Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Decreto concernente la sostituzione di due componenti del Comitato nazionale vini DOP e IGP.
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 maggio
2015, n. 1739;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite
e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO, in particolare, l’articolo 40 della citata legge n. 238/2016, concernente disposizioni sul
Comitato nazionale vini DOP e IGP, quale organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali avente funzione consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e
commerciale dei vini DOP e IGP e, in particolare, il comma 2 che prevede la nomina, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del presidente e di 19 membri del citato
Comitato, quali esperti e rappresentanti di enti ed organizzazioni di categoria e professionali della
filiera vitivinicola;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 marzo 2017, n. 26266,
pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, recante “Definizione dell’ambito di
applicazione delle disposizioni concernenti i criteri di incompatibilità per la nomina e l’attività del
Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all’articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 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 di produzione, tuttora vigente ai sensi dell’articolo 90
della citata legge n. 238/2016, e in particolare l’articolo 7 dello stesso decreto che prevede l’intervento
del Comitato nazionale vini DOP e IGP quale soggetto competente nella procedura di esame delle
domande di protezione e modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 30 luglio
2018, n. 7337, con il quale è stato nominato il Comitato nazionale vini DOP e IGP, ai sensi
dell’articolo 40 della legge n. 238/2016, per un triennio a decorrere dalla data del citato decreto di
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”;

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
nomina e, in particolare, è stato nominato il dott. Gabriele Castelli in rappresentanza delle
organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;

CONSIDERATO che il citato dott. Giuseppe Catarin è deceduto nel mese di maggio 2020 e che il
citato dott. Gabriele Castelli, con nota del 24 giugno 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni da
componente del Comitato nazionale vini DOP e IGP;
VISTA la nota della Fedagri-Confcooperative n. 1998 del 25 giugno 2020, con la quale tale
Confederazione ha designato quale componente in seno al predetto Comitato nazionale vini DOP e
IGP il dott. Simone Di Capua, in sostituzione del citato dott. Gabriele Castelli;
VISTA la dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità resa dal dott. Simone Di Capua, ai
sensi del menzionato decreto 30 marzo 2017, n. 26266, trasmessa in allegato con la citata nota di
Fedagri-Confcooperative n. 1998 del 25 giugno 2020, ai fini della nomina quale componente del
Comitato in questione;
VISTO l’atto di repertorio n. 153 della seduta del 10 settembre 2020 della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stato
designato il dott. Igor Gladich in seno al Comitato nazionale vini DOP e IGP, in sostituzione del dott.
Giuseppe Catarin;
VISTA la dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità resa dal dott. Igor Gladich, ai sensi
del menzionato decreto 30 marzo 2017, n. 26266, acquisita agli atti dall’Ufficio PQAI 4 in data 15
settembre 2020, prot. n. 9130488, ai fini della nomina quale componente del Comitato in questione;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle
funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
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VISTO il successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
17 gennaio 2019, n. 494, con il quale, ad integrazione del sopra citato decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 30 luglio 2018, n. 7337, il dott. Giuseppe Catarin
è stato nominato componente del Comitato nazionale vini DOP e IGP, in rappresentanza ed in qualità
di coordinatore delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Il Ministro delle politiche agricole
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norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione dei componenti di cui trattasi in seno al Comitato
nazionale vini DOP e IGP, per il restante periodo del mandato dello stesso Comitato vini, con
scadenza 30 luglio 2021;

Articolo 1
(Sostituzione di due componenti del Comitato nazionale vini DOP e IGP)
1. Il dott. Simone Di Capua è nominato componente del Comitato nazionale vini DOP e IGP, ai
sensi dell’articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in rappresentanza delle
organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole per il
restante periodo del mandato del Comitato medesimo, con scadenza al 30 luglio 2021, in
sostituzione del dott. Gabriele Castelli.
2. Il dott. Igor Gladich è nominato componente del Comitato nazionale vini DOP e IGP, ai sensi
dell’articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in rappresentanza delle regioni e delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano, per il restante periodo del mandato del Comitato
medesimo, con scadenza al 30 luglio 2021, in sostituzione del dott. Giuseppe Catarin.
Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per la registrazione.

Il Ministro
Teresa Bellanova
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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DECRETA

