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Disposizioni per la tenuta in 

forma dematerializzata dei 

registri nel settore 

vitivinicolo 
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Il Decreto Ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 stabilisce, in 

conformità con la normativa europea, le modalità di tenuta dei 

registri in forma telematica nel settore vitivinicolo  

Il decreto 293/2015  

In particolare viene recepito quanto 

previsto dall’articolo 1-bis, comma 5 del 

DL n. 91/2014 che prevede “In 
attuazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 38 ….. del Reg (CE) n. 
436/2009, i registri dei prodotti 
vitivinicoli sono dematerializzati e 
realizzati nell’ambito del Sistema 
informativo agricolo nazionale (SIAN)”… 

si prevedono modalità ulteriormente 
semplificate...…..per le aziende 
vitivinicole che producono meno di mille 
ettolitri di vino l’anno, prevalentemente 
con uve di produzione aziendale. 
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Sono obbligati ad effettuare le registrazioni di carico e scarico i 

soggetti che, per l’esercizio di attività imprenditoriale agricola o 

commerciale, detengono un prodotto vitivinicolo. 

 

Tale obbligo è previsto anche per : 

 

I titolari di stabilimenti o di depositi che effettuano operazioni 

per conto di terzi i quali devono effettuare le registrazioni nel 

proprio registro telematico, distintamente per ciascun 

committente, indicando i vasi vinari utilizzati; 

 

I titolari di  stabilimenti di produzione o di imbottigliamento 

dell'aceto  

I soggetti obbligati 
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Non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro telematico: 

 

gli esercenti l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti 

vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna 

trasformazione o manipolazione;  

 

i soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione,  

che detengono  esclusivamente prodotti vitivinicoli sottoposti a 

pratiche e trattamenti enologici sperimentali autorizzati; 

 

Rivenditori di  bevande da consumare esclusivamente sul posto; 

 

gli operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano 

esclusivamente uve di propria produzione senza procedere 

all’acquisto di altri prodotti e a condizione che non effettuino 

alcuna pratica enologica, elaborazione e imbottigliamento; 

 

 

I soggetti esenti 
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Non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro telematico: 

 

i vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali 

prodotti vitivinicoli confezionati; 

 

i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva 

inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o di 

ristorazione; 

 

coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dai 

depositi e dagli acetifici, i prodotti vitivinicoli tal quali, senza 

porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per 

utilizzarli esclusivamente come ingredienti di alimenti e di 

bevande diversi dai prodotti vitivinicoli, dai succhi di frutta, da 

bevande aromatizzate a base di vino e da bevande spiritose. 

 

 

 

 

I soggetti   esenti: innovazioni   
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Non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro telematico: 

 

i rivenditori al minuto di piccoli quantitativi di vini, mpf, mc, mcr, 

anche confezionati dal rivenditore stesso; 

 

i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, 

presso i propri depositi, per la successiva rivendita all’ingrosso 

o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da 

terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che 

hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per 

loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati. 

 

 

I soggetti  esenti: innovazioni 
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entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della 

ricezione:  le entrate;  

entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della 

spedizione:  le uscite;  

entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di 

effettuazione: le operazioni di cui all’articolo 41 del Regolamento 

(CE) n. 436/2009 escluse le operazioni di arricchimento;  

prima della loro effettuazione in caso di dichiarazione cumulativa 

o immediatamente dopo  in caso di dichiarazione preventiva 

specifica per operazione: gli arricchimenti; 

entro il primo giorno lavorativo successivo le uscite ed entro il 

giorno stesso l’utilizzazione dei prodotti quali saccarosio, mc, 

mcr, acidificanti, disacidificanti;  

entro il giorno successivo all’ottenimento: i mosti e/o vini aventi 

un titolo alcolometrico totale inferiore a 8%, non denaturati;  

con periodicità mensile le spedizioni relative ad uno stesso 

prodotto vitivinicolo confezionato in recipienti fino a 5 litri. 

Termini di registrazione  - RegCE 436/2009 
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Trasmissione delle registrazioni al SIAN entro 30 giorni dalla data di 

effettuazione delle operazioni per le aziende: 
 

A. che si avvalgono di una contabilità computerizzata escluse: 

  le operazioni di arricchimento e di lavorazione di mosti con  

 titolo inferiore a 8% non denaturati  
 

B. che producono meno di 1000 hl di vino prevalentemente con 

uve  aziendali, escluse le operazioni: 

 Arricchimento con dichiarazione cumulativa per periodo 

 Ottenimento e detenzione di mosti e/o vini aventi un titolo 

alcolometrico totale inferiore a 8% in volume, non 

denaturati 
 

C. che vinificano meno di 1000 hl da propria produzione, nel 

periodo vendemmiale possono registrare in forma riepilogativa 

le uve introdotte ed i prodotti ottenuti. 

Nei casi A e B le operazioni e le giacenze debbono poter essere 

controllate in qualsiasi momento sulla base dei documenti 

giustificativi. 

Termini di registrazione - Deroghe 



Dematerializzazione registri nel settore vitivinicolo 

9 

 

Documenti giustificativi 
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 Documenti di accompagnamento e documenti 

commerciali ufficialmente riconosciuti ( i.e.D.A. , 

D.A.A., fatture , DDT, altra documentazione di 

ingresso...) 

