
 

Ministero dell’agricoltura, 
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Alla Associazione APS Promo Eventi 

Via Alghero, 19 - Cagliari 

apspromoeventi@pec.it  

 

(Rif. Istanza del 03 febbraio 2023) 

 

e, p.c.: Dipartimento dell’Ispettorato centrale 

della tutela della qualità e della 

repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari 

Direzione generale della prevenzione e 

del contrasto alle frodi agroalimentari 

UFF. PREF III 

SEDE 

pref3@pec.politicheagricole.gov.it  
 

 

 Oggetto: Autorizzazione alla modifica del Regolamento del Concorso Enologico nazionale 

denominato “Vermentino” - Legge 238/2016, art. 42 – D.M. 9 novembre 2017 (disciplina dei 

concorsi enologici). 

 

 Si fa riferimento all’istanza sopra indicata del 03 febbraio 2023, acquisita dallo scrivente 

Ufficio in data 20/02/2023 con prot. n. 0110977, alla documentazione ad essa allegata e 

all’integrazione del 13 marzo 2023 prot. n. 0153418, con la quale codesta Associazione APS Promo 

Eventi, ufficialmente autorizzata con nota ministeriale n. 0167892 del 13/04/2021 ad organizzare 

il concorso enologico nazionale denominato “Vermentino”, ha chiesto un nuovo riconoscimento 

della qualifica di Organismo Ufficialmente Autorizzato ad organizzare il sopra citato concorso, 

presentando alcune modifiche al regolamento. 

 

 Al riguardo: 

 

 VISTO il regolamento “III Concorso Enologico Nazionale Vermentino”, così come 

modificato e trasmesso in data 13/03/2023 prot. n. 0153418, e le copie delle distinzioni che si 

intendono attribuire alle partite di vino che avranno superato con esito positivo la relativa selezione, 

trasmesse con la sopra richiamata nota prot. n. 0110977 del 20 febbraio 2023; 

 

 CONSIDERATO che il predetto regolamento risulta conforme alle disposizioni del D.M. 09 

novembre 2017 – Disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell’articolo 42, comma 3, 

della legge 12 dicembre 2016, n.238; 
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 CONSIDERATO che codesta Associazione, con nota ministeriale n. 0167892 del 

13/04/2021, risulta già essere Organismo Ufficialmente Autorizzato ad organizzare il Concorso 

Enologico Nazionale denominato “Vermentino” e che tale autorizzazione, ai sensi dell’articolo 2, 

del già citato D.M. 09 novembre 2017, ha validità permanente, anche per le 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 dello stesso; 

 

SI AUTORIZZA 

 

La modifica del Regolamento del Concorso enologico nazionale denominato “Vermentino”, come 

da nota del 13 marzo 2023, acquisita con prot. n. 0153418. 

 

 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:  

 

• un mese antecedente l’inizio delle selezioni concorsuali:  

 

- l’avvenuta pubblicazione per estratto del regolamento del concorso su almeno due 

quotidiani o riviste specializzate nel settore enologico a larga diffusione, a livello  

nazionale, in relazione all’ambito di svolgimento del concorso medesimo; 

- il luogo e la data della manifestazione e delle operazioni di selezione; 

- 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; 

- la composizione dell’eventuale Comitato organizzatore di cui all’articolo 2 del 

Regolamento del Concorso Enologico.  

 

• quindici giorni antecedenti l’inizio delle selezioni:  

 

- l’elenco dei Componenti le commissioni di degustazione, specificando nome, 

cognome e relativa qualifica professionale. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberta Cafiero 
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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