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OGGETTO: legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante “Disposizioni di attuazione 
della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune 
di mercato (OCM) del vino” (S.O. n. 60 alla GURI n. 59 del 13 
marzo 2006). 

 
 
 

La legge indicata in oggetto introduce nel nostro ordinamento nuove ed 
importanti disposizioni concernenti il settore vitivinicolo, che vanno ad 
integrarsi con quelle dettate dai Regolamenti comunitari. L’art. 47 della legge 
n. 82/2006 abroga una serie di norme che nel tempo erano state adottate nel 
settore dei vini e degli aceti e che sono state richiamate di seguito nella 
presente. 

Allo scopo di uniformare l’attività di codesti uffici periferici, a seguito 
dell’entrata in vigore – dal 28 marzo 2006 - della legge indicata in oggetto (di 
seguito “legge”), si forniscono le opportune indicazioni circa l’applicazione 
delle nuove disposizioni al fine di adottare procedure uniformi nelle questioni in 
cui viene individuata la competenza dell’Ispettorato. 

Preliminarmente, si fa presente che ove siano previste comunicazioni da 
inoltrare a codesti Uffici, si intende che le stesse devono essere presentate 
dagli operatori interessati all’Ufficio dirigenziale, in forma scritta, recando tutte 
le richieste indicazioni in modo esatto, completo e leggibile, nonché la relativa 
sottoscrizione da parte del responsabile legale o di persona appositamente 
delegata a tali funzioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale. 

Le stesse comunicazioni dovranno consentire l’esatta identificazione del 
soggetto comunicante, sia esso persona fisica o giuridica (nome e 
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cognome/ragione sociale, indirizzo, C.F./P.IVA, recapito telefonico/fax) e 
devono essere presentate con le seguenti modalità, fatte salve quelle più 
specifiche previste dalla legge e richiamate di volta in volta nella presente 
circolare: 
- consegna a mano; 
- lettera raccomandata; 
- telegramma; 
- telefax. 

Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle 
dichiarazioni e delle comunicazioni in parola, fa fede la data di spedizione 
risultante dal timbro postale, quella di ricezione se consegnate a mano ovvero 
tramite telefax. A tali modalità fanno eccezione le comunicazioni previste dagli 
articoli 5, 7 nonché 14, comma 4, della legge. 

Art. 1 – Definizioni. 
Ad integrazione dell’allegato I del Reg. (CE) n. 1493/99, tra le altre, 

vengono introdotte le definizioni di “Vino passito” o “passito” e di “mosto cotto”. 
Per quanto concerne la prima definizione, questa può sostituirsi alla 
denominazione “vino da uve stramature” e può essere accompagnata in 
etichetta dalla menzione “vendemmia tardiva”. Per “vino passito” o “passito” 
deve intendersi, ovviamente, il vino ottenuto da uve sottoposte ad 
appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta. Inoltre 
la menzione vino passito liquoroso” o “passito liquoroso” è riservata ai vini 
liquorosi ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine i cui 
disciplinari prevedono tale tipologia. La menzione “passito” o “vino passito” 
può inoltre essere sostituita in etichetta dalle menzioni tradizionali “Vin santo”, 
“vino santo”, “vinsanto” esclusivamente nel caso di V.Q.P.R.D. i cui disciplinari 
prevedono l’uso di tali menzioni. 

Per quanto concerne il “mosto cotto” si intende il prodotto parzialmente 
caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto 
muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica. Il 
riscaldamento indiretto non era previsto nell’abrogato D.P.R. n. 162/65. 
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Art. 3 – Produzione di mosto cotto. 
Ai sensi del comma 1 del presente articolo, è consentita la concentrazione 

a riscaldamento diretto o indiretto del mosto o del mosto muto per la 
preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti enologici che lo 
producono esclusivamente per essere destinato alla produzione di aceto 
balsamico di Modena e di aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio 
Emilia. Si precisa, pertanto, che - tra tali stabilimenti - sono comprese anche le 
cantine presso le quali viene ottenuto mosto cotto per essere ceduto 
unicamente per le destinazioni sopra menzionate. In tali casi non è richiesta 
alcuna autorizzazione per la produzione del mosto cotto. 

Il comma 2 dello stesso articolo estende la possibilità di produrre mosto 
cotto in stabilimenti diversi da quelli di cui al primo comma, purché destinato 
ad utilizzazioni diverse dalla produzione di aceto balsamico tradizionale di 
Modena, aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia e aceto balsamico di 
Modena. In tal caso la produzione è subordinata a preventiva comunicazione 
ed autorizzazione, quest’ultima rilasciata da codesti Uffici periferici. In questo 
caso, che comprende - ad esempio - i mosti cotti destinati alla elaborazione 
del Marsala DOC, quelli denominati in talune Regioni “vino cotto” e quelli 
destinati nelle Marche alla successiva fermentazione per la produzione del 
“vino cotto”, si dispone quanto segue. 
a) La ditta interessata, prima di iniziare l’attività di produzione di mosto cotto, 

deve presentare specifica istanza di autorizzazione, in carta semplice, 
per ogni singolo stabilimento in cui si intende effettuare tale lavorazione. 
L’inizio della produzione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione. 
L’istanza va presentata all’Ufficio periferico competente per il luogo ove 
ha sede lo stabilimento enologico in questione e deve contenere: 
1. il nome e/o la ragione sociale del soggetto richiedente, la partita IVA o 

il codice fiscale e la sede legale; 
2. una descrizione dell’attività produttiva svolta dalla ditta con la 

specificazione delle materie prime impiegate e dei prodotti finiti 
ottenuti; 

3. l’ubicazione dei locali in cui avverrà la lavorazione del mosto e/o del 
mosto muto per la produzione del mosto cotto ed una descrizione delle 
attrezzature disponibili per le operazioni di trasformazione dei mosti in 
mosto cotto; 

4. l’impegno ad inviare apposita comunicazione preventiva all’Ufficio 
periferico, almeno cinque giorni prima di ogni lavorazione; 
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5. la destinazione d’uso del mosto cotto ottenuto (impiego in ulteriori 
lavorazioni e/o commercializzazione tal quale). 

b) L’Ufficio, previa verifica della rispondenza di quanto indicato nell’istanza 
(o nelle successive variazioni), procederà al rilascio dell’autorizzazione. 
Qualora emergano condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione, la 
ditta interessata dovrà adottare, prima dell'inizio della produzione, ogni 
prescrizione indicata dall'Ufficio periferico. 

