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n. 81 e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono 
riconosciuti e classificati nella II categoria di cui all’art. 82 del regio 
decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell’Allegato «A» al medesimo 
regio decreto:  

 carica di controminamento CM107 da 76 kg in PBXN-111 com-
pleta di carica di rinforzo in PBXN-7 e priva di congegno di attivazione; 

 carica di controminamento CM107 da 76 kg in PBXN-111 priva 
di carica di rinforzo e congegno di attivazione. 

 Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e 
di polizia. 

 Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto le-
gislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunica-
zione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.   

  22A04635

        Riconoscimento e classificazione
di alcuni prodotti esplosivi    

     Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001840/XVJ(53) del 15 lu-
glio 2022, su istanza della signora Albano Carolina, titolare della licenza 
   ex    art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Albano Carolina» 
con fabbrica di fuochi artificiali in località Fondo Annunziata - Giuglia-
no (NA), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 1, comma 2, lettera   g)    del decreto legislativo 29 luglio 
2015, n. 123 e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all’art. 82 
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell’Allegato «A» al 
medesimo regio decreto, come di seguito indicato:  

 Albano C 210 E (massa attiva g 16100,0); 

 Albano C 210 (massa attiva g 5713,0); 

 Albano C 160 C (massa attiva g 4452,0); 

 Albano C 80 A (massa attiva g 524,0); 

 Albano C 100 B (massa attiva g 735,0); 

 Albano C 90 (massa attiva g 842,0); 

 Albano C 160 A (massa attiva g 3792,0); 

 Albano C 130 A (massa attiva g 1340,0); 

 Albano C 110 (massa attiva g 1017,0); 

 Albano C 130 E (massa attiva g 980,0); 

 Albano C 100 A (massa attiva g 568,0). 

 Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazio-
nale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui 
direttamente o da dipendenti della sua azienda. 

 Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto le-
gislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunica-
zione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.   

  22A04636

        Riconoscimento e classificazione
di un prodotto esplosivo    

     Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002656/XVJ(53) del 15 lu-
glio 2022, su istanza del sig. Emilio Stocchi, titolare delle licenze    ex    
articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MES S.p.a.» 
con deposito sito in San Giovanni Rotondo (FG) - località Posta Tuoro 
Angeloni, l’esplosivo denominato «propellente TLP I 15140», ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera   a)   del decreto legi-
slativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui 
all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell’Alle-
gato «A» al medesimo regio decreto. 

 Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di 
polizia. 

 Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giuri-
sdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordina-
rio al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettiva-
mente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o 
comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena 
cognizione.   

  22A04637

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 03/2022 adottata dal consi-
glio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previden-
za ed assistenza per gli psicologi in data 30 aprile 2022.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0007095/PSIC-L-134 del 22 luglio 2022 è stata approvata, ai sen-
si 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. 03/2022 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’ENPAP in 
data 30 aprile 2022, concernente la modifica del Capo XI, «Contributo 
per attività di formazione professionale degli iscritti», del regolamento 
per le forme di assistenza.   

  22A04625

        Approvazione della delibera n. 18/2022 adottata dal consi-
glio di amministrazione della Fondazione ENASARCO in 
data 23 febbraio 2022.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0007035/RAP-L-75 del 21 luglio 2022 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. 18/2022 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Enasarco in 
data 23 febbraio 2022, concernente l’aggiornamento della tabella dei 
coefficienti di trasformazione del montante contributivo con decor-
renza 1° gennaio 2022, di cui all’art. 49 del regolamento delle attività 
istituzionali.   

  22A04626

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produ-
zione della denominazione di origine controllata dei vini 
«Garda Colli Mantovani».    

     Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sen-
si del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a li-
vello nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e 
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della leg-
ge n. 238/2016, nonchè del regolamento delegato UE n. 33/2019 del-
la Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della 
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio n. 1308/2013; 

 Visto il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Garda Col-
li Mantovani», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 
7 marzo 2014, pubblicato sul sito Ufficiale del MIPAAF - Qualità - Vini 
DOP e IGP; 

 Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della 
Regione Lombardia, su istanza del Consorzio tutela vini Mantovani con 
sede in Mantova, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di pro-
duzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani», nel rispetto della 
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procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché 
dell’analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle 
more dell’adozione del citato decreto 6 dicembre 2021; 

  Considerato che per l’esame della predetta domanda è stata esperi-
ta la procedura di cui all’art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 
e di cui all’art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle 
domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:  

 è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia; 

 è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini 
DOP e IGP, espresso nella riunione del 27 luglio 2022, che ha formulato 
la relativa proposta di modifica del disciplinare; 

 Provvede, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 
6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell’allegata proposta di modifica 
«ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di Ori-
gine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani». 

 Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del 
disciplinare di produzione, in regoli con le disposizione contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Di-
sciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazio-
ni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, a seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - en-
tro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del 
presente comunicato.   

    ALLEGATO    

     PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE 
DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA DEI VINI «GARDA COLLI MANTOVANI». 

  La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet 
ufficiale del Ministero (hiips://www.politicheagricole.it), seguendo il 
percorso:  

 qualità    →    Vini DOP e IGP     →    domande di protezione e modifica 
disciplinari     →    procedura nazionale     →    anno 2022     →    2B. Domande 
«modifiche ordinarie» disciplinari     →    procedura nazionale prelimina-
re    →    pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   delle proposte di modifiche 
ordinarie dei disciplinari, 

  ovvero al seguente link:  

 hiips://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/it/IDPagina/17715    seguendo il percorso:  

 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari     →    Procedura 
nazionale preliminare     →    pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   delle 
proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.   

  22A04624  
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