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  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Mediterranea 2000 Società co-
operativa» con sede in San Cipriano D’Aversa (CE) (co-
dice � scale n. 02549680615), è sciolta per atto d’autorità 
ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile.   

  Art. 2.

     Considerati gli speci� ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 
7 aprile 1966 (codice � scale MGRMCL66D07F839X), 
domiciliato in Roma, via Nairobi, n. 40.   

  Art. 3.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto ministeriale del 
23 febbraio 2001. 

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

 Avverso il presente provvedimento è possibile pro-
porre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 17 giugno 2016 

 Il direttore generale: MOLETI   

  16A05850

    DECRETO  27 giugno 2016 .

      Modi� ca alla tabella A allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, per revisione dei 
dati per il Comune di Casalattico.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ago-
sto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progetta-
zione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli 
impianti termici degli edi� ci ai � ni del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, 
della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modi� cato dal 
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 
1999, n. 551; 

 Visto in particolare l’art. 2, comma 2, del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui 
la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni 
italiani, può essere modi� cata ed integrata con decreto del 

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigiana-
to, anche in relazione all’istituzione di nuovi comuni, o 
alle modi� cazioni dei territori comunali, avvalendosi del-
le competenze tecniche dell’ENEA ed in conformità ad 
eventuali metodologie � ssate dall’Ente nazionale italiano 
di uni� cazione (UNI); 

 Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, 
che ha istituito il Ministero delle attività produttive tra-
sferendo le competenze del Ministero dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato a detto Dicastero; 

 Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, con-
vertito con legge n. 300 del 17 luglio 2006, con il quale è 
stato istituito il Ministero dello sviluppo economico con 
conseguente trasferimento, tra le altre, delle competenze 
del Ministero attività produttive; 

 Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 
datato 23 maggio 2003, pubblicato nella   Gazzetta Uf� cia-
le   della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003 che 
da ultimo ha recato «Modi� cazioni ed integrazioni alla 
tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei 
comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti 
termici degli edi� ci», emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, relativamente al 
valore dei gradi-giorno da attribuire al Comune di Casa-
lattico (Frosinone); 

 Viste le note del Comune di Casalattico (Frosinone) 
rispettivamente del 10 dicembre 2013 e del 21 giugno 
2014, con le quali richiedeva la revisione dei dati che 
hanno portato l’inserimento del comune nella zona clima-
tica «D», e alle quali era allegata la relazione tecnica di 
un tecnico abilitato al � ne di ottenere l’inserimento nella 
zona climatica «E»; 

 Viste le note del Ministero dello sviluppo economico 
datate 30 luglio 2014 prot. n. 0014954 e 2 dicembre 2015 
prot. n. 0031435, con le quali ha richiesto le valutazioni 
tecniche dell’ENEA, così come indicato nel decreto del 
Presidente della Repubblica n. 412/1993, art. 2, comma 2; 

 Viste le valutazioni tecniche dell’ENEA, inviate con 
nota prot. ENEA/2016/07373/UTEE del 17 febbraio 
2016, con la quale comunica che la richiesta del Comune 
di Casalattico «… è accoglibile sulla base dell’andamento 
delle temperature misurate nel decennio 2003-2012 pres-
so la stazione meteo di Atina ….» rilevando tuttavia uno 
scostamento tra la metodologia usata dal tecnico incarica-
to e la metodologia riconosciuta a livello nazionale, e in-
dicando i gradi giorno da attribuire al comune nella nuova 
collocazione in zona climatica «E», da inserite nella ta-
bella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 412/1993; 

 Ritenuto di dover procedere alle necessarie retti� che 
della tabella allegato A al citato regolamento; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative 
al Comune di Casalattico, in provincia di Frosinone, sono 
sostituite da quelle di seguito elencate:  

 pr  zc  gr-g  alt  comune 
  FR   E   2345  420  CASALATTICO 

   

  Art. 2.
     I successivi aggiornamenti o integrazioni alla tabel-

la A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 412/1993, saranno autorizzati con decreto direttoriale. 

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

 Roma, 27 giugno 2016 

 Il Ministro: CALENDA   

  16A05841

    DECRETO  19 luglio 2016 .

      Ammissione alla procedura di amministrazione straordi-
naria e nomina del collegio commissariale della «Hellenic 
Steel Company S.A.», in Ionia.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, re-
cante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale 
di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con 
modi� cazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e suc-
cessive modi� che e integrazioni (di seguito decreto-legge 
347/03); 

 Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante 
«Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di inte-
resse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della 
città e dell’area di Taranto»; 

 Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
 Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il 

quale la Spa Ilva è stata ammessa alla procedura di ammi-
nistrazione straordinaria è sono stati nominati commissari 
straordinari il dott. Piero Gnudi, l’avv. Corrado Carrubba 
ed il prof. Enrico Laghi; 

 Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il 
quale è nominato il comitato di sorveglianza nella proce-
dura sopra citata; 

 Vista l’istanza pervenuta in data 4 luglio 2016, con 
la quale i commissari straordinari richiedono, a norma 
dell’art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, 
l’ammissione alla amministrazione straordinaria della so-
cietà Hellenic Steel Company S.A., partecipata al 77,12% 
da Ilva Commerciale Srl, a sua volta interamente parteci-
pata da Ilva Spa in amministrazione straordinaria; 

 Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nel-
la documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti 
di cui all’art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, ai 
� ni della estensione della procedura di amministrazione 
straordinaria; 

 Rilevato, in particolare, quanto rappresentato e docu-
mentato nella istanza in merito alla coincidenza con la 
sede della Ilva S.p.a. del centro degli interessi principali 
della Hellenic Steel Company S.A., ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 3, n. 1, del Regolamento (CE) n. 1346/2000 
del Consiglio; 

 Visto l’art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il 
quale dispone che alla procedura di amministrazione stra-
ordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi 
organi nominati per la procedura madre; 

 Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla 
ammissione alla procedura di amministrazione straordi-
naria ed alla preposizione alla stessa degli organi già no-
minati per la ILVA S.p.a., 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La Hellenic Steel Company S.A. (Codice � scale e 

P.IVA EL 094004778), con sede in Ionia (Grecia), è am-
messa alla procedura di amministrazione straordinaria, a 
norma dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03.   

  Art. 2.
     Nella procedura di amministrazione straordinaria di 

cui all’art. 1 sono nominati commissari straordinari il 
dott. Piero Gnudi (cf: GNDPRI38E17A944M), nato a 
Bologna, il 17 maggio 1938, l’avv. Corrado Carrubba (cf: 
CRRCRD61L01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, 
il prof Enrico Laghi (cf: LGHNRC69B23H501Z), nato a 
Roma, il 23 febbraio 1969 ed è preposto il Comitato di 
sorveglianza nominato con il decreto in data 19 febbraio 
citato nelle premesse. 

 Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -

ciale   della Repubblica. 
 Roma, 19 luglio 2016 

 Il Ministro: CALENDA   

  16A05825  


