
—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6823-3-2015

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  19 marzo 2015 .

      Indicazione dei dati da inserire nella nota di iscrizione a 
ruolo del processo esecutivo per espropriazione.    

     IL DIRETTORE GENERALE 
DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

 Visto l’art. 18, comma 2, del decreto-legge n.132 del 
12 settembre 2014, convertito in legge n.162 del 10 no-
vembre 2014, che ha introdotto l’art. 159  -bis   delle dispo-
sizioni d’attuazione del Codice di procedura civile; 

 Decreta 

 che nella nota d’iscrizione a ruolo dei processi esecutivi 
per espropriazione, di cui all’art. 159  -bis   disp. Att. C.p.c., 
ad integrazione dei dati già previsti dalla richiamata nor-
ma di legge, debbano obbligatoriamente essere presenti i 
dati che seguono. 

  Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:  
 Importo del precetto; 
  Dati identifi cativi del creditore:  

 Per il creditore procedente persona fi sica: Cogno-
me, Nome, Codice fi scale, 

 Per il creditore procedente persona giuridica: De-
nominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria; 

  Dati identifi cativi del difensore della parte che iscri-
ve a ruolo:  

 Cognome, Nome, Codice Fiscale; 
  Dati identifi cativi del Debitore:  

 Se persona fi sica: Cognome, nome, codice fi scale, 
data di notifi ca precetto, data di notifi ca pignoramento; 

 Se persona giuridica: Denominazione, Codice Fi-
scale/Partita IVA, Categoria, data di notifi ca precetto data 
di notifi ca del pignoramento; 

  Dati dei titoli esecutivi:  
 Nome Cognome/denominazione del creditore; 
 Descrizione del titolo; 

  Dati identifi cativi del bene immobile:  
 Indirizzo 
 Descrizione del bene; 
 Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia 

(A1,A2, ecc.); 
 Identifi cazione: Sezione, Foglio, particella, subal-

terno, Graffato (specifi cando se dati di catasto o denuncia 
di accatastamento). 

 Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove 
vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; 
numero di partita tavolare (specifi cando se informatizza-
ta o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia 
Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della 
particella fondiaria o della particella edilizia e della par-
ticella materiale; 

  Diritti sul bene immobile:  
 Parte (identifi cazione del debitore), Bene (da sce-

gliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignora-
mento), o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, 
usufrutto, dell’enfi teuta ecc.), Frazione (xx su   xxx)  . 

  Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il 
debitore:  

 Importo del precetto; 
  Dati identifi cativi del creditore:  

 Per il creditore procedente persona fi sica: Cogno-
me, Nome, Codice fi scale, 

 Per il creditore procedente persona giuridica: De-
nominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria. 

  Dati identifi cativi del Debitore:  
 Se persona fi sica: Cognome, Nome, codice fi sca-

le, data di notifi ca precetto; 
 Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, ca-

tegoria, data di notifi ca precetto; 
  Dati identifi cativi del difensore del difensore della 

parte che iscrive a ruolo:  
 Cognome, Nome, Codice Fiscale; 

  Dati identifi cativi dell’eventuale Custode:  
 Cognome, nome, Codice Fiscale; 

  Dati dei titoli esecutivi:  
 Nome Cognome/denominazione del creditore 
 Descrizione del titolo; 
 Tipologia del bene (secondo la classifi cazione già 

presente in SIECIC) 
  Per le procedure di espropriazione mobiliare presso 

terzi:  
 Importo del precetto; 
 Data udienza in citazione; 
  Dati identifi cativi del creditore:  

 Per il creditore procedente persona fi sica: Cogno-
me, nome, Codice fi scale, 

 Per il creditore procedente persona giuridica: De-
nominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria; 

  Dati identifi cativi del difensore del difensore della 
parte che iscrive a ruolo:  

 Cognome, Nome, Codice Fiscale; 
  Dati identifi cativi del Debitore:  

 Se persona fi sica: Cognome, nome, codice fi scale, 
data di notifi ca precetto; 

 Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, Ca-
tegoria, data notifi ca precetto; 

  Dati identifi cativi del terzo pignorato:  
 Se persona fi sica: Cognome, nome, codice fi scale; 
 Se persona giuridica: Denominazione, Categoria; 

  Dati identifi cativi del Custode:  
 Cognome, nome, Codice Fiscale; 

  Dati del titolo esecutivo:  
 Nome e Cognome/denominazione del creditore; 
 Descrizione del titolo 
 Tipologia del bene. 
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  Qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro 
in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di 
esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati:  

 Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso 
provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione; 

 numero del provvedimento; 
 data provvedimento; 
 importo del credito. 

