Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Prot. n. 421 del 31 marzo 2016
Adozione del documento tecnico degli accordi di servizio per la cooperazione delle
banche dati del registro telematico nonché delle specifiche tecniche per la tenuta
del registro telematico e per l’utilizzo dei servizi connessi
IL CAPO DELL’ISPETTORATO
Visto l’art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto ministeriale prot. n. 293 del 20 marzo 2015, recante “Disposizioni per la
tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi
dell’articolo 1-bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
Visto il decreto prot. n. 1114 del 30 dicembre 2015, con il quale sono stati prorogati i
termini previsti dall’articolo 8 del citato decreto ministeriale prot. n. 293 del 20 marzo
2015;
Viste le disposizioni dell’articolo 6, comma 2, e dell’articolo 8, comma 5, del suddetto
DM n. 293 del 20 marzo 2015, in particolare quelle relative all’adozione, mediante
decreto del Capo Dipartimento dell’ICQRF, del documento tecnico degli accordi di
servizio per la cooperazione delle banche dati del registro telematico nonché delle
specifiche tecniche per la tenuta del registro telematico e per l’utilizzo dei servizi
connessi;
Ritenuto necessario, in vista dei termini fissati dal citato decreto ministeriale n. 1114 del
30 dicembre 2015, procedere all’adozione del documento tecnico e delle specifiche
tecniche sopra menzionate;
DECRETA
Art. 1
Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) “Ministero”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) “SIAN”: il Sistema informativo agricolo nazionale;
c) “http://mipaaf.sian.it": il portale di accesso alle informazioni ed ai servizi resi
disponibili in rete dal Ministero, attraverso il quale gli utenti hanno la possibilità di
interagire con l'Amministrazione per ottenere informazioni, per consultare e aggiornare
i dati di competenza propria o dei soggetti rappresentati, per scaricare software e
modulistica specifica.
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d) “registro telematico”: il registro dematerializzato realizzato nell’ambito del SIAN
che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto ministeriale n. 293 del 20
marzo 2015, è tenuto con modalità telematiche e, nel quale, per ogni stabilimento e
deposito dell’impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli;
e) “documento tecnico degli accordi di servizio per la cooperazione delle banche
dati del registro telematico”, di seguito “documento tecnico”: il documento
contenente le regole tecniche per l’accesso al servizio in cooperazione applicativa
tramite tecnologia web-service per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel
settore vitivinicolo;
f) “specifiche tecniche per la tenuta del registro telematico e per l’utilizzo dei
servizi connessi”, di seguito “specifiche tecniche”: le modalità operative per
l’attivazione e la tenuta del registro di carico e scarico vitivinicolo, le codifiche adottate
e le norme per l’impostazione dei file XML nella trasmissione dei dati del registro
stesso tramite tecnologia web-service.
Art. 2
1. Per le finalità indicate in premessa sono adottati:
a) il documento tecnico degli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati
del registro telematico, disponibile secondo le modalità indicate all’articolo 3,
comma 1;
b) le specifiche tecniche per la tenuta del registro telematico e per l’utilizzo dei servizi
connessi, disponibili secondo le modalità indicate all’articolo 3, comma 2.
Art. 3
1. Il documento tecnico di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), è identificato sul portale
http://mipaaf.sian.it, nell’area “Agricoltura”, sezione “Registri Dematerializzati di
carico e scarico” - “Documentazione tecnica”, con i seguenti elementi (codice, titolo e
indirizzo di pubblicazione):
CODICE

S-MIP-MRGA-K3-15001

TITOLO

INDIRIZZO INTERNET

Regole tecniche per l’accesso
al servizio in cooperazione
applicativa tramite tecnologia http://mipaaf.sian.it/portale
web-service per la tenuta in -mipaaf/servizio?sid=1848
forma dematerializzata dei
registri nel settore vitivinicolo
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2. Le specifiche tecniche di cui all’articolo 2, comma 1 lett. b), sono identificate sul
portale http://mipaaf.sian.it nell’area “Agricoltura”, nella sezione “Registri
Dematerializzati di carico e scarico” – “Documentazione tecnica”, con i seguenti
elementi (codice, titolo e indirizzo di pubblicazione):
CODICE

TITOLO

INDIRIZZO INTERNET

S-MIP-MRGA-K3-15002

Modalità
operative
per
http://mipaaf.sian.it/portalel’attivazione del registro di
mipaaf/servizio?sid=1845
carico e scarico vitivinicolo

S-MIP-MRGA-K3-15003

Guida rapida alla tenuta del
http://mipaaf.sian.it/portaleregistro di carico e scarico
mipaaf/servizio?sid=1846
vitivinicolo

S-MIP-MRGA-K3-15004

Codifiche adottate dal registro http://mipaaf.sian.it/portaledi carico e scarico vitivinicolo
mipaaf/servizio?sid=1850

S-MIP-MRGA-K3-15005

Norme per l’impostazione dei
file XML nella trasmissione dei
http://mipaaf.sian.it/portaledati del registro di carico e
mipaaf/servizio?sid=1849
scarico vitivinicolo tramite
tecnologia web-service

Art. 4
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli Ispettorato centrale repressione frodi - ed entra in vigore il 1° aprile 2016.
Roma, 31 marzo 2016
Il Capo dell’Ispettorato
f.to Stefano Vaccari

