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La legge n. 238 del 12 dicembre 2016 - Disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino. (modificata dal D.l. n. 244 del 30
dicembre 2016 convertito in legge n.19 del 27 febbraio 2017) 
ha previsto molti Dm applicativi per completare il quadro
normativo con le disposizoni attuativi dei principi e
prescrizioni in essa contenute.
Alcuni di essi erano fondamentali per rendere operativa la
volontà del legislatore, come ad esempio il decreto sui
contrassegni di stato (sistemi alternativi), il decreto sui
vigneti storici o eroici.
I tempi di emanazione dei decreti sono stati lunghi e alcuni
decreti sono ancora in coro di preparazione
Si riportano i decreti già emanati, in odine di emanazione
fino ad oggi.
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Decreto 12 gennaio 2017 - Decreto delega ai Direttori Uffici
ICQRF della potestà di irrogare le sanzioni amministrative previste
dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 Titolo VII.

Decreto 30 marzo 2017 - Definizione dell’ambito di
applicazione delle disposizioni concernenti i criteri di
incompatibilità per la nomina e l’attività del comitato nazionale
vini DOP e IGP di cui all’articolo 40 della legge 12 dicembre
2016, n. 238 .

Decreto 21 giugno 2017 - Divieto dell’uso dei pezzi di legno di
quercia nell’elaborazione affinamento e invecchiamento dei vini
DOP italiani di cui all’art 23 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 

Decreto 22 giugno 2017 - Disposizioni per la tenuta del registro
dematerializzato di carico e scarico degli aceti di cui all'articolo 54
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 .
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Decreto 7 luglio 2017 - Disposizioni applicative dell'art. 24,
comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente le
modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono
prodotti derivanti da uve da vino e da uve da varietà di vite non
iscritte come uva da vino nel registro delle varietà di vite.

Decreto 14 luglio 2017 - Diciassettesima revisione dell'elenco
dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Decreto 10 agosto 2017 - Limiti di alcuni componenti contenuti
nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre
2016, n. 238.
Decreto 6 settembre 2017 (con allegato) - Disposizioni per la
tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle
sostanze zuccherine di cui art. 60 della legge 12 dicembre 2016,
n. 238.
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Decreto 6 settembre 2017 - Disciplina della detenzione nelle
cantine e negli stabilimenti enologici dei mosti di uve aventi un
titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento in volume,
senza la prescritta denaturazione, in applicazione degli articoli
15, comma 1, primo periodo elettera g), nonché 17, comma 1,
primo periodo, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Decreto 25 settembre 2017 - Disciplina della denaturazione di
taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate
dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei
sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno
subìto fermentazione acetica o che sono in corso di
fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni
dell'Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
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Decreto 9 novembre 2017 - Disciplina dei concorsi enologici,
in applicazione dell'articolo 42, comma 3, della legge 12
dicembre 2016, n. 238. 

Decreto 16 febbraio 2018 - Aggiornamento dell'elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Decreto 8 maggio 2018 -  Disciplina dei prodotti vitivinicoli
biologici, in applicazione dell'articolo 20 dela legge 12
dicembre 2016 n.238, recante: Disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino
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Decreto 18 luglio 2018 - Sistema dei controlli e vigilanza per i
vini che non vantano una denominazione di origine protetta o
indicazione geografica protetta e sono designati con l'annata e il 
nome delle varietà di vite, ai sensi dell'art. 66 legge 12 dicembre
2016 n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino.
Decreto 18 luglio 2018 - Disposizioni generali in materia di
costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini.
(rettifica decreto 17 gennaio 2019)
Decreto 25 luglio 2018 - Disposizioni nazionali di attuazione
del regolamento delegato UE 2018/273 e del regolamento di
esecuzione UE 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre
2017, inerenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti.
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Decreto 02 agosto 2018 - Sistema dei controlli e vigilanza sui
vini a DO e IG, ai sensi dell’articolo 64, della legge 12
dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino.
Decreto 12 marzo 2019 - Disciplina degli esami analitici per i
vini DOP e IGP, degli esami organolettici e delle attività delle
commissioni di degustazione per i vini DOP e del
finanziamento delle attività della commissione di degustazione
di appello.
Decreto 18 luglio 2019 - Disposizioni nazionali di attuazione
del regolamento delegato UE 2018/273 e del regolamento di
esecuzione UE 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre
2017, inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione
vinicola.
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Decreto 27 febbraio 2020 – Decreto, ai sensi dell'art. 48,
comma 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante le
caratteristiche, le diciture, le modalità per la fabbricazione,
l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni per
i vini a denominazione di origine controllata e garantita e a
denominazione di origine controllata, nonché le caratteristiche
e le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità
alternativi.
Decreto 10 marzo 2020 - Legge 12 dicmebre 2016, n. 238,
articolo 10 comma 4,. deroga alle fermentazioni e
rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a
Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per
particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione
geografica. Campagna vitivinicola 2019/2020.
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Decreto 30 giugno 2020 - Legge 12 dicmebre 2016, n. 238,
articolo 7 comma 3,. concernete la salvaguardia dei vigneti
eroici o storici.

Principali decreti attuativi ancora da emanare
– Decreto ministeriale sul riconoscimento o modifica dei vini
DO e IG (in discussione) (ora Dm 7 novembre 2012)
– Decreto ministeriale sull'etichettatura (in discussione) (ora
Dm 13 agosto 2012)
– Decreto ministeriale sullo schedario viticolo (in discussione) 
(ora Dm 16 dicembre 2010)

– Documento tecnico sui sistemi di tracciabilità alternativi (da
pubblicare sul sito internet del Mipaaf)
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