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

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 25 maggio 2017 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto

     ORSINI     

  17A03939

    DECRETO  25 maggio 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Bembo Socie-
tà cooperativa», in Rovigo e nomina del commissario liqui-
datore.    

     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 confederazione coope-
rative italiane ha chiesto che la società «Bembo 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 situazione patrimo-
niale aggiornata al 31 dicembre 2014 da cui si eviden-
zia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a 
fronte di un attivo patrimoniale di € 66.471,00, si riscon-
tra una massa debitoria di € 96.398,00 ed un patrimonio 
netto negativo di € 30.873,00; 

 Considerato che in data 14 marzo 2017 é stato assol-
to 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 rappresen-
tante della suddetta cooperativa ha dichiarato formal-
mente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o 
controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   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 giu-
gno 1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione 
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Bembo società cooperativa», 

con sede in Rovigo (RO), (codice fiscale 01416830295) 
è posta in liquidazione coatta liquidazione coatta ammi-
nistrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   codice civile; 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Andrea Mazzai nato a Negrar (VR) il 
10 giugno 1980 (codice fiscale MZZ NDR 80H10 F861P) 
e domiciliato in Verona in Via Umbria n. 4.   

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

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

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

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 25 maggio 2017 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto

     ORSINI     

  17A03941

    DECRETO  1° giugno 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 S.O. n. 16 alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «attuazione 
della direttiva 2014/28/UE concernente l’armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per 
uso civile»; 

 Visto il decreto direttoriale 17 marzo 2017, pubblicato 
nel S.O. 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); 

 Viste le istanze inviate dalla società SEI EPC Italia 
S.p.A. con cui chiede di essere inserita in elenco in qua-
lità di importatore di tre prodotti di cui alla tabella 1, già 
riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive; 

 Visto il versamento di euro 150,00 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, dei prodotti esplodenti di cui 
alla tabella 1; 

 Vista la documentazione con cui la società Aida Alta 
Energia S.r.l., chiede di essere inserita in qualità di im-
portatore nell’elenco degli esplosivi, degli accessori deto-
nanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’im-
piego nelle attività estrattive; 

 Vista l’istanza inviata dalla società Aida Alta Energia 
S.r.l per l’inserimento in elenco in qualità di importatore 
di 20 prodotti di cui alla tabella 2, già riconosciuti idonei 
all’impiego nelle attività estrattive; 

 Viste le istanze inviate dalla società Aida Alta Ener-
gia S.r.l intese ad ottenere il riconoscimento di idoneità 
all’impiego nelle attività estrattive di due prodotti esplo-
denti di cui alla tabella 3, fabbricati dalla società greca 
Extraco S.A.; 

 Vista la documentazione inviata dalla società Aida Alta 
Energia S.r.l con cui si attesta per detti prodotti, l’avve-
nuta esecuzione delle prove da parte dell’organismo fran-
cese Ineris, all’atto dell’esame CE del tipo previsto dalla 
direttiva comunitaria 93/15/CEE; 

 Visto il versamento di euro 1.100,00 della società Aida 
Alta Energia S.r.l. per l’iscrizione nell’elenco degli esplo-
sivi riconosciuti idonei per l’impiego nelle attività estrat-
tive per l’anno 2017, dei prodotti di cui alla tabella 2 e 3; 

 Vista l’istanza della società Pravisani S.p.A. intesa ad 
ottenere il riconoscimento di idoneità all’impiego nelle 
attività estrattive del prodotto esplodente di cui alla tabel-
la 4, fabbricato dalla società spagnola Maxam Initiation 
Systems, S.L.; 

 Vista la documentazione inviata dalla società Pravisa-
ni S.p.A. con cui si attesta per detto prodotto, l’avvenuta 
esecuzione delle prove da parte dell’organismo notificato 
spagnolo Laboratorio Ufficiale J.M. Madariaga - LOM, 
all’atto dell’esame CE del tipo previsto dalla direttiva co-
munitaria 93/15/CEE; 

 Visto il versamento di euro 50,00 effettuato dalla so-
cietà Pravisani S.p.A. per l’iscrizione nell’elenco degli 
esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accen-
sione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrat-
tive per l’anno 2017, del prodotto di cui alla tabella 4; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.

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

     1. I prodotti di cui alla successiva tabella 1 fabbricati 
dalla società polacca Nitroerg S.A. negli stabilimenti di 
Bierun e di Krupski Mlyn (codice società   NEP)    già ri-
conosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive e in 
titolo ad altra società, sono intestati anche alla società SEI 
EPC Italia S.p.A.:   

 

tabella 1 

Denominazione Codice 
MAP 

Produttore/Importatore/ Rappresentante 
autorizzato 

NITRONEL  QS 2C 0067 NEP (import. SEI), NEP (import. VSI) 
NITRONEL  LP  (0-70) 2C 0068 NEP (import. SEI), NEP (import. VSI) 
NITRONEL  DUAL 2C 0069 NEP (import. SEI), NEP (import. VSI) 
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  Art. 2.