L’autorizzazione dovrà subordinare la produzione al rispetto delle seguenti 
condizioni: 

 qualsiasi variazione tecnico-amministrativa relativa a quanto dichiarato 
nell’istanza dovrà essere comunicata dalla ditta interessata all’Ufficio 
periferico competente - entro il 5° giorno lavorativo successivo a quello in 
cui si è verificata la variazione - allegando alla stessa la relativa 
documentazione giustificativa; 

 i mosti e/o i mosti muti, devono essere presi in carico al momento della loro 
introduzione/ottenimento nello stabilimento enologico su un apposito conto 
del registro di carico e scarico regolarmente vidimato, posto in essere 
dalla ditta. Sul medesimo registro, in altro conto appositamente intestato, 
dovranno essere presi in carico i quantitativi di mosto cotto ottenuto e 
“scaricati” quelli di volta in volta ceduti e/o avviati a successive lavorazioni. 
Le annotazioni appena descritte, in relazione ad eventuali esigenze degli 
interessati, potranno essere effettuate su apposito registro di carico e 
scarico/lavorazione del mosto cotto, che, ovviamente, dovrà essere 
preventivamente vidimato da codesti Uffici periferici. 

Art. 4 – Vini spumanti. 
E’ autorizzata la detenzione di anidride carbonica presso gli stabilimenti di 

produzione di vini spumanti e frizzanti, anche nei locali annessi o 
intercomunicanti. Tale detenzione è subordinata a comunicazione da inviare 
contestualmente all’introduzione del prodotto negli stabilimenti al competente 
ufficio periferico dell’Ispettorato. La detenzione dell’anidride carbonica presso i 
suddetti stabilimenti trova fondamento nella possibilità di utilizzare tale 
sostanza per la creazione di un’atmosfera inerte e manipolare al riparo 
dall’aria, i prodotti di cui all’allegato IV, parr. 1 e 3, del Reg. (CE) n. 1493/99 in 
materia di pratiche e trattamenti enologici autorizzati. Nella comunicazione, 
deve essere indicato lo stabilimento di lavorazione ove l’anidride carbonica 
viene introdotta ed il suo stato (in bombole/stato solido); la data di introduzione 
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(contestuale alla comunicazione), la quantità e l’indicazione delle destinazione 
d’uso. 

Il secondo comma dell’articolo in commento prevede che è vietato 
produrre nonché detenere nello stesso stabilimento di produzione di vini 
spumanti, i vini spumanti naturali e i vini spumanti gassificati, anche se già 
confezionati. 

Art. 5 – Comunicazione preventiva di lavorazioni. 
Sostituisce le prescrizioni contenute nell’art. 14 dell’abrogato D.P.R. n. 

162/65. 
E’ consentita la preparazione di prodotti “particolari” quali i mosti di uve 

fresche mutizzati con alcol, i vini liquorosi, i vini aromatizzati, le bevande 
aromatizzate a base di vino, i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e gli 
spumanti anche presso gli stabilimenti ove si elaborano mosti e vini per la 
preparazione dei quali non è consentito l’impiego dei prodotti consentiti dal 
Reg. (CEE) n. 1601/91 (saccarosio, acquavite di vino, alcol, aromi, sostanze 
coloranti e altri edulcoranti). 

Le lavorazioni dei prodotti precitati sono consentite anche negli stabilimenti 
ove si estraggono mosti e vini, subordinando le stesse ad una comunicazione 
da far pervenire al competente ufficio periferico dell’Ispettorato entro il quinto 
giorno lavorativo antecedente la lavorazione. 

I prodotti di cui al Reg. (CEE) n. 1601/91 che servono alle lavorazioni dei 
prodotti di cui al comma 1 dell’art. 5 della legge, devono essere conservati in 
un apposito magazzino controllato dall’Ufficio periferico, salvo che detti 
prodotti siano sottoposti alla vigilanza dell’autorità finanziaria. 

Presso il magazzino dovrà essere tenuto un registro di c/s ove le 
suddette sostanze devono essere prese in carico. Presso lo stabilimento dovrà 
essere tenuto altresì un apposito conto/registro in relazione al tipo di 
lavorazione effettuata. 

In proposito codesti Uffici periferici si dovranno attivare al fine di verificare 
il contenuto delle comunicazioni in questione e valutare l’opportunità di recarsi 
presso gli stabilimenti ove vengono effettuate le lavorazioni di che trattasi. 

Nel caso in cui venga effettuato il controllo in loco, questo interesserà 
almeno i seguenti aspetti: 
- verifica dell’esistenza dell’apposito magazzino; 
- ricognizione dei prodotti in esso detenuti; 
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- esame dei documenti commerciali (con i quali i prodotti sono stati introdotti 
presso lo stabilimento); 

- verifica della tenuta e dell’aggiornamento del registro di c/s ove le 
suddette sostanze e le relative movimentazioni devono essere prese in 
carico e annotate; si specifica, in proposito che, per quanto riguarda il 
saccarosio, l’alcool e le acquaviti di vino, devono essere rispettate le norme 
di cui all’art. 15 del Reg. (CE) n. 884/2001; 

- verifica della tenuta di un registro di lavorazione conformemente all’art. 14 
del Reg. (CE) n. 884/2001 e del relativo aggiornamento. 
Nel corso dei controlli, pertanto, dovrà essere verificato l’aggiornamento 

dei predetti registri/conti e la corrispondenza della giacenza di magazzino dei 
prodotti con la giacenza contabile risultante dal registro. La verifica dovrà 
riguardare, inoltre, l’effettiva utilizzazione dei prodotti estratti dal magazzino e 
l’impiego nelle lavorazioni oggetto di comunicazione. Anche in tal caso, presso 
lo stabilimento, dovranno essere tenuti appositi registri in relazione al tipo di 
lavorazione effettuata. 

Il secondo comma dell’art. 5 della legge individua un regime semplificato 
delle comunicazioni nel particolare caso di elaborazione di vini frizzanti e dei 
prodotti indicati al comma 1 (diversi dai vini spumanti) nello stesso 
stabilimento ove si elaborano essenzialmente vini spumanti. In tale caso, non 
è più necessaria la preventiva comunicazione di lavorazione dei vini spumanti 
ma solo quella per l’elaborazione dei prodotti di cui al comma 1 (compresi i vini 
frizzanti), da effettuarsi secondo le stesse modalità ivi stabilite. 

Art. 6 – Sostanze vietate. 
Viene posto il divieto di detenere le sostanze elencate nel medesimo 

articolo nelle lettere da a) ad h) negli stabilimenti enologici e nelle cantine, 
nonché nei locali annessi o intercomunicanti nei quali non sono effettuate le 
lavorazioni di cui all’art. 5 della legge. Costituisce disposizione innovativa 
rispetto all’art. 17 del D.P.R. n. 162/65, la possibilità di detenere quantitativi di 
zuccheri e loro soluzioni non superiori a 10 chilogrammi. Altrettanto innovativo 
è il contenuto del comma 3 dell’articolo in esame che consente la detenzione 
di modesti quantitativi dei prodotti indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 
1 (acquavite, alcol, bevande spiritose, zucchero, sciroppi, succhi, uve passite 
ecc.) quando nell’area della cantina o dello stabilimento enologico sono 
presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori 
o impiegati. 

