
—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 25126-10-2017

    DECRETO  9 ottobre 2017 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Società coope-
rativa edilizia Comunità Ventiquattresima», in Roma e no-
mina 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 il legale rappresentante del-
la «Società cooperativa edilizia Comunità Ventiquattre-
sima» chiede che la stessa sia ammessa alla procedura di 
liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa 
documentazione; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale 
aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente re-
gistro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo 
bilancio depositato dalla cooperativa, riferito al 31 di-
cembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimonia-
le di € 5.417.233,00, si riscontra una massa debitoria 
di € 5.436.524,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
- 19.389,00; 

 Considerato che in data 15 marzo 2017 è stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tut-
ti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha 
comunicato formalmente la propria rinuncia alla presen-
tazione di 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; 
 Considerato che il nominativo del professionista cui 

affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «ggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in-
carichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , 
secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La «Società cooperativa edilizia Comunità Ventiquat-

tresima», con sede in Roma (codice fiscale 02776180586) 
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. Salvatore Sarcone, nato a Cutro (KR) 
il 21 maggio 1944 (C.F. SRCSVT44E21D236B), e domi-
ciliato in Roma, via di Tor Fiorenza n. 30.   

  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, 9 ottobre 2017 

 Il Ministro: CALENDA   

  17A07213

    DECRETO  10 ottobre 2017 .

      Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017, re-
cante l’approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli acces-
sori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei 
all’impiego 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; 

 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 concernen-
te l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla messa a disposizione sul mercato e al con-
trollo degli esplosivi per uso civile»; 
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 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 accesso-
ri 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 l’istanza inviata dalla società «VS Italia S.r.l.» 
il 28 settembre 2017, acquisita agli atti il 2 ottobre 2017 
prot. n. 22675, intesa all’inserimento in qualità di distribu-
tore 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 di 
cui alla seguente tabella 1; 

 Visto il versamento di euro 100,00 effettuato dalla so-
cietà «VS Italia S.r.l.» 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, dei prodotti di cui alla seguente 
tabella 1; 

 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 «VS Italia S.r.l.»    

      1. I prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1, 
già iscritti nell’elenco degli esplosivi, degli accessori 
detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei 
all’impiego nelle attività estrattive a titolo di altra società, 
sono intestati anche alla società «VS Italia S.r.l.»:  

  TABELLA 1  

 Denomi-
nazione  Codice MAP  Produttore/importatore/rappresentante 

autorizzato 

 Perunit 
E  1Aa 2216 

 ERC (import.   EIM)  , ERC 
(import.   PRA)  , ERC

(import. VSI) 
 Startline 

15  2F 1091  ERC (import.   EIM)  , ERC 
(import. VSI) 

     

  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana ed entra in vigore il gior-
no successivo alla data di pubblicazione. 

 Roma, 10 ottobre 2017 

 Il direttore generale: TERLIZZESE   

  17A07197

    DECRETO  10 ottobre 2017 .
      Sostituzione del liquidatore della «Programmazione lavo-

ro Società cooperativa in liquidazione», in Milano.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545-   octiesdecies    del codice civile; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizza-
zione del Ministero dello sviluppo economico»; 

 Preso atto che la società cooperativa «Programmazione 
Lavoro - Società cooperativa in liquidazione», con sede 
in Milano (MI), C.F. n. 06405970960, si è sciolta e posta 
in liquidazione il 22 marzo 2013; 

 Visto il verbale di mancata revisione del 4 aprile 2017, 
contenente la proposta di sostituzione del liquidatore sig. 
Fontana Emanuele, deceduto; 

 Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 2545-   octiesdecies    del codice civile; 

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di liquidatore è stato estratto attraverso 
un sistema informatico da un elenco selezionato su base 
regionale e in considerazione delle dichiarazioni di dispo-
nibilità all’assunzione dell’incarico presentate dai profes-
sionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 
2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei 
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex 
articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo 
comma e 2545-   octiesdecies    codice civile», pubblicata sul 
sito internet del Ministero; 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae    del dott. Fabrizio Pierro 
nato a Milano (MI), il 17 ottobre 1978, C.F. PRRFR-
Z78R17F205K, con studio in via A. Nota 18 - 20126 Mi-
lano (MI); 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il dott. Fabrizio Pierro, nato a Milano (MI) il 17 otto-

bre 1978, C.F. PRRFRZ78R17F205K, con studio in Mi-
lano (MI), via A. Nota 18, è nominato liquidatore della 
suindicata società cooperativa «Programmazione Lavoro 
Società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano 
(MI) C.F. 06405970960, in sostituzione del sig. Emanue-
le Fontana deceduto.   

  Art. 2.
     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana. 
 Contro il presente provvedimento è possibile propor-

re ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei 
termini e presupposti di legge. 

 Roma, 10 ottobre 2017 

 Il direttore generale: MOLETI   

  17A07215  


