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Intesa, ai sensi dell’art. 32 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto recante 

“Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 

concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, 

delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei 

disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione”. 

 

Repertorio atti  228/CSR del 3 novembre 2021 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella seduta del 3 novembre 2021:  

 

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;  

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e, in 

particolare, l’articolo 90 concernente i controlli connessi alle denominazioni di origine, alle 

indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette; 

 

VISTO il regolamento delegato (UE) della Commissione n. 33/2019, del 17 ottobre 2018, che integra 

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio citato, per quanto riguarda 

le domande di protezione delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e termini 

tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  di utilizzo, modifiche 

alle specifiche del prodotto, annullamento della protezione e etichettatura  e presentazione;  

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 34/2019, 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, indicazioni 

geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, procedura di obiezione, emendamenti  per 

le specifiche del prodotto, registro delle denominazioni protette, la cancellazione della protezione e 

l'uso di simboli, nonché del regolamento (UE) n 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda un adeguato  sistema di controlli;  

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2012, recante 

“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, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto 

legislativo n. 61/2010”;  

 

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite 

e della produzione e del commercio del vino, così come da ultimo modificata con la legge 11 

settembre 2020, n. 120;  
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VISTI in particolare gli articoli  32, 33 e 34 della sopra citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, che 

prevedono di stabilire una procedura nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di 

protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali 

dei vini, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione, nonché la procedura nazionale per 

la cancellazione della protezione e per il conferimento della protezione nazionale transitoria ai nomi 

delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, conformemente alle disposizioni previste 

dalla richiamata normativa dell'Unione europea; 

 

VISTO lo schema di Decreto in epigrafe, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali con nota n. 211578 del 7 maggio 2021 e diramato con nota DAR prot. n. 7730 dell’11 

maggio 2021; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica svolta in data 17 maggio 2021, in cui sono state presentate 

diverse modifiche al testo diramato; 

 

VISTO il nuovo schema di decreto, revisionato alla luce delle modifiche ed integrazioni concordate 

in sede tecnica con le Regioni, pervenuto in data 29 ottobre 2021 e diramato con nota DAR prot. n. 

18247 del 3 novembre 2021; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

manifestato avviso favorevole all’intesa sul nuovo testo diramato in data odierna; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi, dell’art. 32 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e nei termini di cui in premessa,  sullo 

schema di decreto recante “Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 

33/2019 e n. 34/2019 concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di 

protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande 

di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della 

protezione”. 

 

  

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 

  

 


		2021-11-05T13:36:36+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA


		2021-11-05T15:11:35+0000
	GELMINI MARIASTELLA