Art. 7 – Comunicazione per la detenzione e il confezionamento. 
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Questo articolo è derogatorio al divieto di detenzione previsto nell’art. 6 
della legge. Infatti, viene disposto che la detenzione di prodotti non consentiti 
nelle cantine e negli stabilimenti enologici è possibile a ,condizione che gli 
stessi “non si prestino alla sofisticazione o all’inquinamento dei prodotti 
vinicoli”  e che i soggetti interessati effettuino apposita comunicazione da far 
pervenire al competente ufficio periferico dell’Ispettorato entro il quinto giorno 
lavorativo antecedente l’introduzione dei prodotti in questione. 

In attesa dell’eventuale emanazione del decreto ministeriale di cui 
all’ultimo periodo della disposizione in commento, la comunicazione che i 
soggetti interessati devono effettuare, contiene gli elementi già previsti in 
quella di cui all’art. 4 della legge nonché l’indicazione dei seguenti: 
- scopo della detenzione di dette sostanze; 
- lavorazione che i soggetti richiedenti intendono effettuare presso lo 

stabilimento e che comporta l’impiego dei prodotti ”non consentiti” 
- locali ove vengono detenuti i prodotti “non consentiti”. 

Art. 8 - Succhi d’uva da mosti con tasso alcolometrico inferiore all’8 per 
cento. 

Per quanto riguarda l’articolo in esame, si evidenzia che dovranno essere 
dettate specifiche norme, con appositi decreti ministeriali, al fine di 
regolamentare la detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine di 
mosti e vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore a 8% vol., altrimenti 
vietata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera g), della legge. 

Art. 9 – Determinazione del periodo delle fermentazioni. 

In proposito, si segnala che, a partire dalla prossima campagna 
2006/2007, non spetterà più al Prefetto bensì alle Regioni ed alle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano la competenza a determinare il periodo delle 
fermentazioni e rifermentazioni: si evidenzia, in proposito, che diversamente 
da quanto stabilito all’art. 20 del DPR n. 162/65, non è più previsto che codesti 
Uffici predispongano la relativa proposta di provvedimento. 

Codesti Uffici, invece, permangono quali destinatari delle comunicazioni 
delle fermentazioni spontanee che abbiano luogo fuori del predetto periodo 
stabilito dalle Regioni e dalle Province Autonome, comunicazioni che, in tal 
caso, dovranno essere effettuate immediatamente a mezzo telegramma o 
telefax. 

Art. 10 – Divieto di detenzione a scopo di commercio. 
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Rispetto alla precedente disciplina, contenuta nell’art. 22 del D.P.R. n. 
162/65, si evidenziano le seguenti innovazioni: 
- l’obbligo della denaturazione nel caso si detengano i prodotti di cui al 

comma 2, lettera a); 
- gli obblighi di comunicazione, contabilizzazione e di destinazione per i 

prodotti di cui al comma 3 (permane l’obbligo di denaturazione). 
Nelle more dell’emanazione dei rispettivi decreti ministeriali, la 

denaturazione dei prodotti di cui al comma 2, lettera a), dovrà avvenire con la 
sostanza rivelatrice e secondo le prescrizioni di cui  D.M. 16 ottobre 1969  che 
individua il rivelatore da addizionare ai vini alterati per malattia o avariati 
(cloruro di litio). Per i prodotti di cui al comma 3, la sostanza rivelatrice e le 
modalità di denaturazione sono quelle contenute nell’altro D.M. 16 ottobre 
1969 che individua il rivelatore da addizionare ai vini aventi acidità volatile 
superiore a quella stabilita (cloruro di sodio). 

Si evidenzia che la comunicazione della denaturazione del vino la cui 
acidità volatile è superiore ai limiti di legge, deve avvenire entro il giorno 
stesso della sua effettuazione. 

Art. 11 – Divieto di somministrazione e vendita.  
Sono elencate le caratteristiche dei vini e mosti che li rendono non idonei 

alla vendita, al commercio ed alla somministrazione. Questo articolo richiama 
in parte i divieti ed i limiti già contenuti nell’art. 23 dell’abrogato D.P.R. n. 
162/65. I limiti massimi di alcune sostanze sono stati aumentati (cloruri e 
solfati). Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto 
con il Ministro della Salute da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della legge, saranno individuati i limiti entro i quali devono trovarsi 
determinati componenti e gli eventuali loro rapporti. Con decreto 
interministeriale potranno essere individuate ulteriori sostanze che, in base 
all’accertata pericolosità per la salute umana, non possono essere contenute 
al di sopra di certi limiti nei vini e nei mosti. 

Il comma 3 dell’articolo in esame sancisce l’obbligo dell’immediata 
denaturazione dei prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché all’articolo 10, commi 1 e 2 della 
legge, senza prevedere, tuttavia, alcuna comunicazione agli uffici periferici 
dell’Ispettorato. 
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La denaturazione di detti prodotti non conformi deve avvenire con apposita 
sostanza rivelatrice prevista dall’art. 14, comma 5, e devono essere avviati alla 
distillazione senza possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto. 

Il richiamato comma dell’art. 14 prevede che la sostanza rivelatrice in 
questione sia prescritta con apposito decreto del Ministro delle Politiche 
agricole e forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge, con il quale verranno altresì stabilite le modalità da osservare per 
l’impiego della sostanza denaturante. 

Nelle more dell’emanazione dei sopra citati decreti, sussistono le 
disposizioni contenute nel decreto 29 dicembre 1986 del Ministero 
dell’Agricoltura e delle Foreste per quanto concerne le caratteristiche ed i limiti 
di alcune sostanze contenute nei vini, nonché quelle di cui al decreto 16 
ottobre 1969 e succ. modd. del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, che 
individua il cloruro di litio quale sostanza rivelatrice da addizionare nella 
misura da 5 a 10 grammi/quintale di prodotto non conforme. 

Art. 12 – Recipienti, bottiglie e sistemi di chiusura. 
Questo articolo ricalca sostanzialmente l’articolo 24 del D.P.R n. 162/65. 

Tuttavia, con la nuova legge i mosti o i vini in bottiglia o in altri recipienti di 
contenuto non superiore a 60 litri, per essere considerati posti in vendita per il 
consumo, devono essere muniti non solo di chiusura ma anche di etichetta. 