 Roma, 19 marzo 2015 

 Il direttore generale: MANCINETTI   

  15A02237

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  6 febbraio 2015 .

      Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte 
Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bo-
logna e viceversa.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante 
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Co-
munità ed in particolare l’art. 16 e l’art. 17; 

 Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 
sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in 
materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per 
la prestazione di servizi di interesse economico generale 
(GUUE 2012/C 8/02), la disciplina dell’Unione europea 
relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di com-
pensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 
2012/C 8/03); 

 Visto l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che 
ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazio-
ne (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la 
competenza di disporre con proprio decreto, l’imposizio-
ne degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso 
contemplati in conformità alle disposizioni del Regola-
mento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Re-
golamento (CE) n. 1008/2008; 

 Visto l’art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, che modifi cando l’art. 82, comma 1, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni 
di cui all’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, an-
che all’aeroporto di Reggio Calabria; 

 Visto l’art. 4, commi 206 e 207, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, che ha previsto l’impegno di spesa per 
fi nanziare la continuità territoriale di 12 aeroporti tra cui 
l’aeroporto di Reggio Calabria; 

 Visto il verbale della riunione del 13 luglio 2005 tenu-
tasi presso gli uffi ci di diretta collaborazione dell’allora 
Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti on. Mario 
Tassone, in base al quale l’impegno di spesa sopra indica-
to è stato ripartito tra gli aeroporti interessati, decidendo 
di riservare all’aeroporto di Reggio Calabria la somma di 
4 milioni di euro; 

 Visto il decreto ministeriale n. 427 del 13 dicembre 
2011 con il quale è stato concesso alla compagnia aerea 
Alitalia - CAI S.p.A. il diritto di esercitare il servizio aereo 
di linea sulla rotta Reggio Calabria-Torino Caselle e vice-
versa in esclusiva e per la durata di due anni sulla base di 
una compensazione fi nanziaria massima di € 583.077,00 
per ciascuno dei due anni di esercizio secondo il regime 
onerato disciplinato dal decreto ministeriale n. 108 del 
23 marzo 2011; 

 Vista la nota della regione Calabria n. 0179589 del 
29 maggio 2014 con la quale si chiede al Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti la delega ad indire la confe-
renza di servizi per l’individuazione degli oneri di servizio 
pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra l’aeroporto 
di Reggio Calabria ed i principali aeroporti nazionali; 

 Vista la delega conferita con nota n. 23145 del 13 giu-
gno 2014 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
al Vice Presidente della regione Calabria - dottoressa An-
tonella Stasi -, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge 
17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la confe-
renza di servizi al fi ne di individuare il contenuto dell’im-
posizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti 
aerei con l’aeroporto di Reggio Calabria in ottemperan-
za e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) 
n. 1008/2008; 

 Visto il decreto n. 114 del 12 novembre 2014 con il 
quale il Presidente della Giunta regionale indice la confe-
renza di servizi per individuare il contenuto degli oneri di 
servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e 
per l’aeroporto di Reggio Calabria; 

 Vista la nota della regione Calabria n. 358876/SIAR 
del 13 novembre 2014 che convoca la conferenza di ser-
vizi di cui sopra per il giorno 20 novembre 2014, con pos-
sibile prosecuzione dei lavori in data 21 novembre 2014; 

 Viste le risultanze della conferenza di servizi sopra 
citata, che si è tenuta a Roma presso la sede della regio-
ne Calabria il giorno 20 novembre 2014 e presso la sede 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dire-
zione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo il 
giorno 21 novembre 2014 e che ha defi nito i parame-
tri su cui articolare l’imposizione di oneri di servizio 
pubblico sui collegamenti aerei da Reggio Calabria per 
Pisa e Bologna; 

 Considerata la necessità di assicurare la continuità 
territoriale delle popolazioni che insistono nel bacino di 
utenza dell’Aeroporto dello Stretto attraverso voli di linea 
adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Reggio Ca-
labria e gli scali di Pisa e Bologna; 


