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 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 rela-
tiva 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 «Montepulciano 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:   sag4@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 «MONTEPULCIANO 
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.politicheagricole.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   della Re-
pubblica italiana delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.   
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 
ucraina.».     (Decreto-legge pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie Generale - n. 114 del 17 maggio 2022).    

     Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  : 
 alla pagina 22, prima colonna, all’articolo 33, comma 2, le parole: «…incompatibile con le prestazioni di cui 

agli articoli da    1    a    3   ,…», sono sostituite dalle seguenti: «…incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da    31    
a    32   ,…”; 

 alla pagina 35, seconda colonna, all’articolo 58, comma 3, le parole; «…ricorso all’indebitamento di cui al 
comma    3   , lettera    b    ),…», sono sostituite dalle seguenti: «…ricorso all’indebitamento di cui al comma    4   , lettera    i    ),…».   
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