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    DECRETO  22 novembre 2022 .

      Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della 
denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli 
Mantovani».    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-
li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 

 Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante nor-
me sulle denominazioni di origine, le indicazioni geogra-
fiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; 

 Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commis-
sione e successive modifiche, recante modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette 
e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradi-
zionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati 
prodotti vitivinicoli; 

 Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della 
Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regola-
mento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione 
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geogra-
fiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinico-
lo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le 
modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione 
della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 del-
la Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
le domande di protezione delle denominazioni di origine, 
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradiziona-
li nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le 
modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei 
nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché 
l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda un idoneo sistema di controlli; 

 Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - n. 302 
del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed inte-
grazioni, recante la disciplina organica della coltivazione 
della vite e della produzione e del commercio del vino; 

 Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italia-
na - n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura 
a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle 
domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di 
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 

 Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblica-
to nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana n. 83 
dell’8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali appli-
cative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e 
n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la pro-
cedura per la presentazione e l’esame delle domande di 
protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizio-
nali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica 
dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizio-
nali e per la cancellazione della protezione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 apri-
le 1976, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana n. 224 del 25 agosto 1976 con il quale è 
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata 
dei vini «Garda Colli Mantovani» ed approvato il relativo 
disciplinare di produzione; 

 Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pub-
blicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità 
- Vini DOP e IGP e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale 
è stato consolidato il disciplinare della DOP «Garda Colli 
Mantovani»; 

 Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato 
sul sito ufficiale del MIPAAF - Qualità - Vini DOP e IGP, 
con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di 
produzione della DOC in argomento; 

 Esaminata la documentata domanda, presentata per il 
tramite della regione Lombardia, su istanza del Consor-
zio tutela Vini Mantovani con sede in Mantova, intesa ad 
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della 
DOP dei vini «Garda Colli Mantovani», nel rispetto della 
procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 
2012; 

  Atteso che la richiesta di modifica, considerata «mo-
difica ordinaria» che comporta variazioni al documento 
unico, ai sensi dell’art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata 
esaminata nell’ambito della procedura nazionale prelimi-
nare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 
2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 
6 dicembre 2021, (art. 13), successivamente alla sua en-
trata in vigore, 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, nell’ambito della quale il citato Comitato 
ha formulato la proposta di modifica aggiornata del di-
sciplinare di produzione della DOC dei vini «Garda Colli 
Mantovani»; 

 conformemente all’art. 13, comma 6, del citato de-
creto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modi-
fica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 191 del 
17 agosto 2022, al fine di dar modo agli interessati di pre-
sentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla 
citata data; 

 entro il predetto termine non sono pervenute osser-
vazioni sulla citata proposta di modifica fatta eccezione 
per una osservazione di carattere formale presentata dalla 
regione Lombardia, come di seguito specificato; 
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 Vista la nota del 4 ottobre 2022 della Regione Lom-
bardia con la quale è stato evidenziato un errore materia-
le all’art. 5 del disciplinare di produzione della proposta di 
modifica pubblicata nella   Gazzetta ufficiale   della Repub-
blica italiana - n. 191 del 17 agosto 2022, laddove è stato 
erroneamente omesso il comma 3 del suddetto articolo, ora 
comma 4, così come approvato nella seduta del Comitato 
nazionale vini DOP e IGP del 27 luglio 2022; 

 Vista la nota del 17 novembre 2022 della Regione Lom-
bardia con la quale la medesima Regione esprime parere 
favorevole alla richiesta del Consorzio tutela Vini Manto-
vani concernente la richiesta di rendere retroattive le dispo-
sizioni di cui alle modifiche inserite all’allegato disciplinare 
di produzione, nei riguardi delle produzioni derivanti dalla 
vendemmia 2022 per le uve atte a DOC «Garda Colli Man-
tovani» Rosso Superiore, a condizione che le relative partite 
siano in possesso dei requisiti stabiliti nell’allegato discipli-
nare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del com-
petente organismo di controllo; 

 Considerato che, a seguito dell’esito positivo della pre-
detta procedura nazionale di valutazione, conformemente 
all’art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicem-
bre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente 
decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata doman-
da di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei 
vini «Garda Colli Mantovani» ed il relativo documento uni-
co consolidato con le stesse modifiche, nonché per rendere 
applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle pro-
duzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2023/2024 e 
per le giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie 2022 
e precedenti che siano rispondenti ai requisiti stabiliti dal 
disciplinare di produzione consolidato con le modifiche in 
questione; 

 Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell’art. 13, 
commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 
alla pubblicazione del presente decreto di approvazione 
delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in 
questione e del relativo documento unico consolidato, non-
ché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla 
Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a 
disposizione ai sensi dell’art. 30, par. 1, lettera   a)   del reg. 
UE n. 34/2019; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 16, 
comma 1, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 
della Direzione generale per la promozione della qualità 
agroalimentare e dell’ippica, in particolare l’art. 1, comma 4, 
con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in 
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati 
alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedi-
menti amministrativi di competenza; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini 

«Garda Colli Mantovani» così come da ultimo modifi-
cato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamato 

in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui 
alla proposta pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana - n. 191 del 17 agosto 2022. 