Inoltre, non sono considerati in vendita i vini in bottiglia in corso di 
invecchiamento, nonché i vini in bottiglia o in recipienti fino a 60 litri destinati al 
consumo familiare o aziendale del produttore oppure in corso di lavorazione, 
elaborazione o confezionamento. Dette partite, ben distinte fisicamente dalle 
altre, devono riportare un cartello che indichi la destinazione o il tipo di 
lavorazione in corso e il lotto di appartenenza.  

Viene ribadito che non costituisce chiusura quella provvisoria di 
fermentazione per i vini spumanti e per i vini frizzanti. 

Sul sistema di chiusura può essere riportato alternativamente o il nome, la 
ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore o il numero di codice ICRF 
rilasciato da codesti uffici periferici. 

Art. 13 – Altre bevande derivate dall’uva. 
Solo le bevande indicate in questo articolo possono essere poste in 

vendita utilizzando nell’etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità, 
denominazioni o raffigurazioni che richiamano la vite, l’uva, il mosto o il vino. 
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Art. 14 - Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori 
fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello. 

Tra le principali innovazioni si segnala il termine ultimo di detenzione delle 
vinacce negli stabilimenti enologici che viene portato da venti a trenta giorni 
dalla fine del periodo vendemmiale. Viene ribadito l’obbligo della distillazione 
delle vinacce e delle fecce di vino, ad eccezione dei casi di esenzione dalla 
consegna, di ritiro sotto controllo e della destinazione delle vinacce ad altri usi 
industriali. 

Il comma 3 dell’articolo in esame prevede, altresì, l’istituzione di centri di 
raccolta temporanei fuori fabbrica da parte delle distillerie, al fine di far fronte a 
contingenti necessità connesse all’afflusso dei sottoprodotti nel corso della 
campagna vitivinicola. In tal caso per detti centri di raccolta temporanei non è 
necessario richiedere il preventivo riconoscimento regionale, bensì è 
sufficiente richiedere apposita autorizzazione al competente ufficio periferico 
di questo Ispettorato. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di istanza in 
carta da bollo che deve contenere la specificazione: 
- della sede e dell’ubicazione dei locali interessati; 
- del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta. 

L’Ufficio, successivamente agli eventuali controlli, procederà, se del caso, 
al rilascio dell’autorizzazione che avrà durata limitata alla campagna 
vitivinicola per la quale viene fatta richiesta e dovrà essere subordinata 
all’attivazione da parte del distillatore richiedente di un apposito registro di 
carico e scarico dei sottoprodotti da tenersi secondo le prescrizioni del Reg. 
(CE) n. 884/01.  

Ai sensi del successivo comma 4 la detenzione di vinacce destinate ad altri 
usi industriali diversi dalla distillazione deve essere comunicata 
preventivamente dai responsabili degli stabilimenti industriali di utilizzazione a 
codesti uffici periferici competenti in base al luogo di detenzione delle vinacce. 
La comunicazione, redatta in carta libera, valida per una campagna 
vitivinicola, deve pervenire all’ufficio periferico entro il quinto giorno lavorativo 
antecedente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere anche 
l’indicazione: 
- dell’indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce; 
- della quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della 

campagna vitivinicola di riferimento. 
Per quanto concerne la denaturazione delle fecce, così come prescritto dal 

comma 5 dell’articolo di legge in esame, si richiama quanto già rappresentato 
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a commento dell’art. 11 della legge, ovvero che in attesa dell’emanazione del 
prescritto decreto ministeriale, permangono le prescrizioni contenute nel 
decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste del 16 ottobre 1969 e 
succ. modd. che individua il cloruro di litio quale sostanza rivelatrice da 
addizionare nella misura da 5 a 10 grammi/quintale di feccia. 

Il comma 6 dell’art. 14 in esame reca disposizioni innovative rispetto a 
quelle precedenti contenute nell’art. 39 del D.P.R. n. 162/65, in ordine alle 
operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino, in 
quanto è previsto che tali operazioni sono soggette alla sola “comunicazione” 
prevista dall’art. 10 del Reg. (CE) n. 884/2001. In tal senso, nel caso di 
trasporto di feccia, deve intendersi per “comunicazione”, l’invio di copia del 
documento di accompagnamento vitivinicolo previsto per detto trasporto 
all’ufficio periferico dell’Ispettorato competente per il luogo di carico, che deve 
essere trasmessa dallo speditore con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno 
lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto. 

Il settimo comma dell’articolo in esame richiama disposizioni già contenute 
nell’art. 37 dell’abrogato D.P.R. n. 162/65 e le innova prevedendo che la 
preparazione del vinello non possa più avvenire presso i vinificatori per il 
successivo trasferimento alle distillerie, bensì consente la “vinellazione” presso 
le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della 
vinificazione, nonché presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie 
qualora queste abbiano una capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di 
vino (e non più 50 ettolitri come nel precedente regime) e a condizione che 
non ne siano prodotti più di 5 ettolitri, per campagna vitivinicola, da destinarsi 
esclusivamente al consumo familiare/aziendale. 

Art. 15 - Planimetria dei locali.  
Il comma 1 di questo articolo individua i soggetti obbligati alla 

presentazione della planimetria dei locali introducendo, rispetto a quanto 
disposto dall’art. 40 del D.P.R. n. 162/65, il riferimento all’UTF. 

Al riguardo, si ricorda che i titolari di stabilimenti enologici che attivano un 
deposito fiscale ai sensi del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (artt. 1, 5, 27, 28, 36) 
sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione al competente UTF, ai 
sensi dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 
marzo 2001 n. 153, allegando alla richiesta una planimetria del deposito 
stesso (comma 2 del citato art. 1 del D.M. n. 153/2001). In tal caso, il comma 2 
dell’articolo di legge in esame, prevede che gli stessi UTF forniscono all’ICRF, 
su richiesta, dette planimetrie. 
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Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, non sono soggetti 
all’obbligo di presentare planimetria dei locali al competente UTF, i produttori 
che ottengono in media meno di 1.000 hl di vino all’anno, riferendosi alla 
media dell’ultimo quinquennio, così come previsto dall’art. 1, comma 5 del 
D.M. n. 153/2001. L’art. 29 del medesimo decreto legislativo (comma 3, lettera 
e)) esclude dall’obbligo della denuncia di esercizio all’UTF, anche gli esercenti 
il deposito di vino che non effettuano cessioni intracomunitarie in regime 
sospensivo. In tali casi, pertanto, sulla base della nuova disposizione, i titolari 
di stabilimenti enologici sono tenuti alla presentazione della planimetria al 
competente ufficio periferico dell’ICRF. 

