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    ALLEGATO  B 
     (  Omissis  ).   

  17A08559

    MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

      Rilascio di     exequatur    

     In data 5 dicembre 2017 il Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale ha concesso l’   exequatur    al sig. Francesco Gia-
ni, console onorario della Federazione russa in Pisa.   

  17A08532

        Rilascio di     exequatur    

     In data 5 dicembre 2017 il Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale ha concesso l’   exequatur    al sig. Fabrizio Grillo, 
console onorario della Repubblica di Costa Rica in Milano.   

  17A08533

        Rilascio di     exequatur    

     In data 5 dicembre 2017 il Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale ha concesso l’   exequatur    al sig. Aldo Marino, 
console onorario della Repubblica d’Albania in Cosenza.   

  17A08534

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Accertamento del fine prevalente di culto della Confrater-
nita di S. Maria Maddalena, in Orco Feglino.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 4 dicembre 2017, vie-
ne accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di S. Maria 
Maddalena, con sede in Orco Feglino (Savona).   

  17A08546

        Riconoscimento della personalità giuridica della Parroc-
chia di San Paolo Apostolo, in Foligno.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 4 dicembre 2017, vie-
ne riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia di San 
Paolo Apostolo, con sede in Foligno (Perugia).   

  17A08547

        Approvazione della nuova denominazione assunta dalla fon-
dazione di religione denominata «Fondazione Sant’Eva-
sio - Opera Diocesana», in Casale Monferrato.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 4 dicembre 2017, la 
fondazione di religione denominata «Fondazione Sant’Evasio - Opera 
Diocesana», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), ha assunto la 
nuova denominazione di fondazione di religione denominata «Fonda-
zione Sant’Evasio», con sede in Casale Monferrato (Alessandria).   

  17A08548

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 22919/16 adottata dal Con-
siglio di amministrazione in data 16 dicembre 2016.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0013951/ING-L-156 del 28 novembre 2017 è stata approvata, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la 
delibera n. 22919/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della 
INARCASSA in data 16 dicembre 2016, concernente la determinazione 
del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali, per 
l’anno 2016, ai sensi dell’art. 26, comma 6, primo capoverso, del Rego-
lamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).   

  17A08535

        Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di indi-
rizzo generale dell’Ente di previdenza ed assistenza pluri-
categoriale (EPAP) in data 8 giugno 2016.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0013936/PLUR-L-29 del 28 novembre 2017 è stata approvata, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la 
delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’EPAP in data 
8 giugno 2016, concernente l’aggiornamento dei coefficienti di trasfor-
mazione del montante contributivo di cui alla Tabella A allegata al Re-
golamento per l’attuazione delle attività statutarie, da applicarsi per il 
calcolo delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016.   

  17A08536

        Approvazione della delibera n. 469/2017 adottata dal Consi-
glio di amministrazione dell’Ente di previdenza dei periti 
industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 
2 marzo 2017.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0013858/PIND-L-78 del 27 novembre 2017 è stata approvata, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la 
delibera n. 469/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’EP-
PI in data 2 marzo 2017, recante le quote di contribuzione integrativa 
distribuite sui montanti contributivi individuali per l’anno 2014 e l’anno 
2015.   

  17A08537  
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