
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - 
PROVVEDIMENTO 4 settembre 2003 (G.U. n. 214 del 15 
settembre 2003): Elenco delle camere di commercio, 
industria, artigianato ed agricoltura responsabili 
della tenuta dell'albo degli imbottigliatori di  
ciascuna DOCG, DOC e IGT. (Decreto ministeriale 31 
luglio 2003,art. 2, comma 3)1. 
 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; 
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  concernente «Nuova 
disciplina  delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare 
l'art.   11,  comma  1,  che  prevede  l'emanazione  di  disposizioni 
regolamentari   per   l'istituzione   e  la  tenuta  dell'albo  degli 
imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   31 luglio   2003  concernente 
l'istituzione  e  la  tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini 
DOCG, DOC e IGT; 
  Ritenuto  che  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3 del citato decreto 
ministeriale  31 luglio  2003 il Ministero delle politiche agricole e 
forestali   e'   tenuto  a  pubblicare,  entro  trenta  giorni  dalla 
pubblicazione   del   predetto  decreto,  l'elenco  delle  camere  di 
commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura responsabili della 
tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascuna DOCG, DOC e IGT; 
 
                              Provvede 
 
alla  pubblicazione  dell'allegato  elenco  nel  quale  e'  indicata, 
rispettivamente per ciascuna DOCG, DOC e IGT, la camera di commercio, 
industria,  artigianato  ed  agricoltura  responsabile  della  tenuta 
dell'albo degli imbottigliatori. 
  Qualora  se ne ravvisi la necessita', il Ministero provvedera' alla 
pubblicazione degli aggiornamenti al predetto elenco. 
 
Roma, 4 settembre 2003 
 
Il direttore generale: Abate 
 
 

Allegato 
 
 
(Si omette l’allegato) 
 
 
 

                                                 
1 Si veda anche il “Comunicato di rettifica al provvedimento 4 dicembre 2003 concernente l'aggiornamento 
dell'elenco delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura responsabili della tenuta dell'albo degli 
imbottigliatori di ciascuna DOCG, DOC e IGT (decreto ministeriale 31 luglio 2003, art. 2, comma 3)”, pubblicato 
nella G.U. n. 7 del 10 gennaio 1004. 