In merito alle disposizioni introdotte dalla legge in esame per gli 
stabilimenti che non presentano planimetria all’UTF, si rileva che l’obbligo di 
specificazione della collocazione dei vasi, riguarda i soli recipienti fissi di 
capacità superiore a 10 hl, mentre le precedenti disposizioni (art. 40, primo e 
secondo comma del D.P.R. n. 162/65) facevano riferimento a tutti i recipienti 
fissi ed ai recipienti mobili di capacità superiore ai 10 hl.  

Rispetto a quanto precedentemente previsto nell’art. 40, quarto comma del 
D.P.R. n. 162/65, viene anche meno il limite di capacità complessiva dello 
stabilimento, pari a 100 hl, al disopra del quale risultava obbligatoria la 
denuncia dei recipienti. 

Viene formalizzata la possibilità di consegna a mano in duplice copia (una 
delle quali da restituirsi con timbro di accettazione dell’Ufficio ICRF) delle 
planimetrie, accanto alla trasmissione a mezzo raccomandata. 

Viceversa, al comma 3 dell’articolo in esame, sono confermati gli obblighi 
di comunicazione immediata delle variazioni riguardanti i recipienti in 
questione, con specificazione dei casi di inizio lavori, di installazione o 
eliminazione dei vasi vinari, mediante raccomandata, consegna diretta telefax 
o equipollenti, nonché di presentazione di una nuova planimetria in caso di 
variazioni sostanziali. 

Si fa presente che le planimetrie ad oggi detenute da codesti Uffici 
periferici, qualora conformi alle disposizioni della “legge”, devono ritenersi 
tuttora valide e pertanto non sarà necessaria un’ulteriore trasmissione della 
planimetria in questione da parte degli operatori interessati. 

-----------------    ****   ------------------ 
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Il Capo III della legge (artt. 16 - 27) contiene una nuova disciplina della 
produzione degli aceti: ciò appare evidente soprattutto alla luce delle 
abrogazioni recate dall’art. 47. 

Infatti, ai fini dei controlli istituzionalmente demandati, occorre 
preliminarmente segnalare l’abrogazione del regime autorizzatorio che 
presiedeva l’attività degli acetifici e le operazioni di trasformazione delle partite 
di volta in volta sottoposte ad acetificazione. 

Di conseguenza, al momento dell’entrata in vigore della legge, non sarà 
dato alcun seguito, anche qualora già pervenute: 
- alle eventuali istanze di autorizzazione di cui agli abrogati art. 42 del DPR 

n. 162/65, art. 4 della L. n. 527/82 e art. 1 del DM 26 gennaio 2001; 
- alle istanze di prelevamento campioni di cui all’art. 3 del DPR n. 773/68. 

Codesti uffici periferici, comunque, comunicheranno alle ditte richiedenti il 
venir meno del regime autorizzatorio e procederanno alla restituzione delle 
marche da bollo qualora non ancora annullate. 

Di seguito si segnalano, più nel dettaglio, le innovazioni recate dalla nuova 
disciplina. 

Art. 16 – Denominazione degli aceti. 
L’art. 16 contiene, rispetto a quella ormai abrogata dell’art. 1 della legge n. 

527/82, una nuova definizione degli aceti da materie prime diverse dal vino: la 
denominazione di «aceto di (...)», seguita dall’indicazione della materia prima 
da cui deriva, è ora riservata anche agli aceti prodotti a partire da liquidi 
zuccherini di origine agricola; per quanto poi riguarda le caratteristiche del 
prodotto al momento dell’immissione al consumo umano diretto o indiretto, lo 
stesso deve presentare un’acidità totale, espressa in acido acetico, compresa 
tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri. Inoltre, per quanto riguarda, il tenore in 
alcool etilico, lo stesso non deve essere superiore allo 0,5 per cento in volume 
(nell’art. 1, comma 2, della L. n. 527/82 tale valore era fissato al 4%). 

L’aceto di vino prodotto in Italia, oltre a dover rispondere alla definizione 
dell’allegato I, punto 19, del Reg. (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda il tenore 
minimo di acidità totale (60 g/l), deve rispettare il limite del tenore in alcool 
etilico non superiore all’1,5% in volume (nell’art. 1, comma 2 della legge n. 
527/82 era fissato al 4%). 

Le ulteriori caratteristiche (limiti massimi di zinco, rame, piombo e bromo 
inorganico, dell’acido borico e del sorbitolo, limiti minimi e massimi dell’estratto 
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secco e delle ceneri) degli aceti destinati al consumo o impiegati nella 
preparazione di alimenti o come liquidi di governo, continuano ad essere 
definite dagli articoli 3 e 4 del DM 27 marzo 1986, non abrogati dall’art. 47 
della legge. 

Per quanto riguarda il regime degli stabilimenti ove gli aceti sono prodotti 
e/o detenuti e/o confezionati, non sussistendo più l’obbligo dell’autorizzazione, 
occorre fare riferimento al complesso delle disposizioni contenute negli articoli 
17, 18, 19, nonché negli artt. 22 e 23. 

Art. 17 – Acetifici e depositi di aceto.  
L’art. 17 prevede l’obbligo a carico dei titolari degli acetifici e dei depositi di 

aceto allo stato sfuso di presentare a codesti Uffici periferici la planimetria dei 
locali recante la collocazione dei recipienti, con le stesse modalità previste 
dall’art. 15 della legge. 

Il secondo comma dell’art. 17 deve essere letto in combinazione con i 
successivi commi 1 e 2 dell’art. 19. 

Presso i depositi di aceto allo stato sfuso è consentita la detenzione dei 
prodotti indicati al comma 2, lettere a), b) e c) dell’art. 17 e non anche delle 
materie prime dalle quali gli aceti sono stati ottenuti. Tuttavia, ai sensi dell’art. 
24, comma 2, della “legge”, è possibile introdurre mosti e/o vini in un deposito 
di aceti allo stato sfuso, purché gli stessi siano successivamente avviati ad un 
acetificio, alla distillazione o alla distruzione. 

Presso gli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell’aceto è 
consentito detenere contemporaneamente sia gli aceti provenienti da materie 
prime diverse, sia le stesse materie prime destinate a produrli. L’obbligo 
connesso a tale detenzione è quello di istituzione di un apposito registro di 
carico e scarico da tenere secondo le disposizioni contenute nello stesso art. 
19 della “legge”. 

Art. 18 – Divieti. 
In questo articolo sono elencati i divieti e le relative deroghe da osservarsi 

sia nella fase di produzione, sia in quella di circolazione che di commercio: si 
tratta di disposizioni sostanzialmente analoghe alla previgente disciplina (artt. 
41 e 51 del D.P.R. n. 162/65 e art. 2 della legge n. 527/82). 

