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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
Iscrizione della «Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Molise»
nell’elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le
indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui al comma 4 dell’art. 64 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
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 agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94 (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l’articolo 90 rubricato “Controlli connessi alle
denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette”;
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 e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la Legge del 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite
e della produzione e del commercio del vino» in particolare l’art. 64, comma 2, che prevede le
disposizioni riguardanti le autorità pubbliche ed i loro requisiti di conformità.
Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino» ed in particolare l’art. 64, comma 4, che prevede
l’istituzione presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’«Elenco degli
organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche
protette (IGP) del settore vitivinicolo»;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle
strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d’intesa con le
Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Vista la nota n. 3737 del 2 marzo 2017, pubblicata sul sito del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, con la quale, il Capo del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela
della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, ha impartito disposizioni agli
Organismi di controllo pubblici del settore vitivinicolo, ai sensi dell’art. 64, comma 2, della citata
Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 – “Regolamento
recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177”, che ha in parte
modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l’art. 4 relativo
all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Viste le note prot. n. 14053/U del 28 dicembre 2017 e prot. n. 0004568/U del 16 aprile 2018, con le
quali la CCIAA del Molise ha provveduto ad inoltrare la documentazione relativa alla procedura di
controllo e certificazione dei vini a denominazione (DO) e (IG), come previsto dall’art. 64, comma 2,
della Legge 238 del 12 dicembre 2016;
Ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 64, comma 4, della Legge 12
dicembre 2016, n. 238;
DECRETA
Art. 1
La «Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Molise» è iscritta nell’«Elenco
degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni
geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo», di cui all’art. 64, comma 4, della Legge 12
dicembre 2016, n. 238.
Art. 2
1. Il presente decreto sarà revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge.
2. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Molise è tenuta a trasmettere
all’Amministrazione le eventuali modifiche apportate alla documentazione presentata al momento
della richiesta di iscrizione.
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

