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        Concessione delle croci di bronzo al merito dell’Esercito    

      Con decreto ministeriale n. 1390 datato 28 dicembre 2022 è stata 
concessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito conferita Maggiore 
Ciro Aprea, nato il 27 agosto 1962 a Napoli, con la seguente motivazione:  

 «Direttore tecnico dell’aeroporto di Pratica di Mare nell’ambito del 
contenimento e contrasto di una grave emergenza epidemiologica, gestiva 
con rara perizia, indiscussa competenza ed eccezionale spirito di sacrificio 
tutti gli aspetti relativi alla delicata e critica catena del freddo per la conser-
vazione dei vaccini, contribuendo al successo della campagna vaccinale. 
Ufficiale dalle esemplari virtù militari, che ha contribuito a elevare il lustro 
e il prestigio dell’Esercito italiano e delle Forze armate in campo nazionale 
e internazionale». Territorio nazionale, gennaio - dicembre 2021. 

  Con decreto ministeriale n. 1391 datato 28 dicembre 2022 è stata con-
cessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito conferita Colonnello Luca 
Bartolini, nato il 4 settembre 1966 a Teramo, con la seguente motivazione:  

 «Capo di Gabinetto e Capo del Servizio giuridico legale e con-
tenzioso nell’ambito dell’Unità per il completamento della campagna 
vaccinale, si adoperava, con straordinaria professionalità e indiscussa 
competenza, nella gestione delle complesse procedure di materia giuri-
dico legale, per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemio-
logica. Il suo eccezionale acume e la straordinaria capacità di analisi, 
gli hanno consentito di porre in essere tutte le azioni necessarie al fine 
di garantire il raggiungimento degli obiettivi dettati dall’Autorità di go-
verno. Indispensabile raccordo tra l’Unità e l’Avvocatura dello Stato, 
nonché con i principali Ministeri, ha facilitato la risoluzione di articola-
te problematiche in un’organizzazione interministeriale particolarmente 
complessa. Magnifica figura di Ufficiale dirigente, con il suo eccezio-
nale operato conferiva eminente lustro alla Forza armata nel contesto 
governativo». Territorio nazionale, ottobre 2021 - settembre 2022.   
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    PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - 
ALTO ADIGE

      Nomina del commissario liquidatore della «Greipco soc. coop.», 
in Bolzano, in liquidazione coatta amministrativa.    

     LA DIRETTRICE
DELL’UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE 

 (  Omissis  ); 

  Decreta:  

 1) Di nominare (  omissis  ) come commissario liquidatore della coo-
perativa «Greipco soc. coop.» (codice fiscale 02833430214), con sede a 
Bolzano (BZ), via della Mendola n. 84/C, il dott. Alessandro Vannucchi, 
con ufficio a Bolzano (BZ), vicolo Gumer n. 9. 

 2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribuna-
le regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai 
sensi dell’art. 34, comma 2, legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e suc-
cessive modifiche. 

 La direttrice: PAULMICHL   
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MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2023 -GU1- 013 ) Roma,  2023  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 luglio 2022, n. 154, recante: «Regolamento recante il 
contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 20 giugno 2005, n. 122.».     (Decreto pubblicato nella     Gazzetta Ufficiale     - Serie generale - n. 247 del 21 ottobre 2022).    

     Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Ufficiale   , sono apportate le seguenti correzioni:  
 alla pag. 16, in fondo all’Allegato A – Schema Tipo, all’ultimo rigo, dove è scritto: «… e art.    20 bis.   », leggasi: «… 

e art.    21.   »; 
 alla pag. 17, all’Allegato B – Scheda Tecnica, nella Sezione A – danni all’immobile – coperture e somme 

assicurate, nella seconda colonna, dove è scritto: «Descrizione Partite (obbligatorie   , salvo partita 5   )», leggasi: «De-
scrizione Partite (obbligatorie)»; 

 ed ancora, a pag. 18, nella tabella Scoperti – Franchigie – Limiti di indennizzo, nella seconda colonna, dove è 
scritto: «Descrizione    (obbligatorie, salvo la partita 2)   », leggasi: «Descrizione    Partite (obbligatorie)   »; 

 alla pag. 19, all’Allegato C – Attestazione di conformità, dove è scritto: «… parte integrante dello Schema Tipo n. 
___ di cui al D.M. ____ …», leggasi: «… parte integrante dello Schema Tipo    di cui al D.M. 20 luglio 2022, n. 154    …».   
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