Il divieto di produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti che 
contengono acido acetico sintetico trova una limitazione al comma 2 del 
medesimo articolo dove il divieto di contenere acido acetico sintetico non si 
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applica agli aceti provenienti dalla trasformazione di alcool etilico denaturato 
con acido acetico glaciale, ai sensi del D.M. 9 luglio 1996, n. 524. 

Si segnala, inoltre, che con l’abrogazione del DPR n. 162/65 viene a 
cessare il regime ivi previsto dall’art. 53 e, pertanto, non dovranno essere più 
comunicati a codesti Uffici periferici i trasporti dell’acido acetico. Altresì, viene 
meno l’obbligo di emissione delle bollette di accompagnamento dell’acido 
acetico e la trasmissione a codesti Uffici degli elenchi delle ditte e l’indirizzo 
degli assegnatari dei bollettari. 

Art. 19 – Registro. 
L’art. 19 prevede che per gli stabilimenti di produzione o di 

imbottigliamento dell’aceto sia tenuto un registro di carico e scarico, 
sottoposto alla preventiva vidimazione di codesti Uffici. 

Le modalità di tenuta richiamano quelle già previste ai sensi dell’art. 5 della 
legge n. 527/82 (comma 1), con l’ulteriore specificazione della necessità della 
tenuta di conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun 
aceto ottenuto dalle predette materie prime. 

E’ opportuno precisare che l’espressione “…ciascun aceto prodotto da 
diverse materie prime…” utilizzata al comma 2 dell’articolo in commento non 
può essere intesa come possibilità di ottenere un aceto a partire da diverse 
materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie 
prime diverse, stante l’espresso divieto contenuto al precedente art. 18, 
comma 1, lettera c). 

L’obbligo di conti distinti riguarda, codificando prassi operative già 
consolidate, anche le materie prime e gli aceti da esse prodotti che si fregiano 
di denominazioni tutelate, purché l’utilizzo di queste ultime nella produzione 
degli aceti avvenga alle condizioni precisate dal successivo art. 21. 

Art. 22 – Pratiche e trattamenti enologici. 
Nella produzione e conservazione degli aceti sono consentiti le pratiche ed 

i trattamenti enologici menzionati nel Reg. (CE) n. 1493/99 e successive 
modificazioni, nonché quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo la 
buona tecnica igienico-industriale. 
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Al comma 2, inoltre, vengono consentite nella preparazione degli aceti: 
- l’aggiunta di acqua, purché sia effettuata soltanto negli acetifici;  
- la decolorazione con il carbone per uso enologico; 
- l’aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino. 

Art. 23 – Sostanze aromatizzanti. 
Per quanto riguarda l’art. 23, si segnala l’estensione agli aceti diversi 

dall’aceto di vino delle norme già contenute nell’art. 50 del D.P.R. n. 162/65. 
Pertanto, dalla data di entrata in vigore della legge, sarà consentita 
l’aromatizzazione non solo degli aceti di vino, ma anche degli altri aceti, che 
dovranno essere posti in commercio con la denominazione di vendita “aceto di 
…….” con l’indicazione della materia prima di provenienza, nonché il termine 
“aromatizzato”. 

L’aromatizzazione dovrà avvenire con gli aromi di cui all’art. 2, comma 1, 
lettera b), punto 1) o di cui alla lettera c) del decreto legislativo 25 gennaio 
1992, n. 107, ovvero con entrambi, tenuto conto dell’art. 8, comma 2, del citato 
decreto legislativo. Per l’aceto di mele, in particolare, è consentita 
l’aromatizzazione con il miele. 

Art. 24 – Trasporto di sidri, mosti e aceti. 
Per quanto concerne questo articolo si segnalano le seguenti ulteriori 

innovazioni: 
- al comma 1: diversamente da quanto stabiliva l’art. 52, comma 3, del 

D.P.R. n. 162/65, i sidri e gli altri fermentati alcolici che abbiano subito la 
fermentazione acetica o per i quali la stessa sia in corso, possono essere 
venduti e trasportati non solo alle distillerie ma anche agli acetifici; 

- al comma 2: i mosti ed i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si 
procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento e/o deposito di 
aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento unicamente 
per essere avviati ad altro acetifico, alla distillazione o alla distruzione; 

- al comma 3: nei casi previsti ai commi 1 e 2, i prodotti destinati alla 
distilleria o alla distruzione possono essere estratti dagli stabilimenti solo 
previa denaturazione ai sensi dell’articolo 14, comma 5. 

Art. 25 – Sostanze ammesse. 
L’articolo in esame ricalca sostanzialmente l’impianto dell’art. 56 del D.P.R. 

n. 162/65, salvo specificare il periodo, a decorrere dall’entrata in vigore della 
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legge, previsto per l’adozione dei decreti ministeriali applicativi della 
disposizione. 

In particolare, al comma 1, viene prevista l’adozione, entro un anno, di un 
decreto del Mi.P.A.F. di concerto con il Ministero della Salute, per la 
definizione dei requisiti e delle caratteristiche, anche di purezza, delle 
sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e 
comunitarie, la cui detenzione è consentita ai sensi dello stesso comma. In 
merito al significato dell’espressione “sostanze espressamente ammesse dalle 
vigenti norme nazionali e comunitarie” di cui al citato comma 1, tenuto conto 
dell’abrogazione del D.P.R. n. 162/65 si deve far riferimento alle sostanze 
previste dal Reg. (CE) n. 1493/99 (allegato IV) e successive modificazioni, 
nonché ai requisiti di purezza e identità stabiliti dalla direttiva 96/77/CE, 
richiamata nell’art. 6 del Reg. (CE) n. 1622/00. 

Art. 28 – Registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di 
saccarosio, glucosio e isoglucosio. 

Non si rilevano disposizioni innovative rispetto al previgente testo dell’art. 
74 del D.P.R. n. 162/65. E’ confermato l’obbligo della tenuta di un registro di 
carico e scarico, assoggettato all’imposta di bollo e preventivamente vidimato 
dal comune territorialmente competente, per i produttori, gli importatori, i 
grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio ed isoglucosio. 

Per gli utilizzatori delle predette sostanze zuccherine, indicati al comma 3 
dell’articolo in esame, permane l’obbligo di tenere un registro di carico e 
scarico. 

Anche la nuova legge contempla la possibilità per gli operatori di istituire i 
registri di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo in esame tramite supporto 
informatico, le cui modalità di tenuta dovranno essere stabilite con apposito 
decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, da emanarsi entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge. 

Non è più previsto, tra l’altro, che i comuni effettuino l’invio mensile degli 
elenchi delle ditte che hanno fatto richiesta di vidimazione dei registri di carico 
e scarico agli uffici periferici dell’Ispettorato. 

