
PUBBLICATA LA LEGGE N. 238 DEL 2016  
TESTO UNICO DELLA VITE E DEL VINO 

 
1. 28 DICEMBRE 2016 - COLTIVAZIONE DELLA VITE E PRO DUZIONE DEL VINO - 
Pubblicato il testo unico  
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, la legge 12 dicembre 
2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del 
commercio del vino”. 
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa. 
 
 
1.1. Le finalità della legge 
 
La legge, composta di 8 Titoli e di 91 articoli, riassume tutta la normativa precedente.  
La legge in questione viene definita "testo unico" proprio perché la nuova disciplina non stravolge 
le disposizioni precedenti, ma piuttosto le raggruppa e razionalizza organicamente. Si tratta di 
un'operazione di semplificazione che era attesa da anni e che consente di tagliare burocrazia, 
migliorare il sistema dei controlli, dare informazioni più trasparenti ai consumatori.  
In particolare la legge si concentra su un'operazione concreta di semplificazione su produzione, 
commercializzazione, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, 
etichettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio.  
Un'unica legge di riferimento per il settore con un impianto chiaro che favorisce i produttori e gli 
operatori del settore e che porta a uno snellimento burocratico molto importante. 
 
 
1.2. I contenuti della legge e le principali novità introdotte  
 
Nonostante il Testo unico non apporti grandi innovazioni, dobbiamo tuttavia segnalare alcune 
modifiche di rilievo, che di seguito illustriamo brevemente. 
L'articolo 1 definisce il vino, la vite e i territori viticoli "Patrimonio culturale nazionale. 
"Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli , quali frutto del lavoro, dell’insieme delle 
competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio 
culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, 
produttiva, ambientale e culturale". 
 
L'articolo 2 definisce l'"Ambito di applicazione" . 
La presente legge reca le norme nazionali: 
a) per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni 
geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il 
sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n. 1306/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
b) per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino, 
c) per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore 
delle sostanze zuccherine e  
d) per il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 
251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché delle bevande 
spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2008. 
 
Gli articoli 5 e 6 prendono per la prima volta in considerazione e tutelano i c.d. vitigni autoctoni. 



“1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla 
specie Vitis vinifera, di cui e' dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza e' rilevata in 
aree geografiche delimitate del territorio nazionale. 2. L'uso della dicitura «vitigno autoctono 
italiano» e dei suoi sinonimi e' limitato all'etichettatura e alla presentazione di specifici vini a 
DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.”. 
La definizione che ne fornisce il Testo Unico è molto generica, ma il Testo Unico demanda ad un 
decreto del Ministero dell’Agricoltura il compito di individuare questi vitigni. Con questo decreto 
dovranno essere ”definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei 
vitigni ( … ) e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varieta' di viti.. 
 
All' articolo 7 del Testo Unico vengono previste specifiche disposizioni per la "Salvaguardia dei 
vigneti eroici o storici" .  
"Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti 
delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, 
storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici". 
Questi vigneti "sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari 
condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto 
strettamente connesse alle peculiarita' del territorio d'origine". 
Potranno essere finanziati interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti 
situati in zone a rischio di dissesto idrogeologico o che abbiano pregio paesaggistico, storico e 
ambientale. 
 
All' articolo 9 viene prevista una semplificazione burocratica per quanto riguarda le planimetrie dei 
locali, prevedendo, al comma 2, che i titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità 
complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali 
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettano all'ufficio territoriale la planimetria dei locali 
dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione dei 
singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri.  
Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato viene poi sempre ammesso senza 
obbligo di comunicazione. 
 
All’ articolo 10 viene stabilito che ”Il periodo entro il quale e' consentito raccogliere le uve ed 
effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli e' fissato dal 1º agosto al 31 
dicembre di ogni anno. 
Dunque, è possibile raccogliere le uve a partire dal 1° agosto e fino al 31 dicembre di ogni anno, ma 
le Regioni possono autorizzare annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, 
in base alle condizioni climatiche.  
 
All’ articolo 48 (rubricato: Contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP), ai commi 8 e 9, 
viene dato inoltre spazio all'innovazione con la possibilità di introdurre in etichetta sistemi di 
tracciabilità tecnologici per il controllo dei lotti. 
I consorzi di tutela ”possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilita' 
alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, ( …) che, attraverso l'apposizione in chiaro, su 
ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici 
equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato”. 
Le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il 
controllo e il costo dei contrassegni dovranno essere definite con un apposito decreto del Ministero 
dell’Agricoltura. 
Lo stesso decreto dovrà, inoltre, stabilire le caratteristiche nonche' le modalita' applicative dei 
sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi individuati sopra.  
 
All' articolo 54, relativo alla disciplina degli aceti, viene prevista una semplificazione nella tenuta 
del registro di carico e scarico, prevedendo che gli imprenditori agricoli con una produzione annua 



inferiore a 10 ettolitri sono esentati dalla tenuta del registro e che gli stabilimenti con produzione 
annua inferiore a 20 ettolitri possano procedere alla tenuta del registro con modalità semplificate. 
 
Un’altra importante innovazione deriva poi dall'introduzione di un correttivo al Registro Unico dei 
Controlli Ispettivi (R.U.C.I.) , 
Questo registro, istituito con D.M. 22 luglio 2015, dovrebbe infatti consentire un maggiore 
coordinamento fra le autorità coinvolte nei controlli e di evitare quindi inutili duplicazioni, ma fino 
ad oggi vedeva registrati al suo interno solamente i controlli effettuati ai soggetti inquadrati come 
aziende agricole, escludendo una serie di realtà, pur importanti nel settore vitivinicolo, da questa 
opportuna razionalizzazione dell'attività ispettiva. 
Il Testo Unico prevede quindi, all'art. 63, che ”Nel registro unico dei controlli ispettivi di cui 
all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014, n. 116, sono riportati i dati relativi ai controlli sulle imprese del settore vitivinicolo.. 
Dunque, nel settore vitivinicolo tutti i controlli alle imprese debbano transitare nel R.U.C.I., a 
prescindere dal fatto che l'impresa controllata sia o meno un'impresa agricola. 
 
Sul fronte delle sanzioni si introduce il principio del ravvedimento operoso in ragione del quale le 
sanzioni amministrative relative alle mere irregolarità formali potranno essere ridotte purché non 
siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o non siano stati elevati verbali di contestazione (art. 
85). 
 
Viene infine prevista, all'articolo 87 del Testo unico, la possibilità, per le aziende agricole 
vitivinicole che insistono lungo le “Strade del Vino” , di somministrazione delle produzioni 
agroalimentari tradizionali e delle produzioni DOP o IGP delle Regioni cui appartengono le strade 
dei vini, purché non cucinate contestualmente alla somministrazione del vino. 
All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti due nuovi 
commi: 
«3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni 
designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) 
delle regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla 
somministrazione del vino, puo' essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono 
lungo le "strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza 
della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla 
somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.  
3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o 
IGP di cui al comma 3-bis deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attivita' prevalente e 
caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "strade del vino".  
3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a 
DOP o IGP di cui al comma 3-bis non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attivita' dei 
pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287». 
 
1.3. Abrogazioni 
 
Abrogati i seguenti provvedimenti normativi: 
a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del 
regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma 
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526); 
b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria 
concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino), ad eccezione delle disposizioni 
di cui all'articolo 11 (Divieto ti vendita e di somministrazione) e all'articolo 16 (Denominazione 
degli aceti), comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in 
vigore della presente legge;  



c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle 
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88). 

 


