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Le principali norme nazionali

Norma italiana Oggetto Note 

DPR n. 930 del 1963 Norme per la tutela delle denominazioni di 
origine dei mosti e dei vini.

Dopo alcuni DM degli anni ’30 del secolo 
scorso sul Moscato d’Asti-Asti Spumante e 
sul Chianti, rappresenta la prima importante 
norma sulla tutela dei vini di qualità e l’avvio di 
un’espansione delle denominazioni sempre più 
capillare.

L. n. 164 del 
10/02/1992

Nuova disciplina delle denominazioni di origine. Definisce la «piramide DOC», che prevede la 
disposizione delle diverse denominazioni in 
una scala gerarchica e il consolidamento dei 
legami tra il vino e il territorio di origine. Le 
denominazioni storiche possono menzionare 
sottozone e termini aggiuntivi.

L. n. 82 del 
20/02/2006

Disposizioni di attuazione della normativa 
comunitaria concernente l’Organizzazione 
Comune di Mercato del vino.

Disciplina la produzione dei mosti e dei vini, il 
loro commercio e quello dei sottoprodotti della 
vinificazione, la produzione dell’aceto e i prodotti 
per uso enologico.

Decreto ministeriale 
del 24/06/2008

Modifica del protocollo tecnico di selezione 
clonale della vite.

Riordina e aggiorna i protocolli di selezione 
clonale.

Decreto ministeriale 
del 23/12/2009

Disposizioni nazionali applicative del Reg. 
(CE) n. 1234 del 2007 del Consiglio e del 
Reg. applicativo (CE) n. 607 del 2009 della 
Commissione, per quanto concerne le DOP, le 
IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e 
la presentazione di determinati prodotti del 
settore vitivinicolo.

Riporta tra l’altro l’elenco delle varietà di vite, e 
i loro sinonimi, che costituiscono una DOP o una 
IGP e di quelle che possono e non possono essere 
indicate in etichetta nel caso di vini senza DOP o 
IGP.

Decreto ministeriale 
del 19/03/2010

Modalità per la certificazione e il controllo dei 
vini recanti le indicazione facoltative dell’annata 
e della varietà.

Istituisce un sistema di controllo per i vini 
designati con indicazioni facoltative delle 
annate e/o del nome di una o più varietà di 
uve da vino. Inoltre, per l’etichettatura e la 
designazione dei vini senza DOP e IGP stabilisce 
l’utilizzo del nome di una o più varietà di vite o 
loro sinonimi secondo quanto stabilito dal DM 
23/12/2009.

DL n. 61 
dell’8/04/2010

Tutela delle denominazioni di origine e delle 
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione 
dell’art. 15 della L. n. 88 del 7 luglio 2009.

In seguito alle normative comunitarie, il DL 
introduce, al fianco delle menzioni tradizionali 
che possono essere usate da sole, anche quelle 
comunitarie (DOP e IGP). Prevede tra l’altro un 
sistema informativo integrato e unico, rafforza 
il legame dei vini col territorio e definisce i 
controlli, la vigilanza e le eventuali sanzioni.

Decreto ministeriale 
del 16/10/2010

Disposizioni applicative del DLgs n. 6 
dell’8/04/2010, relativo alla tutela delle 
denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche dei vini, per quanto concerne 
la disciplina dello schedario viticolo e della 
rivendicazione annuale delle produzioni.

Stabilisce le disposizioni applicative riguardo 
all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario 
viticolo, alla gestione del potenziale produttivo, 
all’iscrizione nello schedario viticolo dei vigneti 
a denominazione di origine e alle dichiarazioni 
annuali di vendemmia e/o di produzione.

Decreto ministeriale 
del 19/04/2011

Disposizioni sul contrassegno di Stato. Fornisce indicazioni su caratteristiche e diciture, 
nonché sulla modalità per la fabbricazione, 
l’uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei 
contrassegni di Stato per i vini DOC e DOCG.