Art. 29 – Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza. 
Non risultano sostanziali modificazioni rispetto alle previsioni dell’art. 75 

del D.P.R. n. 162/65, ad eccezione del riferimento all’art. 10 del decreto-legge 
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18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
1986, n. 462. 

Art. 31 – Convalida dei documenti di accompagnamento. 
In questo articolo vengono ampliate le modalità di convalida dei documenti 

vitivinicoli redatti per i trasporti di prodotti vinosi in recipienti di capacità 
superiori a 60 litri, dettate dagli artt. 5 e 6 del decreto dell’(ex) Ministero delle 
Risorse agricole, alimentari e forestali, n. 768 del 19 dicembre 1994, 
prevedendo, in alternativa al timbro di convalida da parte di un incaricato del 
sindaco del comune competente ed alla stampigliatura tramite microfilmatrice, 
“l’apposizione da parte del mittente di una specifica impronta di una timbratrice 
riconosciuta munita di un dispositivo non manomissibile recante la data e la 
numerazione progressiva delle impronte eseguite”. Il testo della norma in 
esame prevede che il modello dell’impronta sia determinato dall’utilizzatore e 
che sia depositato presso il competente ufficio periferico di questo Ispettorato. 

In merito a quanto appena richiamato, si fa presente che fino 
all’emanazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 
previsto dal comma 2 dell’articolo in esame, le modalità di convalida di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera c) sopra richiamate, non sono applicabili. Restano 
operanti, altresì, le modalità di cui al richiamato articolo 5 del D.M. n. 768/94 
(convalida da parte di un funzionario comunale) o, in alternativa, quelle di cui 
all’art. 6 del medesimo decreto ministeriale (microfilmatura). 

Art. 32 – Marchio INE. 
A seguito dell’abrogazione del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 

1443, convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1934, n. 332 e del 
decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 14 dicembre 1933, viene 
meno l’obbligo di apporre il marchio dell’Istituto nazionale per l’esportazione 
dei vini (INE). In tal senso viene meno anche la prassi che alcune Camere di 
Commercio avevano adottato circa l’acquisizione di alcuni elementi informativi 
a carico delle ditte richiedenti, presso codesti uffici periferici. Tali informazioni, 
infatti, venivano utilizzate dagli enti camerali per la formazione del proprio 
parere motivato in ordine alla richiesta di concessione all’uso del marchio. 

Artt. da 33 a 37 - Sanzioni  
La legge in esame contempla un vasto ed articolato apparato 

sanzionatorio che in parte integra le disposizioni già vigenti in materia ed in 
parte si aggiunge alle stesse. 
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Al fine di consentire una più agevole lettura degli articoli di legge in 
questione, è stato elaborato un apposito quadro sinottico (allegato n. 1) 
riportato in appendice alla presente, nel quale sono stati indicati, distintamente 
per singolo articolo di legge, la descrizione della violazione e l’importo della 
sanzione, nonché l’indicazione della possibilità di applicazione o meno della 
diffida introdotta dal successivo art. 43 e di cui si tratterà più diffusamente di 
seguito.  

Al riguardo, meritevole di segnalazione appare, innanzi tutto, la 
disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 37 che, abrogando il riferimento 
alla legge n. 898/86 contenuto nel decreto legislativo n. 260/00, comporta 
l’applicazione delle disposizioni generali contenute nella legge n. 689/81, tra le 
quali, in particolare, quella che consente il pagamento in misura ridotta per le 
violazioni contestate in materia e quella in tema di termini di notifica delle 
contestazioni (90 giorni dall’accertamento, anziché 180). E’ ovvio che tale 
abrogazione opera esclusivamente per le infrazioni commesse 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge in parola, mentre per 
quelle commesse in tempi precedenti continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 260/00 
nell’originaria formulazione. 

Inoltre, appare opportuno precisare in merito che, anche dopo 
l’abrogazione del riferimento alla legge n. 898/86 contenuto nel D.Lgs. n. 
260/00, resta comunque ratione materiae confermata la competenza di questo 
Ispettorato all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le 
violazioni accertate in materia. La soppressione del riferimento alla legge n. 
898/86, infatti, non sembra in grado di escludere la competenza 
dell’Ispettorato, soprattutto alla luce delle considerazioni espresse nel recente 
parere n. 2771/2005 del Consiglio di Stato che, pur riferito specificamente alla 
legge n. 164/92, produce senza dubbio implicazioni anche con riguardo alle 
altre disposizioni normative sanzionatorie concernenti il settore vitivinicolo 
(quindi, anche il D.Lgs. n. 260/00 e la legge n. 82/06). 

In ordine alle modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione, si 
ritiene che si possa procedere come in tutti gli altri casi di violazioni che 
consentono l’oblazione, mediante l’utilizzo del previsto modello F23, una copia 
del quale potrebbe essere allegata – a titolo esemplificativo – ai verbali di 
contestazione notificati ai trasgressori. Per la compilazione di tale modello, 
relativamente alla parte concernente i dati del versamento, i codici da 
utilizzare sono i seguenti: 
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Codice Ufficio o ente: Q + sigla provinciale dell’Ufficio periferico 
competente; 

Causale: PA; 
Estremi dell’atto: numero del verbale di accertamento/ 

contestazione; 
Codici tributo:  741T: MULTE INFLITTE DALLE AUTORITA’ 

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE – OBLAZIONI 
+ indicazione dell’importo; 

  948T: ENTRATE EVENTUALI CONCERNENTI IL 
MINISTERO RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI + indicazione dell’importo (per spese 
di notifica e/o del procedimento). 

La legge in parola, inoltre, contiene anche sanzioni riguardanti alcune 
fattispecie di illecito (a titolo esemplificativo possono citarsi quelle contenute 
nell’art. 10, commi 1 e 2 e nell’art. 11, comma 1, lettere a), c), f), h) e i), e 
comma 2) già precedentemente sanzionate dal D.Lgs. n. 260/00 (vedi l’art. 1, 
commi 1, 3, 4 e 7). Tale concorso di norme è risolto applicando il principio 
generale della successione delle leggi nel tempo. Pertanto, per fatti illeciti quali 
quelli indicati e per altri che dovessero evidenziarsi nel corso dell’attività 
operativa, commessi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 
82/06, si applicano le sanzioni previste da quest’ultima legge. 

Di contro, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 260/00 continueranno a 
trovare applicazione, oltre che nelle ipotesi non contemplate dalla nuova 
norma, anche nei casi in cui la disciplina contenuta in detto decreto legislativo 
si ponga in rapporto di specialità rispetto alla legge sopravvenuta: in tal caso, 
non trova applicazione il principio generale sopra enunciato, ma quello di 
specialità di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 689/81, secondo cui 
“quando uno stesso fatto è punito ……da una pluralità di disposizioni che 
prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.” 

