
1 
 

 

Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali 

 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE 

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE 

PQA IV 
 
 
 
Decreto  22 luglio 2013  di rettifica del decreto 12 luglio 2013,  concernente la correzione dei 
disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla 
Commissione UE  ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 
1234/2007.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il 
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e 
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento 
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM 
vino); 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione 

del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine 
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di 

origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 
2009, n. 88; 

 
VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

repubblica italiana n. 295 del 20-12-2011 e  sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e 
Sicurezza – Vini DOP e IGP, concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini 
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli 
elementi di cui all’articolo 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’approvazione 
dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’articolo 118 
vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e, in particolare,  ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, di tale decreto i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP 
italiani sono stati  inoltrati alla  Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 70 bis del Reg. CE n. 607/2009,  e sono stati pubblicati sul sito internet 
del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP;   
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VISTO il decreto 12 luglio 2013, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità 

e Sicurezza -Vini DOP e IGP,  concernente la correzione dei disciplinari di produzione dei vini 
DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE  ai sensi dell’articolo 118 
vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007,  con il quale questo Ministero: 

 
-   ha provveduto alla correzione degli errori dei disciplinari e, se del caso,  dei fascicoli tecnici in 

questione,  che sono stati evidenziati,  per ciascuna DOP e IGP,  nell’elenco allegato al decreto 
stesso, suddiviso per Regione o Provincia autonoma di competenza; 

 
-  ha disposto di dover procedere all’aggiornamento dei disciplinari di cui al predetto elenco e, se 

del caso, dei relativi fascicoli tecnici,  già inviati alla Commissione U.E. entro il 31.12.2011, 
tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi 
dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di 
procedere all’aggiornamento dei disciplinari e, se del caso,  dei fascicoli tecnici dei vini DOP e 
IGP in questione  pubblicati  sul sito internet del Ministero ai sensi del citato DM 30.11.2011; 

 
VISTA la segnalazione pervenuta a questo Ministero, in data 19 luglio 2013,  

congiuntamente  dall’Associazione “Muscatellum”,  con sede in Canelli (AT), dall’associazione 
“Comuni del Moscato”, con sede in Santo Stefano Belbo (CN), dalla Federazione Regionale 
Coldiretti del Piemonte, con sede in Torino,  e dall’Associazione “Produttori Moscato d’Asti 
Associati s.c.a.”,  con sede in Asti,  con la quale è stato lamentato che nell’elenco allegato al 
predetto DM 12 luglio 2013,  al punto n. 65, relativamente alla Regione Piemonte,  sarebbe stata 
inserita in maniera errata  la correzione relativa alla DOP “Asti” (n. fascicolo comunitario PDO-IT-
A1396); 

 
CONSIDERATO che il predetto inserimento è stato effettuato in maniera impropria, in 

quanto lo stesso inserimento non si configura quale una correzione, bensì quale un aggiornamento 
del disciplinare consolidato e del relativo fascicolo tecnico della DOP “Asti” (approvato con il 
citato DM 30.11.2011), in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto 16 maggio 2012 
concernente la “modifica dell’articolo 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita dei vini “Asti” in esecuzione dell’Ordinanza cautelare n. 955/2012 
del TAR Lazio e le conseguenti disposizioni per il ripristino delle altre previsioni di cui al 
disciplinare modificato con il DM 21.11.2011 e per l’aggiornamento del fascicolo tecnico della 
medesima DOP inviato alla Commissione UE ai sensi dell’articolo 118 vicies, par.  2 e 3, del  Reg. 
CE n. 1234/2007.”. Peraltro, la  modifica di cui al citato DM 16.5.2012,  in esecuzione allo stesso 
decreto, era già stata inserita nel disciplinare consolidato  della DOP in questione pubblicato sul sito 
internet del Ministero, ovviamente, fatte salve le determinazioni dell’Organo giurisdizionale sul 
contenzioso in essere. In tal senso l’inserimento del predetto aggiornamento per la DOP “Asti”,  
nell’ambito dell’elenco delle correzioni in questione, era da intendersi esclusivamente in qualità di 
quadro d’insieme di tutte le correzioni e  modifiche finora intervenute (ai disciplinari consolidati  di 
cui trattasi ed ai relativi fascicoli tecnici), in particolare ai fini della trasmissione alla Commissione 
UE della situazione aggiornata e dell’inserimento nel citato sistema informativo messo a 
disposizione dalla stessa Commissione;  
 
 RITENUTO, pertanto, di dover apportare la conseguente rettifica all’elenco delle correzioni 
di cui al richiamato decreto 12 luglio 2013; 
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D E C R E T A 
 

Articolo unico 
 

1.  A titolo di rettifica dell’elenco allegato al decreto 12 luglio 2013, richiamato in premessa, è 
cancellata la correzione descritta al punto n. 65, relativa alla DOP “Asti”.  

 
 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza 

-Vini DOP e IGP. 
 

Roma, lì 22 luglio 2013          
IL DIRETTORE GENERALE 
    F.to   Stefano Vaccari 
 

 