 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini 
«Garda Colli Mantovani», consolidato con le modifiche 
ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico 
consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B 
del presente decreto.   

  Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale 
il giorno della sua pubblicazione sulla   Gazzetta ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 2. Le modifiche ordinarie di cui all’art. 1 sono comuni-
cate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazio-
ne, alla Commissione UE tramite il sistema informativo 
«e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell’art. 30, 
par. 1, lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stes-
se modifiche entrano in vigore nel territorio dell’Unione 
europea a seguito della loro pubblicazione da parte della 
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 

 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modi-
fiche ordinarie di cui all’art. 1 sono applicabili a decorre-
re dalla campagna vendemmiale 2023/2024. 

 Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei 
riguardi delle produzioni di vini atti a diventare DOC 
«Garda Colli Mantovani» derivanti dalle vendemmie 
2022 e precedenti, a condizione che le relative partite 
siano in possesso dei requisiti stabiliti nell’allegato disci-
plinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del 
competente organismo di controllo. Tali partite possono 
essere immesse al consumo successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto di cui al comma 1, 
allorché per le relative tipologie di prodotti siano rispet-
tati i tempi di elaborazione ed i termini di immissione al 
consumo stabiliti dall’art. 5 dell’allegato disciplinare. 

 4. L’elenco dei codici previsto dall’art. 7, comma 3, del 
decreto ministeriale 25 febbraio 2022, è aggiornato in re-
lazione alle modifiche di cui all’art. 1. 

 5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato del-
la denominazione di origine controllata dei vini «Garda 
Colli Mantovani» di cui all’art. 1 saranno pubblicati sul 
sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP 
e IGP. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 novembre 2022 

 Il dirigente: CAFIERO   
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    ALLEGATO  A 

     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP
DEI VINI «GARDA COLLI MANTOVANI» 

 Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Man-
tovani», consolidato con le modifiche ordinarie approvate con il presen-
te decreto, è pubblicato 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 prelimina-
re - Decreti di approvazione «modifiche ordinarie» dei disciplinari di 
produzione:  

  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  Procedu-
ra nazionale preliminare - Decreti di approvazione «modifiche ordina-
rie» dei disciplinari di produzione   

  

  ALLEGATO  B 

     DOCUMENTO UNICO DELLA DOP
DEI VINI «GARDA COLLI MANTOVANI» 

 Il documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione 
della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani», consolidato con le modi-
fiche ordinarie approvate con il presente decreto, è pubblicato sul sito 
internet ufficiale del Ministero unitamente al disciplinare di produzione, 
seguendo lo stesso percorso od utilizzando lo stesso link indicati per il 
disciplinare di cui al precedente allegato A.   

  22A06754

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  10 novembre 2022 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Prati so-
cietà cooperativa in liquidazione», in Roma.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975; 
 Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello 

sviluppo economico, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, con-
cernente la rideterminazione dell’importo minimo di bi-
lancio per la nomina del commissario liquidatore negli 
scioglimenti per atto d’autorità di società cooperative, ai 
sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 29 luglio 2021, n. 149, recante «regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti 
in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio 

Vitale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale 
di livello generale della Direzione generale per la vigilan-
za sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello 
sviluppo economico; 

 Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022 con il 
quale la società cooperativa «Prati società cooperativa in 
liquidazione», con sede in Roma (RM), è stata sciolta ai 
sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile ed è 
stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonino 
Foti; 

 Vista la nota prot. n. 0303292 dell’11 ottobre 2022 con 
la quale il dott. Antonino Foti ha rinunciato all’incarico; 

 Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostitu-
zione nell’incarico di commissario liquidatore; 

 Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato pro-
posto dalla Divisione VII di questa Direzione generale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, ultimo comma, del de-
creto direttore generale del 1° agosto 2022, stante la par-
ticolare urgenza e delicatezza che caratterizza la nomina 
per la cooperativa di cui trattasi, determinata anche dalla 
presenza di procedimenti penali in essere e dall’esigenza 
di garantire un adeguato coordinamento con le procedure 
già avviate nei confronti di cooperative analoghe; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val Trompia 
(BS) il 14 febbraio 1976 (codice fiscale RMBRKE76B-
14D918Q) e domiciliato in Roma (RM), via F. Dell’Anno 
n. 10 - 00136, è nominato commissario liquidatore della 
società cooperativa «Prati società cooperativa in liquida-
zione» (codice fiscale 13510811006), con sede in Roma 
(RM), sciolta ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del co-
dice civile con precedente decreto direttoriale del 6 luglio 
2022, in sostituzione del dott. Antonino Foti.   

  Art. 2.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-
mento economico previsto dal decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
5 dicembre 2016. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 10 novembre 2022 

 Il direttore generale: VITALE   

  22A06585


