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UNIONE ITALIANA VINI PRESENTA LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE  

DEL CODICE DELLA VITE E DEL VINO  

Volume contiene: Testo unico del Vino e decreti attuativi, disposizioni comunitarie aggiornate, 
norme nazionali applicative e circolari interpretative 

Roma, 7 dicembre 2018 – La legislazione vitivinicola è in continua evoluzione e, per seguire la dinamicità dei 
mercati, necessita di ritocchi o all’occorrenza profonde innovazioni così da poter rispondere in modo 
puntuale e preciso alle esigenze del mondo produttivo. Per fornire agli addetti ai lavori uno strumento 
aggiornato e completo utile a facilitare la consultazione dell’elevato numero di norme nazionali ed europee 
che regolano il settore, come ogni anno, Unione Italiana vini ha dato alle stampe il nuovo “Codice della Vite 
e del Vino”, giunto alla quattordicesima edizione, curato da Antonio Rossi (responsabile del Servizio giuridico 
di UIV). 

All’interno delle oltre 2000 pagine, suddivise in diciotto capitoli, il volume contiene la rielaborazione e 
l'aggiornamento dell’intero panorama legislativo nazionale, significativamente mutato dopo l’emanazione 
del Testo Unico del Vino (legge n. 238 del 12 dicembre 2016) e l’approvazione di gran parte dei corrispettivi 
decreti attuativi. Sono altresì presenti le disposizioni nazionali che disciplinano l’attività di produzione e 
commercializzazione delle bevande, anch’esse parte della complessa realtà legislativa nella quale si inserisce 
il lavoro quotidiano degli operatori vitivinicoli. 

Nelle sezioni dedicate alle normative europee, sono riportati anche i nuovi regolamenti Ue di esecuzione n. 
273 del 2018 e delegato n. 274 del 2018, che hanno sostituito e aggiornando le precedenti norme del sistema 
autorizzativo degli impianti viticoli, dello schedario viticolo, dei documenti di accompagnamento e della 
certificazione, del registro delle entrate e delle uscite e delle dichiarazioni obbligatorie. Inoltre, sono illustrati 
i regolamenti comunitari collegati all’OCM Vino (reg. 1149/16 e 1150/16) e tutte le disposizioni statali 
applicative collegate alle misure di sostegno. 

Nel testo viene poi dato ampio spazio alla disciplina italiana e comunitaria in materia di sistema 
autorizzativo degli impianti vitati, in particolare ai recenti aggiornamenti al decreto attuativo nazionale e le 
relative circolari interpretative. 

Il “Codice della Vite e del Vino” è frutto di un notevole sforzo editoriale che Unione Italiana Vini porta avanti 
dal 1977, attraverso il proprio Servizio giuridico-normativo, con l’obiettivo di raccogliere tutte le leggi 
europee e nazionali di settore, comprese anche le circolari inedite e poco conosciute che, spesso, forniscono 
indispensabili elementi interpretativi.  

Accanto al volume, UIV mette a disposizione il servizio di consultazione legislativo online e la newsletter 
legislativa, strumenti forniti all’operatore professionale per ricevere tempestivamente le ultime news sulla 
pubblicazione di nuovi provvedimenti nazionali ed europei. 
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