
 

Il Ministro delle politiche agricole  

alimentari e forestali 
 
 

 Prot. 461 del 28 aprile 2017 

  

Proroga del periodo di accompagnamento previsto dal decreto ministeriale prot. 

1486 del 21 dicembre 2016 per gli operatori vitivinicoli nella fase di entrata in vigore 

delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante 

“Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore 

vitivinicolo”.  
 

Visto l’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;  

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativa alla disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare l’articolo 59 che  

prevede, tra l’altro, che per i registri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili 

le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell’Unione europea e dalle 

disposizioni nazionali contenute nella medesima legge e nei decreti del Ministro emanati 

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano;  

Visto l’articolo 90 della precitata legge 12 dicembre 2016, n. 238 che prevede che fino 

all’emanazione dei decreti ministeriali applicativi della medesima legge continuano ad 

applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente 

normativa nazionale e dell’Unione europea; 

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “Disposizioni per la tenuta 

in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, 

comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 116” che prevede, tra l’altro, che dal 1° gennaio 2017 i registri 

vitivinicoli sono tenuti esclusivamente con modalità telematica; 

Visto il decreto ministeriale prot. 1486 del 21 dicembre 2016 concernente 

l’accompagnamento degli operatori vitivinicoli nella fase di entrata in vigore delle 

disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “Disposizioni 

per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo” che ha previsto, 

tra l’altro, che fino al 30 aprile 2017 è consentito agli operatori giustificare in via 

documentale le operazioni che nel registro telematico, in sede di controllo, non 

risultassero registrate nel rispetto delle modalità indicate nel DM 20 marzo 2015 n. 293 e 

delle relative diposizioni tecniche applicative; 

Considerato che la filiera vitivinicola ha chiesto di prolungare il periodo di 

accompagnamento previsto dal citato decreto prot. 1486 del 21 dicembre 2016 per 

consentire agli operatori di disporre di un maggior periodo di tempo per acquisire ulteriore 

pratica nell’uso della suddetta modalità telematica di tenuta dei registri vitivinicoli;  



 

Il Ministro delle politiche agricole  

alimentari e forestali 
 
Ritenuto di poter accogliere la suddetta richiesta e prolungare il periodo di 

accompagnamento di ulteriori due mesi;  

 

DECRETA 

Articolo unico 

All’articolo unico, comma 1, del decreto ministeriale prot. 1486 del 21 dicembre 2016, le 

parole “30 aprile 2017” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2017”. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.  

 

 

Roma,  28 aprile 2017 

  

IL MINISTRO 

Maurizio Martina 

 

 

 


