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    MINISTERO DELL’INTERNO

      Riconoscimento della personalità giuridica dell’Unione
dei Superiori generali (USG), in Roma    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 18 giugno 2020, vie-
ne riconosciuta la personalità giuridica civile dell’Unione dei Superiori 
generali (USG), con sede in Roma.   

  20A03489

        Soppressione del Monastero di S. Caterina
delle Suore Domenicane, in Palermo    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 18 giugno 2020, vie-
ne soppresso il Monastero di S. Caterina delle Suore Domenicane, con 
sede in Palermo. 

 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.   

  20A03490

        Riconoscimento della personalità giuridica dell’Esarcato 
Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino 
residenti in Italia, in Roma.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 18 giugno 2020, vie-
ne riconosciuta la personalità giuridica civile dell’Esarcato Apostolico 
per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, con sede 
in Roma.   

  20A03491

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Domanda di modifica della denominazione registrata
«Sainte-Maure de Touraine» DOP    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea - serie C 211 del 25 giugno 2020 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, la domanda di modifica non minore del discipli-
nare di produzione della denominazione registrata «Sainte-Maure De 
Touraine» DOP, presentata dalla Francia ai sensi dell’art. 50 del regola-
mento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «For-
maggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblica-
zione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale 
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI 
IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.
it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata 
decisione.   

  20A03477

        Domanda di registrazione della denominazione
«Aceite de Ibiza - Oli d’Eivissa» IGP    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-

le dell’Unione europea - serie C 211 del 25 giugno 2020 - a norma 

dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   b)   del regolamento (UE) n. 1151/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei pro-

dotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare 

di produzione della denominazione «Aceite De Ibiza - Oli d’Eivissa» 

IGP, presentata dalla Spagna ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) 

n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (bur-

ro, margarina, olio ecc.)» contenente il documento unico ed il riferimen-

to alla pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-

zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-

lamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della 

qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale 

per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI 

IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.

it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata 

decisione.   

  20A03478

        Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Raschera»    

     Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ri-

cevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 

n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, 

l’istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione 

della denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con rego-

lamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 2 luglio 1996; 

 Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio di tutela 

Raschera DOP, con sede via Mondovì Piazza n. 1/d, - 12080 Vicoforte 

Mondovì (CN) e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti 

all’art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511; 

 Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche 

del prodotto e non attenuano il legame con l’ambiente geografico; 

 Considerato che l’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 pre-

vede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai 

disciplinari di produzione delle denominazioni registrate. 

 Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell’8 giugno 2020 con il 

quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 

13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 

14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 che ha comportato l’adozione di misure di contrasto e con-

tenimento alla diffusione del virus; 

 Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del de-

creto ministeriale sopra citato, dell’applicazione dell’art. 8 del decreto 

ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamen-

to da svolgersi nell’area di produzione; e dell’art. 9, relativamente alla 

tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di 

modifica del disciplinare; 

 Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell’8 giugno 2020 

prevede altresì che in caso di valutazione positiva della domanda di re-

gistrazione, il Ministero trasmetta alla/e Regione/i interessata/e ed al 

soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e 

provveda alla pubblicazione dello stesso nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un 

interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposi-

zione alla domanda di registrazione. 


