente di cui 
alla tabella 4; 

 Vista l’errata denominazione del prodotto associato al 
codice MAP 2Bc 3011 nella tabella 2 dell’art. 2 del decre-
to integrativo 1° giugno 2017 «Integrazioni e modifiche 
al decreto direttoriale 17 marzo 2017 recante l’approva-
zione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonan-
ti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impie-
go nelle attività estrattive, per l’anno 2017»; 

 Ritenuto opportuno l’emanazione di un provvedimento 
che integri e modifichi il decreto direttoriale 17 marzo 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Prodotti intestati alla società Pravisani S.p.a.    

     1. I prodotti di cui alla successiva tabella 1 fabbrica-
ti dalle società Pravisani e Maxam Deutschland GmbH 
(Germania), sono fabbricati anche dalla società polacca 
Maxam Polska Sp. Z o.o.(codice società   MXP)   nello sta-
bilimento di Chocianow.   
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tabella 1

Denominazione Codice MAP Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato 

Premex 3700 o  Riohit XE 1Ab 0259 PRA, MXP (import. PRA) 
RIOHIT   ST 1Ab 0270 MXD (import. PRA), PRA, MXP (import. PRA) 

RIOHIT   LS 1Ab 0284 PRA, MXP (import. PRA) 

RIOHIT   AL 1Ab 0296 MXD (import. PRA), PRA, MXP (import. PRA) 

   2. Il prodotto di cui alla successiva tabella 1a fabbricato dalla società spagnola Maxam UEB, S.L. presso Galda-
cano (codice società   UEB)  , già riconosciuto idoneo all’impiego nelle attività estrattive è intestato alla società Pravisani 
S.p.a. (codice società:   PRA)  : 

  

tabella 1a 

Denominazione Codice 
MAP

Produttore/Importatore/ Rappresentante 
autorizzato Nota

RIONEL MS 2C 0025 UEB (import. PRA) * 

 
*  Sistema costituito da: 

1- Detonatore con intervalli di tempo di 25 ms; serie completa per i numeri da 1 a 10, serie di tempi pari per quelli da 10 a 30; 
2- Tubo di trasmissione dell'onda d'urto, in copolimero plastico trasparente diametro esterno 3 mm, rivestito internamente da 18 mg/m di HMX. 

Velocità di detonazione circa 2000 m/s. 
L' accensione del tubo può essere effettuata direttamente per mezzo di un'apposita pistola a capsule, ovvero mediante i sistemi tradizionali. 

    

  Art. 2.

      Prodotti intestati alla società SEI EPC Italia S.p.a.    

     1. Il prodotto di cui alla successiva tabella 2 fabbricato dalla società polacca Nitroerg S.A. negli stabilimenti di 
Bieruń (codice società   NEP)   e intestato alla società SEI EPC Italia S.p.a. (codice società:SEI) è riconosciuto idoneo 
all’impiego nelle attività estrattive. 

  2. Il prodotto di cui al comma 1 è iscritto nell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di 
accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello 
sviluppo economico (MAP) indicati nella seguente tabella 2:  

  

 
tabella 2 

Denominazione Codice 
MAP Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato Nota

NITRONEL  MS  25  (1-20) 2C 0080 NEP (import. SEI) * 
 
*Con i seguenti tempi di ritardo espressi in ms : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500 

    

  Art. 3.

      Prodotti intestati alla società Schlumberger Italiana S.p.A.    

     1. Alla società produttrice americana Dyno Nobel Inc. di Simsbury- Connecticut è attribuito il codice società 
DNT. 
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 2. Il prodotto di cui alla successiva tabella 3, fabbricato dalla società Dyno Nobel Inc.- Connecticut ed inte-
stato alla società Schlumberger Italiana S.p.A. (codice società   SCI)  , è riconosciuto idoneo all’impiego nelle attività 
estrattive. 

  3. Il prodotto di cui al comma 2 è iscritto nell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di 
accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello 
sviluppo economico (MAP) indicato nella seguente tabella:  

  

 
tabella 3 

Denominazione Codice 
MAP

Produttore/Importatore/ Rappresentante 
autorizzato 

FIRELINE  17/80 HMX  LS  XHV   p/n H543012RE 2F 2056 DNT (import. SCI) 

    

  Art. 4.

      Prodotti intestati alla società Aida Alta Energia S.r.l.    

     1. Il prodotto di cui alla successiva tabella 4 fabbricato dalla società Austin Detonator s.r.o. presso Vsetín – Re-
pubblica Ceca (codice società   ADC)   e intestato alla società Aida Alta Energia s.r.l. (codice società:   AAE)   è riconosciu-
to idoneo all’impiego nelle attività estrattive. 

  2. Il prodotto di cui al comma 1 è iscritto nell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di 
accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello 
sviluppo economico (MAP) indicati nella seguente tabella 4:  

  

 
tabella 4 

Denominazione Codice 
MAP Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato 

SHOCKSTAR  PD 2A 0024 ADC (import. AAE) 

    

  Art. 5.

     Nel decreto integrativo 1° giugno 2017 al prodotto avente codice MAP 2Bc 3011 già riconosciuto idoneo all’im-
piego nelle attività estrattive a decorrere dal 6 febbraio 2004, è attribuita la denominazione «DED-HU Tempi da 1 a 
16,18, 20, 22, 24 con intervallo di 250 ms e 500 ms».   

  Art. 6.

      Disposizioni finali    

     Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione. 

 Roma, 17 luglio 2017 

 Il direttore generale: TERLIZZESE   

  17A05235


