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    MINISTERO DELL’INTERNO
      Soppressione della Parrocchia di S. Stefano in Montejotto-

ne, in Mercato Saraceno, frazione Montejottone    

     Con decreto del Ministro dell’interno del 18 maggio 2022 viene 
estinta la Parrocchia di S. Stefano in Montejottone, con sede in Mercato 
Saraceno (FC), frazione Montejottone. 

 Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente estinto è devoluto secondo le 
modalità disposte dal provvedimento canonico.   

  22A03334

        Soppressione della Parrocchia di S. Andrea Ap. in Monte-
sasso, in Mercato Saraceno, frazione Montesasso    

     Con decreto del Ministro dell’interno del 18 maggio 2022 viene 
soppressa la Parrocchia di S. Andrea Ap. in Montesasso, con sede in 
Mercato Saraceno (FC), frazione di Montesasso. 

 Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo 
le modalità disposte dal provvedimento canonico.   

  22A03335

        Riconoscimento del fine prevalente di culto della Confra-
ternita Sant’Antonino Martire, in Monte Porzio Catone    

     Con decreto del Ministro dell’interno del 18 maggio 2022 viene 
riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita Sant’Antonino 
Martire, con sede in Monte Porzio Catone (RM).   

  22A03336

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 41/22/DIST adottata dal 
consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di pre-
videnza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 
2 febbraio 2022.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0005378/COM-L-197 del 26 maggio 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. 41/22/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 
2 febbraio 2022, concernente l’aggiornamento della tabella dei coefficien-
ti di rivalutazione dei redditi per le pensioni decorrenti nell’anno 2022.   

  22A03353

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produ-
zione della denominazione di origine controllata dei vini 
«Trebbiano d’Abruzzo».    

     Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi 
del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello 
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei 
vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell’art. 90, 
comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell’ado-

zione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione 
della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE 
n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 
n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 221 del 
25 agosto 1972 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di ori-
gine controllata dei vini «Trebbiano d’Abruzzo» ed approvato il relativo 
disciplinare di produzione; 

 Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito    in-
ternet    del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale 
è stato consolidato il disciplinare della DOP «Trebbiano d’Abruzzo»; 

 Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2015 
con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione 
della DOC in argomento, come successivamente pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019; 

 Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite del-
la Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio tutela vini d’Abruzzo, 
con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare 
di produzione della DOC dei vini «Trebbiano d’Abruzzo» nel rispetto 
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 

  Considerato che per l’esame della predetta domanda è stata esperi-
ta la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 no-
vembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che 
comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente 
normativa dell’Unione europea, e in particolare:  

 è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo; 
 è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini 

DOP e IGP espresso nella riunione del 2 e 3 marzo 2022, nell’ambito 
della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica ag-
giornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine 
controllata dei vini «Trebbiano d’Abruzzo»; 

 Considerato, altresì che ai sensi del citato regolamento UE 
n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche 
«non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» 
e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel 
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione 
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto 
dall’art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, 
per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documen-
to unico; 

 Ritenuto tuttavia di dover provvedere alla pubblicizzazione della 
proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di 
dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni; 

 Provvede alla pubblicazione dell’allegata proposta di modifica 
«ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origi-
ne controllata dei vini «Trebbiano d’Abruzzo». 

 Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del 
disciplinare di produzione, in regola 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, al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del presente comunicato.   

  

      ALLEGATO  

 PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE 
DI PRODUZIONE DELLA DOC DEI VINI «TREBBIANO 
D’ABRUZZO» 

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

 Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica 
disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2022 → 2B. Domande «mo-
difiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pub-
blicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari, 
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  ovvero al seguente link:  
 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.

php/L/IT/IDPagina/17715 
  seguendo il percorso:  

 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari > Procedura 
nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifi-
che ordinarie dei disciplinari.   

  22A03331

        Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produ-
zione della denominazione di origine controllata dei vini 
«Cerasuolo d’Abruzzo».    

     Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi 
del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello 
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei 
vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell’art. 90, 
comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell’ado-
zione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione 
della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE 
n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 
n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; 

 Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2010, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 2010, con 
il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei 
vini «Cerasuolo d’Abruzzo» ed approvato il relativo disciplinare di 
produzione; 

 Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul 
sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, 
con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP «Cerasuolo 
d’Abruzzo»; 

 Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 9 del 13 gennaio 2015 con il quale è stato da ul-
timo modificato il disciplinare di produzione della DOC in argomento, 
come successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea n. C 225 del 5 luglio 2019; 

 Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite del-
la Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio tutela Vini d’Abruzzo, 
con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare 
di produzione della DOC dei vini «Cerasuolo d’Abruzzo» nel rispetto 
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 

  Considerato che per l’esame della predetta domanda è stata esperi-
ta la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 no-
vembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che 
comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente 
normativa dell’Unione europea, e in particolare:  

 è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo; 
 è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini 

DOP e IGP espresso nella riunione del 2 e 3 marzo 2022, nell’ambito 
della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica ag-
giornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine 
controllata dei vini «Cerasuolo d’Abruzzo»; 

 Considerato, altresì che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, en-
trato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» 
del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali 
sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio na-
zionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della re-
lativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall’art. 10, 
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le mo-
difiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; 

 Ritenuto tuttavia di dover provvedere alla pubblicizzazione della 
proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di 
dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni; 

 Provvede alla pubblicazione dell’allegata proposta di modifica 
«ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origi-
ne controllata dei vini «Cerasuolo d’Abruzzo». 

 Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del 
disciplinare di produzione, in regola 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, al 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 «CERASUOLO D’ABRUZZO».  

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

 Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifi-
ca disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2022 → 2B. Domande 
«modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare 
- pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   delle proposte di modifiche ordi-
narie dei disciplinari, ovvero al seguente link:   https://www.politichagri-
cole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17715 

  seguendo il percorso:  
 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura 

nazionale preliminare - pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   delle propo-
ste di modifiche ordinarie dei disciplinari.   

  22A03332

        Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produ-
zione della denominazione di origine controllata dei vini 
«Montepulciano d’Abruzzo».    

     Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi 
del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello 
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei 
vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell’art. 90, 
comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell’ado-
zione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione 
della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE 
n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 
n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 178 - 
15 luglio 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di 
origine controllata dei vini «Montepulciano d’Abruzzo» ed approvato il 
relativo disciplinare di produzione; 

 Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito 
   internet    del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con 
il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP «Montepulciano 
d’Abruzzo»; 

 Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 9 del 13 gennaio 2015 con il quale è stato da ul-
timo modificato il disciplinare di produzione della DOC in argomento, 
come successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea n. C 225 del 5 luglio 2019; 

 Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della 
Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio tutela Vini d’Abruzzo, con 
sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di 
produzione della DOC dei vini «Montepulciano d’Abruzzo» nel rispetto 
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 

  Considerato che per l’esame della predetta domanda è stata esperi-
ta la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 no-
vembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che 
comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente 
normativa dell’Unione europea, e in particolare:  

 è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo; 
 è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini 

DOP e IGP espresso nella riunione del 2 e 3 marzo 2022, nell’ambito 
della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica ag-
giornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine 
controllata dei vini «Montepulciano d’Abruzzo»; 