Art. 43 – Diffida per le infrazioni minori. 
Tra le altre disposizioni presenti nel contesto in esame, appare opportuno 

richiamare l’attenzione, in particolare, sulla norma contenuta nel presente 
articolo, che prevede l’istituzione dello strumento della diffida, applicabile – 
come recita il comma 6 – a «…..tutte le sanzioni amministrative previste nel 
settore vitivinicolo e in particolare alle sanzioni amministrative previste dalla 
presente legge, dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, dal decreto legislativo 10 
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agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, e da decreti ministeriali di 
attuazione di norme nazionali o comunitarie». 

Tenuto conto che la finalità della norma in parola mira a conseguire una 
riduzione dei contenziosi connessi a violazioni di lieve entità (quali 
imprecisioni, errori formali, etc.), ritenute sanabili attraverso un’opera 
successiva di regolarizzazione, si ritiene utile fornire di seguito alcune 
indicazioni in ordine alle modalità di applicazione dell’istituto in parola. 

Nel quadro sinottico precedentemente citato ed allegato alla presente, 
fermo rimanendo il limite economico di applicabilità della diffida (illeciti per i 
quali sia prevista una sanzione pecuniaria con minimo edittale non superiore a 
€ 500,00), sono fornite indicazioni sulla possibilità o meno di diffidare il 
trasgressore, per ciascuna delle violazioni previste dalla legge in esame.  

Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno evidenziare che la concreta 
applicazione dell’istituto in parola resta legata, comunque, ad una valutazione 
che dovrà necessariamente esser fatta caso per caso, sia con riguardo alla 
gravità del fatto accertato, sia soprattutto in relazione all’effettiva possibilità di 
regolarizzare l’infrazione commessa. 

Ciò premesso, in ordine alle modalità concrete di formulazione della diffida, 
va evidenziato, in particolare, che il comma 2 dell’art. 43 prevede che la stessa 
possa essere concessa su richiesta dell’avente diritto, intendendosi per tale 
colui che è stato individuato come autore della violazione, oltre che l’eventuale 
obbligato in solido. Pertanto, in sede di accertamento/contestazione 
dell’infrazione, il funzionario ispettivo dovrà informare espressamente l’avente 
diritto della possibilità di chiedere l’applicazione della diffida e di regolarizzare, 
così, la propria posizione, secondo le modalità che gli verranno indicate con 
separato verbale di diffida.  

A tal riguardo, va precisato che, nel silenzio della norma, non sembra 
possibile imporre all’interessato un termine entro il quale chiedere 
l’applicazione della diffida, soprattutto considerato che lo stesso comma 2 
stabilisce che la richiesta può essere inoltrata anche dopo la contestazione. Di 
conseguenza, in caso di mancato esercizio di tale facoltà da parte dell’avente 
diritto nel corso dell’accertamento, i funzionari accertatori procederanno ai 
sensi dell’art. 14 della legge n. 689/81, alla contestazione delle infrazioni 
eventualmente riscontrate ed alla relativa notifica al/ai trasgressore/i. 
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Circa lo strumento mediante il quale formalizzare la diffida, una volta che la 
parte abbia fatto specifica richiesta di applicazione dell’istituto, si ritiene che 
possa essere redatto un normale processo verbale, privo di particolari 
formalità, designato come “atto di diffida”, nel quale dovranno essere 
necessariamente indicati i seguenti elementi: 

 la descrizione della violazione accertata; 
 le modalità mediante cui l’interessato può procedere alla regolarizzazione; 
 il termine entro il quale deve avvenire la regolarizzazione, da stabilirsi da 

parte del funzionario accertatore in relazione alla tipologia dell’infrazione 
accertata ed alla maggiore o minore complessità delle operazioni 
necessarie alla regolarizzazione stessa; 

 l’avvertenza che, in caso di mancato rispetto delle istruzioni impartite, verrà 
inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’infrazione 
accertata aumentata fino al doppio. 
L’atto di diffida deve essere naturalmente notificato al richiedente. 

Trattandosi di atto recettizio, ne deriva che il termine per provvedere alla 
regolarizzazione inizia a decorrere solo dal momento del ricevimento dello 
stesso da parte dell’interessato. 

In relazione alla disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 43, appare 
opportuno precisare che il computo del numero di diffide ricevuto da 
un’azienda va comunque calcolato in base al numero delle infrazioni sanabili 
riscontrate a carico della stessa - anche se nell’ambito dello stesso 
accertamento - e non al numero degli atti di diffida compilati. 

Art. 47 – Abrogazioni. 
Dalla data di entrata in vigore della legge indicata in oggetto sono abrogate 

le disposizioni di seguito richiamate: 
• decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3 convertito con modificazioni dalla 

legge 16 marzo 1956 n. 108, “Aumento del prezzo dei contrassegni di 
Stato per i recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della protezione 
e del commercio del Vermouth e degli altri vini aromatizzati”; 

• decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 6 dicembre 1956 
“Caratteristiche dei contrassegni di Stato e loro applicazione sui recipienti 
contenenti Vermouth e gli altri vini aromatizzati”; 

• decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 1° luglio 1957 
“Concessione delle licenze di produzione e di imbottigliamento del 
Vermouth e degli altri vini aromatizzati e vigilanza sulla preparazione e sul 
commercio di detti prodotti. Norme per la concessione”; 
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• decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 
successive modificazioni “Norme per la repressione delle frodi nella 
preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti”; 

• decreto Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste 22 settembre 1967, 
concernente il rivelatore da addizionare alle materie prime destinate 
all’acetificazione; 

• decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste 12 marzo 1968 relativo 
all’impiego del isosolfocianato di allile nel trattamento dei vini; 

• decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968 n. 773 “Norme di 
attuazione del DPR 12 febbraio 1965 n. 162 in materia di preparazione e di 
commercio degli aceti”; 

• decreto legge 28 ottobre 1971 n. 85 convertito con modificazione dalla 
legge 3 dicembre 1971 n. 1064 e successive modificazioni “Norme relative 
all’obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione”; 

• legge 2 agosto 1982 n. 527 e successive modificazioni “Norme per la 
produzione e la commercializzazione degli agri”; 

• articoli 1, 2, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste 
del 27 marzo 1986 concernente le norme per la preparazione e la 
commercializzazione degli agri; 

• decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 26 gennaio 2001 
deroga di cui all’art. 2 terzo comma della legge 2 agosto 1982 n. 527, al 
divieto di detenere, produrre ed imbottigliare aceti provenienti da materie 
prime diverse dal vino negli stessi stabilimenti di produzione e 
imbottigliamento degli aceti di vino. 

Si confida in un puntuale riscontro. 

 

L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
(dr. Giovanni LO PIPARO) 