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

     1. Alla società Aida Alta Energia S.r.l. la cui sede legale è in via Leonardo da Vinci, 12 Bolzano, è attribuito il 
codice società AAE. 

 2. I prodotti di cui alla tabella 2 già riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive e intestati ad altre so-
cietà, sono importati anche dalla società Aida Alta Energia S.r.l. 

  

 

tabella 2 

Denominazione Codice 
MAP Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato 

Austrogel P 1Ab 0295 NEP (import. SIE), NEP (import. ISO), NEP (import. AAE)  

Emulex 1 1Ab 0292 DNA (import. SIE), DNA ( import. ISO), DNA (import. AAE) 

Emulex 2 1Ab 0293 DNA (import. SIE), DNA (import. ISO), DNA (import. AAE) 

Emulex 2 Plus 1Ab 0294 DNA ( import. SIE), DNA (import. ISO), DNA (import. AAE) 

Emulex C 1Ab 0297 DNA (import. SIE), DNA (import. AAE) 

Hydromite 1 1Aa 2230 DNA (import. SIE), DNA (import. AAE) 

Nitrocord 12 2F 1084 NEP (import. SEI), NEP (import. SIE), NEP (import. ISO), NEP (import. AAE) 

Nitrocord 20 2F 1085 NEP (import. SEI), NEP (import. SIE), NEP (import. ISO), NEP (import. AAE) 

Nitrocord 40 2F 1086 NEP (import. SEI), NEP (import. SIE), NEP (import. ISO), NEP (import. AAE) 

Nitrocord 80 2F 1087 NEP (import. SEI), NEP (import. SIE), NEP (import. ISO), NEP (import. AAE) 

Nitrocord 100 2F 1088 NEP (import. SEI), NEP (import. SIE), NEP (import. ISO), NEP (import. AAE) 
Indetschock MS25/50  o  
Shockstar MS25/50 2C 0056 ADC (import. IEM), ADC (import. SIE), ADC (import. SEI), ADC (import. AAE) 

Indetschock TS  o  Shockstar 
TS 2C 0057 ADC (import. IEM), ADC (import. SIE), ADC (import. SEI), ADC (import. ISO), 

ADC (import. AAE) 
Indetschock / Shock Star Dual 
Delay 2C 0058 ADC (import. IEM), ADC (import. SIE), ADC (import. ISO), ADC (import. AAE) 

Indetschock Surface 2C 0059 ADC (import. IEM), ADC (import. SIE), ADC (import. AAE) 

0-HU 2Bc 1010 ADC (import. SEI), ADC (import. SIE), ADC (import .ISO), ADC (import. AAE) 
DEM-HU. Tempi da 1 a 20 con 
intervallo di 25 ms e tempi da 21 a 
30 con intervallo di 50 ms 

2Bc 2013 ADC (import. SEI), ADC (import. SIE), ADC (import. ISO), ADC (import. AAE) 

DAVEYDET R Tempi da 24 a 80 
con intervallo di 100 - 200 ms. 2Bc 3011 ADC (import. SEI), ADC (import. SIE), ADC (import. ISO), ADC (import. AAE) 

Unikord 3A 0054 KAM (import. PRA), KAM (import AAE) 
Miccia a lenta combustione 
impermeabile 3A 0062 WAN (import. PRA), WAN (import AAE) 

 

    3. Alla società produttrice greca Extraco S.A.- Atene è attribuito il codice EXO. 

 4. I prodotti di cui alla successiva tabella 3, fabbricati dalla società greca Extraco, S.A. nello stabilimento di Ta-
nagra e intestati alla società Aida Alta Energia S.r.l. (codice società:   AAE)   sono riconosciuti idonei all’impiego nelle 
attività estrattive. 
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  5. I prodotti di cui al comma 4 sono iscritti nell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di 
accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con i codici del Ministero dello svi-
luppo economico (MAP) indicati nella seguente tabella 3:   

 

tabella 3 

Denominazione Codice 
MAP 

Produttore/Importatore/ Rappresentante 
autorizzato 

Ammonit 1Ab 0298 EXO (import. AAE) 

Petramminitis 1Ab 0299 EXO (import. AAE) 

 

     

  Art. 3.

      Prodotti intestati alla società Pravisani S.p.A.    

     1. Alla società produttrice spagnola Maxam Initiation System- Madrid è attribuito il codice società MIS. 

 2. Il prodotto di cui alla successiva tabella 4, fabbricato dalla società Maxam Initiation System, S.L. e intestato 
alla società Pravisani S.p.A. (codice società   PRA)  , 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 4 

Denominazione Codice 
MAP Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato 

RIOCORD 15 g/m 2F 1105 MIS (import. PRA) 

 

     

  Art. 4.

      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, 1° giugno 2017 

 Il direttore generale: TERLIZZESE   

  17A03969  


