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Decreto concernente la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli 

atti amministrativi in relazione all’applicazione del D.M. 12 marzo 2019 riguardante la Disciplina 

degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni 

di degustazione per i vini DOP-IGP 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

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 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e 

della produzione e del commercio del vino;  

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze 12 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 

2019, recante “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e 

dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell’attività della 

commissione di degustazione di appello, in applicazione dell’articolo 65, commi 5, 6 e 8, della legge 12 

dicembre 2016, n. 238”; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO in particolare l’articolo 103, coma 1 del citato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale i termini 

perentori, propedeutici, endoprocedimentali relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su 

istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, 

sono sospesi;  

 

D E C R E T A: 

 

Articolo Unico 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 sono sospesi i 

termini amministrativi relativi al procedimento degli esami chimico-fisici ed organolettici, di cui agli 

articoli 6 e 9 del D.M. 12 marzo 2019, concernente la “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e 

IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del 

finanziamento dell’attività della commissione di degustazione di appello”. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
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