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  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà de� nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente.    

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
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, 3 giugno 2015    

  D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

     COZZOLI     

  15A04923

    DECRETO  4 giugno 2015 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Società 
cooperativa SI.MA.L. Trasporti», in Prato.    

     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; 

 Visto il decreto ministeriale 17/03/2015 n. 120/2015, 
con il quale la società cooperativa “Società cooperativa 
SI.MA.L. Trasporti”, con sede in Prato, è stata posta in 
liquidazione coatta amministrativa e il dott. Silvio Salini 
ne è stato nominato commissario liquidatore; 

 Vista la nota pervenuta in data 13/04/2015 con la 
quale il citato commissario liquidatore non ha accettato 
l’incarico; 

 Vista la proposta con la quale la Direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
la sostituzione del commissario liquidatore; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Considerati gli speci� ci requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Miche-
la Bonini (C.F. BNNMHL76B44A657Q), nata a Barga 
(LU) il 04/02/1976, e domiciliato a Fornaci di Barga (LU) 
in via Geri di Gavinana n.13, in sostituzione del dott. Sil-
vio Salini, rinunciatario.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà de� nito il tratta-
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
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, 4 giugno 2015 

 Il Ministro: GUIDI   

  15A04924

    DECRETO  9 giugno 2015 .

      Approvazione delle modi� che alla disciplina del mercato 
del gas allegata al decreto 6 marzo 2013.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, 
n. 99, (nel seguito legge n. 99/09) recante “Disposizioni 
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia” che prevede che la gestio-
ne economica del mercato del gas naturale è af� data in 
esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all’art. 5 
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la orga-
nizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettivi-
tà, nonché di concorrenza e che la disciplina del mercato 
del gas naturale, predisposta dal Gestore (ora Gestore dei 
mercati energetici e nel seguito   GME)  , è approvata con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite 
le competenti Commissioni Parlamentari e l’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito 
Autorità); 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 6 marzo 2013 recante: “Approvazione della Discipli-
na del mercato del gas naturale” (nel seguito Disciplina) 
ed in particolare l’art. 1, comma 2 che prevede che le suc-
cessive eventuali modi� che non sostanziali alla Discipli-
na sono approvate ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della 
medesima Disciplina; 

 Visto in particolare il comma 3.5 della Disciplina che 
prevede che il GME predispone le proposte di modi� ca 
della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione 
sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti 
interessati � ssando un termine non inferiore a quindici 
giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far perve-
nire eventuali osservazioni; tenuto conto delle osserva-
zioni ricevute il GME trasmette le proposte di modi� ca, 
adeguatamente motivate, al Ministro dello sviluppo eco-
nomico per l’approvazione, sentita l’Autorità; 
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  Viste:  
 - la lettera del GME del 13 gennaio 2015, n. 

P0000009448, inviata al Ministero dello sviluppo eco-
nomico, Direzione Generale per la Sicurezza dell’Ap-
provvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, con la 
quale sono state trasmesse le proposte di modi� ca alla 
Disciplina ai sensi dell’art. 3, comma 3.5 della Disciplina 
medesima; 

 - la lettera del 23 gennaio 2015 n. 0001444 del Mi-
nistero dello sviluppo economico, Direzione generale per 
la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture 
energetiche, con la quale è stato richiesto all’Autorità il 
parere sulle modi� che alla Disciplina di cui al precedente 
alinea; 

 - la deliberazione dell’Autorità del 30 aprile 2015 
n. 197/2015/I/GAS recante “Parere al Ministero dello 
sviluppo economico sulle proposte di modi� ca del rego-
lamento della piattaforma di negoziazione per l’offerta di 
gas naturale e della disciplina del mercato del gas natura-
le, predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici” con la 
quale è stato espresso il parere favorevole alle modi� che 
alla Disciplina; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Approvazione delle modi� che alla Disciplina    

     1. Sono approvate le modi� che alla Disciplina ai sensi 
dell’art. 3, comma 3.5 della Disciplina medesima. 

 2. La Disciplina, come modi� cata a seguito dell’appro-
vazione di cui al comma 1, è allegata al presente decreto 
e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 3. Il GME comunica tempestivamente l’approvazione 
della Disciplina mediante avviso sul proprio sito internet 
provvedendo anche alla sua pubblicazione sul medesimo 
sito.   

  Art. 2.
      Disposizioni � nali, entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana ed è noti� cato al GME per gli adem-
pimenti di competenza. 

 Roma, 9 giugno 2015 

 Il Ministro: GUIDI   
  

      AVVERTENZA:  

 La Disciplina modi� cata allegata, citata nell’art. 1, comma 2, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del decreto ministeriale 9 giu-
gno 2015 – non pubblicata in   Gazzetta Uf� ciale    – è pubblicata nel sito 
internet del Ministero dello sviluppo economico:  

 http://www.sviluppoeconomico.gov.it  , area Normativa, Decreti 
ministeriali.   

  15A04983

    DECRETO  15 giugno 2015 .

      Chiusura della procedura di amministrazione straordina-
ria della S.p.a. F.A.B. - Ferdo� n Acciaierie Bresciane.    

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

E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

  DI CONCERTO CON  

 IL DIRETTORE GENERALE
   DEL TESORO

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE  

 Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante 
provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordina-
ria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 
3 aprile 1979 n. 95 e successive modi� che ed integrazioni; 

 Visto l’art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 
n. 270, recante “Nuova disciplina dell’amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”; 

 Visto l’art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, re-
cante “Interventi sulle procedure di amministrazione stra-
ordinaria” disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, 
n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95; 

 Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle 
competenze agli uf� ci dirigenziali generali; 

 Visto il decreto del Ministro dell’industria del com-
mercio e dell’artigianato emesso di concerto con il Mi-
nistro del Tesoro in data 15 marzo 1994, con il quale la 
S.p.A. F.A.B. - Ferdo� n Acciaierie Bresciane, facente 
capo al Gruppo Ferdo� n, è stata posta in amministrazione 
straordinaria; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo 
collegio commissariale delle società del Gruppo Ferdo� n 
ammesse alla procedura di amministrazione straordina-
ria, nelle persone dei sigg.ri: prof. Giorgio Mazzanti, dott. 
Luciano Pandiani e dott. Stefano Capasso, in adempimen-
to alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 498, legge 
296/2006; 

 Vista l’istanza depositata in data 13 aprile 2015, con 
la quale i commissari liquidatori chiedono che venga 
disposta la chiusura della procedura di amministrazione 
straordinaria relativa alla F.A.B. - Ferdo� n Acciaierie 
Bresciane S.p.A., avendo compiuto tutte le operazioni 
preliminari alla chiusura della liquidazione ed essendo 
decorso il termine di cui al comma 3 dell’art. 213 legge 
fallimentare senza alcuna contestazione; 

 Richiamato il proprio provvedimento in data 16 gen-
naio 2015 - prot. 4688 con cui è autorizzato il deposito 
presso il competente Tribunale del bilancio � nale della 
procedura e del conto della gestione ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art. 213 legge fallimentare; 

 Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordina-
ria della S.p.A. F.A.B. - Ferdo� n Acciaierie Bresciane, a 


