
—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 4523-2-2018

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  11 dicembre 2017 .

      Approvazione del «Piano d’azione nazionale per l’effi-
cienza energetica - PAEE 2017».    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 E 

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza ener-
getica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/
UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e, in 
particolare, l’art. 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/
UE, che, nell’ambito dell’attività di riesame e monitorag-
gio dell’attuazione degli obiettivi di efficienza energetica, 
prevede che gli Stati membri presentino alla Commissio-
ne europea, entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, Piani d’azione nazionale per l’efficienza 
energetica che comprendano le misure nazionali per il 
miglioramento dell’efficienza energetica, i risparmi di 
energia attesi e/o conseguiti e stime sul consumo generale 
di energia primaria previsto nel 2020; 

 Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, re-
cante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficien-
za energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/
CE, come modificato e integrato dal decreto legislativo 
18 luglio 2016, n. 141; 

 Visto in particolare l’art. 17 comma 1 del decreto legi-
slativo 4 luglio 2014, n. 102 che dispone che, a partire dal 
2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare, dell’economia e 
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, d’inte-
sa con la Conferenza Unificata, e su proposta dell’Enea, 
approva e trasmette alla Commissione europea il Piano 
d’azione nazionale per l’efficienza energetica (PAEE); 

 Visto il decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, recante l’ap-
provazione del «Piano d’azione italiano per l’efficienza 
energetica 2014», c.d. PAEE 2014; 

 Vista la relazione annuale sull’efficienza energetica 
recante i progressi realizzati al 2016 nel conseguimento 
degli obiettivi di efficienza energetica al 2020, trasmessa 
dal Ministero dello sviluppo economico alla Commis-
sione europea nell’aprile 2017, in attuazione dell’art. 24, 
paragrafo 1 della direttiva 2012/27/UE e conformemente 
a quanto disposto dall’art. 17, comma 2 del decreto legi-
slativo 4 luglio 2014, n. 102; 

 Vista la relazione annuale sulla cogenerazione in Italia, 
relativa all’anno di produzione 2015, trasmessa dal Mini-
stero dello sviluppo economico alla Commissione euro-
pea nell’aprile 2017, in attuazione dell’art. 24, paragrafo 
6 della direttiva 2012/27/UE e conformemente a quan-
to disposto dall’art. 17, comma 3 del decreto legislativo 
4 luglio 2014, n. 102; 

 Vista la relazione sui regimi nazionali obbligatori di ef-
ficienza energetica e sulla notifica del metodo, trasmessa 
dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissio-
ne europea nel dicembre 2013, in applicazione dell’art. 7 
della direttiva 2012/27/UE, così come modificata e inte-
grata dalla relazione trasmessa alla Commissione europea 
nel giugno 2014; 

 Visto il «Piano d’azione italiano per l’efficienza ener-
getica 2011», approvato con decreto 30 agosto 2011 del 
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

 Vista la Strategia energetica nazionale, approvata con de-
creto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico; 

 Visto il «Documento di predisposizione del Piano 
d’azione italiano per l’efficienza energetica PAEE 2017», 
proposto dall’Enea; 

 Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata, espressa 
nella seduta del 21 settembre 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Approvazione    

     1. È approvato il «Piano d’azione nazionale per l’effi-
cienza energetica, PAEE 2017» allegato al presente de-
creto e se ne dispone la trasmissione alla Commissione 
europea secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 1 
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 
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 2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione ed è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 dicembre 2017 

  Il Ministro
dello sviluppo economico

    CALENDA  

  Il Ministro dell’ambiente
e della tutela     del territorio

e del mare
    GALLETTI  

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze   

   PADOAN  

  Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

    DELRIO
    

  Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 5

  

      AVVERTENZA:  

  Gli allegati al decreto di approvazione del PAEE 2017 sono 
scaricabili dal sito web del Ministero dello sviluppo economico 
all’indirizzo seguente: http://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/
efficienza-energetica    

  18A01273

    DECRETO  17 gennaio 2018 .

      Scioglimento della «Omega Trasporti società cooperativa 
a r.l.», in Roma 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   del codice civile; 
 Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio 

decreto 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 fini dello scioglimento 
d’ufficio ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di 
gestione commissariale nei confronti della «Omega tra-
sporti società cooperativa a r.l.»; 

 Considerato che dalla visura camerale aggiornata si 
evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per 
l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545  -septie-
sdecies   del codice civile; 

 Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia-
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; 

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

 Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comi-
tato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di 
scioglimento con nomina per atto d’autorità, con con-
testuale nomina del commissario liquidatore, atteso che 
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso 
di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui 
all’art. 2545  -septiesdecies  ; 

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

 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 «Aggiornamento 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 «Omega trasporti società cooperativa a r.l.», con 
sede in Roma (codice fiscale n. 10038421003), è sciolta 
per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del 
codice civile   


