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Legge 238/2016, art. 42 - D.M. 9 novembre 2017 (disciplina dei concorsi enologici).
Autorizzazione all’organizzazione del Concorso
“Vermentino” e rilascio delle relative distinzioni.

enologico

internazionale

denominato

Si fa riferimento alla Vostra istanza del 18 gennaio 2022, assunta al protocollo nella medesima data con il n.
19844, alla documentazione ad essa allegata e all’integrazione del 31 gennaio 2022, assunta al protocollo in
data 01/02/2022 con il n. 45023 e relativi allegati, con la quale codesta Associazione ha chiesto il
riconoscimento di Organismo Ufficialmente Autorizzato ad organizzare il II° Concorso enologico
internazionale denominato “Vermentino”, ai sensi della normativa richiamata in oggetto.
Al riguardo:
VISTO il regolamento del II° Concorso enologico internazionale denominato “Vermentino” e le copie
delle distinzioni che si intendono attribuire alle partite di vino che avranno superato con esito positivo la
relativa selezione, trasmessi, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, del D.M. 9 novembre 2017, con le sopra
richiamate note del 18 gennaio 2022 e del 31 gennaio 2022;
CONSIDERATO che il predetto regolamento risulta conforme alle disposizioni del sopra menzionato D.M. 9
novembre 2017;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del più volte citato D.M. 9 novembre 2017, per le
autorizzazioni in questione, nel caso in cui l’Organismo autorizzato non apporti variazioni al regolamento del
Concorso enologico, fatta eccezione per le variazioni della data e del luogo di svolgimento, l’autorizzazione
ha validità permanente per le eventuali successive edizioni;
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Oggetto:

Alla

codesta Associazione, con sede legale nel Comune di Quartu S. Elena, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del
D.M. 9 novembre 2017, quale Organismo Ufficialmente Autorizzato, ad organizzare il II° Concorso
enologico internazionale denominato “Vermentino”, in conformità alle prescrizioni del relativo
regolamento, così come trasmesso, da ultimo, con nota del 31 gennaio 2022, nonché al rilascio delle relative
distinzioni alle partite di vino che avranno superato con esito positivo il predetto Concorso enologico.
Le fasi di selezione dei vini ammessi al Concorso, per l’edizione del corrente anno, si svolgeranno nel mese
di giugno, nel Comune di Cagliari.
Il Concorso enologico dovrà svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate per il
contenimento del rischio epidemiologico da Covid- 19.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del D.M. 9 novembre 2017, si resta in attesa di ricevere le
seguenti comunicazioni secondo le relative scadenze di seguito indicate:

 un mese prima dell’inizio delle selezioni concorsuali:
- l’avvenuta pubblicazione per estratto del regolamento del Concorso su almeno due quotidiani o
- il nome del notaio o di altro Pubblico Ufficiale formalmente incaricato alla anonimizzazione dei
campioni di vino, secondo le procedure stabilite all’articolo 5, comma 5 del D.M. 9 novembre 2017;

- il nome del responsabile della segreteria e della tenuta della documentazione contabile;
- il nome del Presidente delle commissioni di degustazione responsabile della parte tecnica del
Concorso;

- i nominativi del Comitato organizzatore di cui all’articolo 2 del regolamento del Concorso
enologico;

 quindici giorni prima dell’inizio delle selezioni:
- l’elenco dei Componenti le commissioni di degustazione, specificando nome, cognome e relativa
qualifica professionale.
Al termine della manifestazione enologica, codesta Associazione dovrà fornire un resoconto delle varie fasi
della selezione concorsuale, con particolare riguardo alle distinzioni attribuite ai campioni di vini che
avranno partecipato con esito positivo alla citata selezione.
Le comunicazioni previste all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del D.M. 9 novembre 2017, sopra elencate,
ed il relativo resoconto, dovranno essere prodotte anche per le eventuali successive edizioni.
La presente autorizzazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.M. 9 novembre 2017, ha validità
permanente, anche per le eventuali successive edizioni, qualora codesto Organismo non apporti variazioni al
regolamento del Concorso enologico, fatta eccezione per le variazioni della data e del luogo di svolgimento
del Concorso.
Il presente provvedimento di autorizzazione non acconsente l’applicazione del Logotipo del Ministero sulle
distinzioni attribuite alle partite di vino che abbiano partecipato con esito positivo al Concorso enologico e
potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano meno i presupposti tecnico-giuridici che ne
hanno determinato il rilascio.
Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D)
AS/VS
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riviste specializzate nel settore enologico a larga diffusione, a livello internazionale;

