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    DECRETO  1° aprile 2014 .

      Scioglimento della «Logistica Euganea Piccola Società co-
operativa a r.l. (in forma abbreviata Logistica Euganea Soc. 
Coop.)», in Pompei e nomina del commissario liquidatore.    

     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  -septiesdecies   c.c.; 

 Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267; 

 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione 
dell’importo minimo di bilancio ai � ni dello scioglimento 
d’uf� cio ex art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 

 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; 

 Viste le risultanze della relazione di mancata revisione 
del 13 maggio 2013 effettuate dal revisore incaricato dal 
Ministero dello sviluppo economico e relative alla società 
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si inten-
dono richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’uf� cio 
presso il Registro delle Imprese, che hanno conferma-
to il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che la cooperativa, a seguito della comu-
nicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata 
in data 2 agosto 2013 prot. n. 132480, non ha prodotto 
alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizza-
zione delle difformità; 

 Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizio-
ni previste dall’art. 2545  -septiesdecies   c.c.; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale 
per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito 
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto 
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi 
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi 
consecutivi; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   c.c., con contestuale nomina del commissario 
liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Logistica Euganea Piccola So-
cietà Cooperativa A R.L. (in forma abbreviata logistica 
Euganea Soc. Coop.)» con sede in Pompei (NA), costi-
tuita in data 7 luglio 2000, codice � scale 03556310296, 
è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septie-
sdecies   c.c.   

  Art. 2.

     Considerati gli speci� ci requisiti professionali, così 
come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commis-
sario liquidatore il dr. Aniello Nocera, nato ad Angri (SA) 
il 13 marzo 1957, codice � scale NCRNLL57C13A294K, 
domiciliato in Agri (SA), Via Maddalena Caputo n. 13.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen-
to economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbra-
io 2001. 

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

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo 
Regionale ovvero straordinario al Presidente della Re-
pubblica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 1° aprile 2014 

 Il direttore generale: MOLETI   

  14A03421

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE  24 aprile 2014 .

      Attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 3, 
comma 1  -bis  , del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. 
     (Ordinanza n. 165).     

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112; 
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 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile”; 

 Considerato che nei giorni tra il 30 gennaio ed il 18 feb-
braio 2014 il territorio della regione Veneto è stato colpi-
to da eventi atmosferici di eccezionale intensità tali da 
causare una grave situazione di pericolo per l’incolumità 
delle persone, provocando l’evacuazione di numerose fa-
miglie dalle loro abitazioni; 

  Visto l’articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, 
n. 4, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 28 mar-
zo 2014, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia 
tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad 
adempimenti tributari e contributivi”, che prevede, tra 
l’altro:  

 - al comma 1  -bis  , che le disposizioni contenute nello 
stesso articolo 3 si applicano anche ai territori dei comu-
ni di cui all’allegato 1  -bis   al decreto che sono stati col-
piti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, 
da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere al-
luvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato 
di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del decreto; 

 - al comma 3, secondo periodo, che con provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le 
modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versa-
menti sospesi ai sensi del comma 2; 

 - al comma 4, che per i territori dei comuni di cui all’al-
legato 1  -bis   al decreto, a condizione che sia stato dichia-
rato lo stato di emergenza nel termine di cui al richiamato 
comma 1  -bis  , l’applicazione delle disposizioni contenute 
nell’articolo 3 e’ subordinata alla richiesta del contribuen-
te che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa 
di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o 
dei terreni agricoli, stabilendo, altresì, che l’autorità co-
munale, veri� cato il nesso di causalità tra l’evento e la 
dichiarazione del contribuente, trasmetta copia dell’atto 
di veri� cazione all’Agenzia delle entrate territorialmente 
competente nei successivi 20 giorni; 

 - al comma 4  -bis  , che, ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero 
dell’economia e delle � nanze provvede al monitoraggio 
degli oneri derivanti dai commi 1, 1  -bis  , 2, 3 e 4; 

 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 
2014 � nalizzata a dare attuazione alla richiamata disposi-
zione normativa e con la quale è stato conseguentemente 
dichiarato, per i periodi temporali � ssati dal citato arti-
colo 3, lo stato di emergenza in conseguenza degli ec-
cezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvio-
nale, veri� catisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 

nell’ambito dei territori dei comuni di cui all’allegato 1  -
bis   del medesimo decreto-legge ed è stata, altresì, rimessa 
ad una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri l’individuazione dei territori dei comuni di cui al 
predetto allegato 1  -bis   colpiti da eccezionali eventi atmo-
sferici, anche di carattere alluvionale, disponendo che agli 
oneri derivanti dall’applicazione della medesima delibera 
si provvede a valere sulle risorse stanziate dall’art. 4 del 
richiamato decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, conver-
tito, con modi� cazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50; 

 Considerato che con successiva deliberazione il Consi-
glio dei Ministri provvederà a disporre in ordine a quan-
to previsto dall’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modi� cazioni; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, 
comma 1  -bis  , del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 28 marzo 
2014, n. 50    

     1. Al � ne di dare attuazione alle misure previste 
dall’art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, conver-
tito, con modi� cazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, 
i territori dei comuni che sono stati colpiti, nel periodo tra 
il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi 
atmosferici, anche di carattere alluvionale nella Regione 
Veneto di cui al comma 1  -bis   del citato art. 3, sono indivi-
duati nell’allegato 1  -bis   al predetto decreto-legge. 

 2. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del-
le entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli 
adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del richiamato decreto-legge. 

 3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e 
delle � nanze provvede al monitoraggio degli oneri deri-
vanti dai commi 1, 1  -bis  , 2, 3 e 4 dell’art. 3 del richiamato 
decreto-legge. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 aprile 2014 

 Il Capo del dipartimento:    GABRIELLI    

  14A03450  


