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

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 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 norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra
il 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 tradizionali nel settore vitivinicolo, 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 della 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 tradizionali 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 riguarda un idoneo sistema di controlli;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite
e della produzione e del commercio del vino;
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Decreto concernente la nomina del Segretario e del Segretario supplente della Commissione di
Appello per gli esami organolettici dei vini a DOCG e a DOC, per il restante periodo del
triennio 2019 – 2022.

VISTI i provvedimenti con i quali, ai sensi della sopra citata normativa dell’Unione europea e
nazionale, sono state riconosciute e successivamente iscritte nel registro e-Ambrosia della
Commissione UE le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita dei vini italiani;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102
del 3 maggio 2019, recante “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami
organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento
dell’attività della commissione di degustazione di appello, in applicazione dell’articolo 65, commi
5, 6 e 8, della legge 12 dicembre 2016, n. 238”;
VISTO l’articolo 12 del citato decreto 12 marzo 2019 recante le disposizioni per l’istituzione della
Commissione di appello e, in particolare, la nomina del Segretario e di due supplenti designati tra
funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

CONSIDERATO che il citato Sig. Stefano Valeri, a seguito del transito dall’Ufficio PQAI IV
all’Ufficio PQAI V, con nota del 13 gennaio 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni da Segretario
effettivo della Commissione di Appello dei vini DOCG e DOC;
RITENUTO pertanto doversi procedere alla sostituzione del Sig. Stefano Valeri dall’incarico di
Segretario effettivo della citata Commissione di Appello dei vini DOCG e DOC con il Dott. Carlo
De Falco, funzionario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, attualmente
nominato quale Segretario supplente della medesima Commissione;
RITENUTO altresì di doversi provvedere alla nomina di un Segretario supplente della richiamata
Commissione di Appello, in sostituzione del citato Dott. Carlo De Falco, da scegliere tra i
funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 12,
comma 2 del DM 12 marzo 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’articolo 16, lettera d);

DECRETA:
Articolo unico

1. Il Dott. Carlo De Falco, Funzionario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, è nominato Segretario della Commissione di Appello per gli esami organolettici
dei vini a DOCG e a DOC, per il restante periodo del triennio 2019 – 2022, con scadenza il
4 giugno 2022, in sostituzione del Sig. Stefano Valeri.
2. Il Dott. Vincenzo Carrozzino, Funzionario del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, è nominato Segretario supplente della Commissione di Appello per gli esami
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VISTO il Decreto direttoriale n.40497 del 5 giugno 2019, con il quale è stata istituita, per il triennio
2019-2022, la Commissione di degustazione di appello dei vini DOCG e DOC e, in particolare, il
Sig. Stefano Valeri è stato nominato Segretario della citata Commissione di Appello dei vini DOCG
e DOC;

organolettici dei vini a DOCG e a DOC, per il restante periodo del triennio 2019 – 2022, con
scadenza il 4 giugno 2022, in sostituzione del Dott. Carlo De Falco.
3. Conseguentemente alle nomine di cui ai commi 1 e 2, la composizione aggiornata della
Segreteria della Commissione di Degustazione di Appello per gli esami organolettici dei
vini a DOCG e DOC è la seguente:
- Segretario: Carlo DE FALCO;

- Segretari supplenti: Andrea SQUARCIA;
Vincenzo CARROZZINO.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D)
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