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    DECRETO  29 gennaio 2018 .
      Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Prima-

ria Bilingue e dell’Infanzia Paritarie Mondo Azzurro - so-
cietà cooperativa sociale», in Quartu S. Elena 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 Legacoop ha chiesto 
che la società «Scuola primaria bilingue e dell’infanzia 
paritarie Mondo Azzurro - Società cooperativa socia-
le» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle 
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società 
cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata 
al 31 agosto 2017, acquisita in sede di revisione, da cui 
si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in 
quanto, a fronte di un attivo circolante di €. 496.457,00, si 
riscontra una massa debitoria a breve di €. 1.171.423,00 
ed un patrimonio netto negativo di €. -233.919,00; 

 Considerato che in data 7 dicembre 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 tutti 
i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della 
società ha comunicato formalmente la propria rinuncia 
alla presentazione 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; 
 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 «Scuola primaria bilingue e 

dell’infanzia paritarie Mondo Azzurro - Società coope-
rativa sociale», con sede in Quartu S.Elena (CA) codice 
fiscale 03142470925 è posta in liquidazione coatta am-
ministrativa, 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. Paolo Tamponi, (codice fiscale TM-
PPLA62L24E617N) nato a Lissone (MI) il 24/07/1962, e 
domiciliato in Cagliari (CA), via Sidney Sonnino, n. 177.   

  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, 29 gennaio 2018 

  D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
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    DECRETO  31 gennaio 2018 .

      Integrazioni al decreto 17 marzo 2017, recante l’approva-
zione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e 
dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle 
attività estrattive, per l’anno 2018.    

     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; 

 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 l’istanza della società NTX S.r.l. del 4 luglio 
2017, acquisita agli atti il 2 agosto 2017, protocollo 
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n. 18942, intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all’impiego nelle attività estrattive dell’Ohmetro fabbricato 
dalla società produttrice africana AEC Elettronics (PTY) LTD presso Kempton Park - Sud Africa e la successiva inte-
grazione del 10 gennaio 2018, acquisita agli atti l’11 gennaio 2018 protocollo n. 730; 

 Vista la documentazione tecnica trasmessa per detto prodotto, dalla società NTX S.r.l., attestante tra l’altro la 
certificazione CE di compatibilità elettromagnetica; 

 Visto il versamento di 50,00 euro effettuato dalla società NTX 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 
2018, del prodotto di cui alla seguente tabella 1; 

 Vista l’istanza inviata il 24 luglio 2017, acquisita agli atti il 2 agosto 2017, con protocollo n. 18939 e la succes-
sive istanza del 20 novembre 2017 acquisita agli atti il 1° dicembre 2017, con protocollo n. 28206, con cui la società 
Pravisani S.p.A. chiede di aggiungere la società croata Maxam Detines d.o.o. di Mahovo tra i produttori dei prodotti 
esplodenti di cui alla tabella 2; 

 Vista l’istanza della società SEI EPC Italia S.p.A. del 15 gennaio 2018, acquisita agli atti il 18 gennaio 2018, 
protocollo n. 1341, intesa ad ottenere il reinserimento in elenco del prodotto di cui alla tabella 3; 

 Visto il versamento di 50,00 euro effettuato dalla società 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 2018, del prodotto di cui alla seguente tabella 3; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.

      Prodotti intestati alla società NTX S.r.l.    

     1. Alla società produttrice africana AEC Elettronics (PTY) LTD di Kempton Park - Sud Africa è attribuito il 
codice AEE. 

 2. Il prodotto di cui alla successiva tabella 1 fabbricato dalle società AEC Elettronics (PTY) LTD è riconosciuto 
idoneo all’impiego nelle attività estrattive e intestato alla società NTX S.r.l. (codice società   NTX)  . 

 Tabella 1 

 Denominazione  Codice MAP  Fabbricante  Produttore  Importatore  Distributore / Utilizzatore 
 Ohmetro BO-03  3F 1003  AEE  NTX 

     

  Art. 2.

      Prodotti intestati alla Pravisani S.p.A.    

     1. I prodotti di cui alla tabella 2, già riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive sono prodotti anche 
dalla società Maxam Detines d.o.o. di Mahovo - Croazia a cui viene attribuito il codice MXC. 

 Tabella 2 

 Denominazione  Codice MAP  Fabbricante  Produttore  Importatore  Distributore / Utilizzatore 
 RIONEL MS  2C 0025  UEB  MXC  PRA 
 RIONEL LP  2C 0026  UEB  MXC  PRA 
 RIONEL SCX/LLX  2C 0027  UEB  MXC  PRA 
 RIONEL DDX  2C 0028  UEB  MXC  PRA 

     



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3815-2-2018

  Art. 3.
      Prodotti intestati alla SEI EPC Italia S.p.A.    

     1. Il prodotto di cui alla tabella 3, già riconosciuto idoneo all’impiego nelle attività estrattive, fabbricato dalla 
società Nitroerg S.A. presso Bierun - Polonia (codice società   NEP)  , è intestato alla società SEI EPC Italia S.p.A. (co-
dice società   SEI)  . 

 Tabella 4 

 Denominazione  Codice MAP  Fabbricante  Produttore  Importatore  Distributore / Utilizzatore 
 Poladyn 31 ECO  1Aa 2198  NEP  SEI 

     

  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, 31 gennaio 2018 

 Il direttore generale: TERLIZZESE   

  18A00998  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DECRETO  29 gennaio 2018 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dapto-
micina Accord», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della leg-
ge 24 dicembre 1993, n. 537.      (Determina n. 155/2018).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 200,3 n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento 
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, 
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-
zo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con 
i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-
ficazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al 
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del 

farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novem-
bre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilan-
cio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore ge-
nerale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario 
Melazzini; 


