
—  50  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22323-9-2019

        Approvazione delle delibere n. 53/2019 adottata dal consi-
glio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza 
e assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 21 giugno 
2019 e n. 6/2019 adottata dal consiglio di indirizzo gene-
rale in data 13 luglio 2019.    

     «Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0011124/PSIC-L-103 del 4 settembre 2019, di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, sono state approvate, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, la delibera 
del consiglio di amministrazione n. 53 del 21 giugno 2019 e la delibera 
del consiglio di indirizzo generale n. 6 del 13 luglio 2019, concernenti 
modifiche al Capo I del regolamento per le forme di assistenza».   

  19A05836

        Approvazione delle delibere adottate dal comitato dei dele-
gati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei 
ragionieri e periti commerciali, in data 29 e 30 novembre 
2018.    

     «Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0011122/RAG-L-105 del 4 settembre 2019 sono state approvate, 
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, le 
delibere adottate dal comitato dei delegati della Cassa ragionieri in data 
29-30 novembre 2018, concernenti modifiche agli articoli 6 e 8 del re-
golamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa».   

  19A05837

        Approvazione della delibera n. 8 adottata dal comitato di 
indirizzo dell’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani 
dei sanitari italiani (ONAOSI), in data 9 giugno 2019.    

     «Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0011119/OSI-L-101 del 4 settembre 2019 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. 8 adottata dal comitato di indirizzo dell’ONAOSI in data 9 giugno 
2019, concernente modifiche al regolamento della contribuzione, limi-
tatamente agli articoli 3, 4, 5 e 10».   

  19A05838

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

      Avviso concernente la pubblicazione della comunicazione 
della Commissione europea relativa alla modifica ordi-
naria del disciplinare di produzione della denominazione 
di origine protetta dei vini «Lessini Durello» o «Durello 
Lessini».    

     Si rende noto che nella G.U.U.E. n. C/304 del 9 settembre 2019 è 
stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relati-
va all’approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di pro-
duzione della D.O.P. dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini», 
avvenuta con il decreto ministeriale 16 aprile 2019, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 109 dell’11 maggio 2019. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del regolamento (UE) 
n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 9 settembre 
2019 nella G.U.U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applicabile 
sul territorio dell’Unione europea. 

 Il disciplinare di produzione della denominazione di origine con-
trollata dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini» consolidato con 
la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale 
del Ministero all’apposita sezione «Vini D.O.P. e I.G.P. - Disciplinari di 
produzione», ovvero al seguente link:   https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625   

  19A05829

        Avviso concernente la pubblicazione della comunicazione 
della Commissione europea relativa alla modifica ordina-
ria del disciplinare di produzione della denominazione di 
origine protetta dei vini «Monferrato».    

     Si rende noto che nella G.U.U.E. n. C/306 del 10 settembre 2019 è 
stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa 
all’approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di produ-
zione della D.O.P. dei vini «Monferrato», avvenuta con il decreto mi-
nisteriale 7 giugno 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 144 del 
21 giugno 2019. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del regolamento (UE) 
n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 10 settem-
bre 2019 nella G.U.U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applica-
bile sul territorio dell’Unione europea. 

 Il disciplinare di produzione della denominazione di origine con-
trollata dei vini «Monferrato» consolidato con la predetta «modifica or-
dinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all’apposita 
sezione «Vini D.O.P. e I.G.P. - Disciplinari di produzione», ovvero al 
seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/Serve-
BLOB.php/L/IT/IDPagina/4625   

  19A05830

        Rettifica del decreto 8 agosto 2019 concernente modifiche al 
disciplinare di produzione della DOC dei vini «Piemon-
te».    

     Si comunica che sul sito internet ufficiale del Ministero delle po-
litiche agricole, alimentari forestali e del turismo è pubblicato al link 
  https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13676    il seguente decreto:  

 «Decreto 12 settembre 2019 di rettifica del decreto 8 agosto 
2019, concernente modifiche ordinarie del disciplinare di produzione 
della denominazione di origine controllata dei vini “Piemonte”».   

  19A05831  
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