Decreto ministeriale 
dell’11/11/2011

Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e 
IGT, degli esami organolettici e dell’attività delle 
commissioni di degustazione per i vini DOP e del 
relativo finanziamento.

Fornisce le disposizioni applicative su procedure 
e modalità per i prelievi e gli esami analitici 
e organolettici dei vini IGT, DOC e DOCG e 
i criteri per la nomina delle commissioni di 
degustazione. 

Decreto ministeriale 
del 30/11/2011

Approvazione dei disciplinari di produzione dei 
vini DOP e IGP consolidati e dei relativi fascicoli 
tecnici.
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Norma italiana Oggetto Note 

Decreto ministeriale 
del 14/06/2012

Approvazione dello schema di piano dei 
controlli, in applicazione dell’art. 13, comma 
17, del DLgs n. 61 dell’8/04/2010, recante la 
tutela delle denominazioni di origine e delle 
indicazioni geografiche dei vini.

Fornisce indicazioni sulle strutture di controllo 
per le DOP e le IGP e istruzioni per la redazione 
dei piani dei controlli, che deve prevedere tra 
l’altro l’attività di verifica della conformità delle 
DOP e IGP e l’attività di certificazione delle 
produzioni.

Decreto ministeriale 
del 13/08/2012

Disposizioni nazionali applicative del Reg. 
(CE) n. 1234 del 2007 del Consiglio, del 
Reg. applicativo (CE) n. 607 del 2009 della 
Commissione e del DLgs n. 61 del 2010, per 
quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni 
tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di 
determinati prodotti del settore vitivinicolo.

Elenca le indicazioni obbligatorie e facoltative da 
riportare in etichetta.

Decreto ministeriale 
del 7/11/2012

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 Reg. (CE) 
n. 1234 del 2007 e del DLgs n. 61 del 2010.

Riguarda in particolare le formulazioni delle 
proposte di disciplinari di produzione e le loro 
valutazioni.

Decreto ministeriale 
del 2/07/2013

Disposizioni nazionali applicative dei Regg. 
(CE) n. 1234 del 2007 e (CE) n. 436 del 
2009 per quanto concerne i documenti di 
accompagnamento che scortano alcuni trasporti 
dei prodotti vitivinicoli.

Stabilisce le condizioni a cui attenersi per 
garantire che i trasporti dei prodotti vitivinicoli, 
che hanno inizio sul territorio nazionale, siano 
scortati da un documento di accompagnamento.

Decreto ministeriale 
del 12/07/2013 

Concernente la correzione dei disciplinari di 
produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi 
fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai 
sensi dell’art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Reg. 
(CE) n. 1234 del 2007.

Decreto ministeriale 
del 22/07/2013 

Rettifica del Decreto del 12 luglio 2013 
concernente la correzione dei disciplinari di 
produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi 
fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai 
sensi dell’art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Reg. 
(CE) n. 1234 del 2007.

Decreto ministeriale 
del 28/11/2013

Concernente la correzione di alcuni disciplinari 
di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi 
fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai 
sensi dell’art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Reg. 
(CE) n. 1234 del 2007.

Decreto ministeriale 
n. 15938 del 
20/12/2013

Disposizioni nazionali di attuazione dei Regg. 
(CE) n. 1234 del 2007 del Consiglio e (CE) n. 555 
del 2008 della Commissione per quanto riguarda 
l’applicazione della misura della riconversione e 
ristrutturazione dei vigneti.

Stabilisce le modalità e le condizioni di 
applicazione della misura di riconversione 
e ristrutturazione dei vigneti inserita nel 
programma nazionale di sostegno alla viticoltura 
per le campagne vitivinicole dal 2013-2014 al 
2017-2018 e il pagamento degli aiuti previsti.

Decreto ministeriale 
n. 16711 del 
7/03/2014 

Modifica dei disciplinari di produzione dei 
vini DOP e IGP concernente la variazione 
dell’autorità di controllo o dell’organismo di 
controllo di cui all’art. 90 del Reg. (CE) n. 1306 
del 2013.


