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Egr. Dott. Giuseppe Serino 
Ispettore Generale Capo 
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della qualità dei prodotti agroalimentari 
Via Quintino Sella, 42 
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Oggetto: applicazione degli articoli 47 e 48 del Regolamento CE 479/08 concernenti la 
protezione ed il controllo dei vini a DO. 
 
Gentile dott. Serino,  
 
In previsione della riunione da lei convocata per il 2 luglio p.v., le Scriventi Organizzazioni 
intendono ulteriormente segnalare alla Sua attenzione la grave situazione venutasi a creare 
per il settore vinicolo. 
 
Le disposizioni di cui al Regolamento in oggetto infatti sono intervenute su una situazione 
nazionale in cui era in corso di attuazione il DM 29 marzo 2007, stravolgendone la filosofia. 
 
Pur coscienti della necessità di dare seguito al  disposto del Regolamento Comunitario, 
pertanto, ci siamo interrogati su come giungere a tale obiettivo senza creare problemi alla 
produzione nazionale, in particolare per quanto concerne la rivendicazione delle DO per la 
vendemmia 2009. 
 
Occorre a nostro avviso tenere anche conto della delega attribuita al Governo con la Legge 
Comunitaria per la modifica della legge 164/02, modifica che dovrà altresì dettare le norme 
nazionali relative, appunto ai controlli su DO e OG, e per cui è stato definito un termine di 
sei mesi. 
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Ciò premesso, si ritiene che il disposto comunitario possa essere in questa fase (entro il 31 
luglio 2009) ottemperato con l’indicazione, da parte delle Regioni e/o dei Consorzi di 
Tutela, dell’ente terzo che dovrà procedere ai controlli. 
 
Tuttavia, il passaggio delle competenze dei controlli dai singoli Consorzi - che già sono 
autorizzati ad effettuarli - agli Enti Terzi e ancor più  la definizione dei piani dei controlli, 
del tariffario e l’avvio dell’attività per quelle DO che a tutt’oggi non hanno attivato il 
sistema non è evidentemente realizzabile nello strettissimo lasso di tempo che ci separa dal 
31 luglio. 
 
Si riterrebbe pertanto indispensabile prevedere che, ferma restando l’indicazione dell’Ente 
Terzo designato entro il 31 luglio, i sei mesi successivi venissero considerati la fase 
“realizzativa” del passaggio. 
 
Si verrebbero pertanto a determinare tre possibili fattispecie: 
 

- DO che hanno già completato la procedura di affidamento ad un Ente Terzo del sistema dei 
controlli. 

- DO, già controllate dal Consorzio di Tutela che ha già designato o deve designare l’Ente 
Terzo: nelle more del completamento del passaggio, per la vendemmia 2009 i controlli 
potrebbero essere effettuati con le modalità pregresse. 

- DO per le quali non sono stati ancora attivati sistemi di controllo: fermo restando l’obbligo, 
già ricordato della segnalazione da parte del Consorzio di Tutela o della Regione entro il 31 
luglio dell’Ente Terzo, i controlli, sempre per la vendemmia 2009 dovrebbero seguire le 
attuali indicazioni della legge 164/92. 

E’ evidente che, trascorsi  i sei mesi che coincidono con i tempi necessari a predisporre la 
modifica della Legge 164/92, tutte le Denominazioni dovranno aver completato 
l’affidamento dei controlli all’Ente Terzo prescelto e quindi il sistema potrà entrare a regime 
per tutte le DO italiane. 

Certi della Sua cortese attenzione e di un pronto riscontro, La ringraziamo e cogliamo 
l’occasione per inviare cordiali saluti. 

                                           
Comitato Permanente d’Intesa 

Tra le Organizzazioni Cooperative 
Vitivinicole Italiane 

 
Il  Presidente 

(Comm. Luigi Pasetto) 
 

 