 

 Bollette di introduzione uve per i conferimenti a 

cooperative 

 

 Dichiarazioni preventive e comunicazioni previste 

dalle vigenti disposizioni 

 

 Cartelli posti sui recipienti di cantina e sui prodotti 

imbottigliati  

 

  Dati presenti nello schedario vitivinicolo 
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Nel registro telematico tutte le operazioni vanno registrate secondo 

un ordine cronologico coerente, per esempio se viene effettuato un 

carico di prodotto vitivinicolo sottoposto ad un successivo taglio 

per essere poi imbottigliato e venduto, è necessario rispettare la 

successione temporale nella registrazione delle operazioni: il taglio 

deve seguire il carico ed essere precedente all’imbottigliamento e 

alla vendita. 

 

Al fine di evitare disallineamenti nel sistema di registrazione, 

qualora i termini di due o più operazioni correlate siano diversi, si 

applica il termine più restrittivo a tutte le operazioni. 

 

E’ esclusa la responsabilità dell’operatore per eventuali ritardi nella 

registrazione delle operazioni nel Registro telematico conseguenti 

al malfunzionamento del sistema telematico 

Cronologia delle operazioni 
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Per le annotazioni delle operazioni di cantina (compresi i dati 

relativi ai  fornitori/destinatari interessati dalle movimentazioni) è 

possibile utilizzare una duplice modalità : 

 

  il sistema on-line per la registrazione diretta delle operazioni 

  il sistema di interscambio di dati in modalità web-service. 

 

Nel primo caso l’operatore si autentica al portale  del MIPAAF 

(http://mipaaf.sian.it) con le proprie credenziali personali e 

procede direttamente on-line alla registrazione delle diverse 

operazioni 

 

Nel secondo caso  non è previsto un intervento diretto 

dell’operatore, in quanto il colloquio avviene in automatico tra il 

sistema informatico gestionale dell’operatore ed il SIAN. 

Come trasmettere i dati al SIAN 
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La modalità on-line 

 

 

http://mipaaf.sian.it/portale-

mipaaf/home.jsp 
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Prima di iniziare 

devono essere 

effettuate alcune 

OPERAZIONI 

PRELIMINARI, 

comuni ad entrambe 

le modalità di tenuta 

del registro 

 Iscriversi al SIAN 

Il primo passo è iscriversi al SIAN accedendo al sito mipaaf.sian.it e 

selezionando la voce ACCESSO ALL’AREA RISERVATA > 

ISCRIZIONE UTENTE dove indicare il tipo di registro (vitivinicolo), il 

codice fiscale dell’azienda, il codice fiscale del rappresentante 

legale, una mail (dove si riceverà il PIN e la password di primo 

accesso) e allegare un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 
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Si accede poi al SIAN con le credenziali ricevute (ACCESSO 

ALL’AREA RISERVATA) e, prima di utilizzare il registro di carico e 

scarico (o delegarne la tenuta), si ASSOCIA il codice ICQRF del 

proprio stabilimento al registro vitivinicolo 

Il Sistema on-line – Associare codice ICQRF 
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Per accedere al registro telematico occorre selezionare nella 

homepage la voce AGRICOLTURA > REGISTRI DEMATERIALIZZATI 

> REGISTRO DI CARICO E SCARICO VITIVINICOLO 

 

Nel menu si trovano due distinti link, il primo riporta il termine 

PROVA e rappresenta il servizio di registro “di prova” da utilizzare 

per familiarizzare con le funzioni disponibili in cui si possono 

liberamente registrare operazioni, movimentazioni e anagrafiche al 

solo scopo di esercitazione 

Il secondo Link «REGISTRO UFFICIALE» rappresenta il registro 

“vero e proprio” e sostituirà COMPLETAMENTE I REGISTRI 

CARTACEI VIDIMATI 

Il passaggio al Registro Ufficiale comporta la chiusura dei registri 

cartacei e la loro conservazione per 5 anni 

Il Sistema on-line – Accedere al registro 
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Il registro telematico è tenuto in formato elettronico nell’ambito dei 

servizi del SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale. 

 

Deve essere attivato un distinto registro telematico per ogni 

stabilimento/deposito, che possiede un proprio codice ICQRF 

rilasciato dall’Ispettorato Repressione Frodi competente per 

territorio. 

 

Il registro telematico unifica tutti i registri di cantina (registro di 

vinificazione, conti speciali, registri di imbottigliamento e di 

commercializzazione ecc.) in un unico “sistema di registrazione”. 

 

Nel registro deve essere inserita  una registrazione per ciascuna 

operazione effettuata (carico di prodotto, scarico, lavorazione, 

pratica enologica ecc.). 

 

 

Come funziona il registro 
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Il Sistema on-line – Come funziona il registro 

 

Sono state predisposte delle schede «operazioni» per le 

registrazioni delle movimentazioni e delle trasformazioni. 

 

Le operazioni sono state ripartite in sei classi omogenee: 

 Operazione generica 

 Vinificazione 

 Elaborazione prodotti 

 Pratiche enologiche 

 Ricodificazione 

 Condizionamento 

 

Ogni operazione è contraddistinta  da un codice operazione che 

identifica in modo chiaro quale attività viene registrata (es. 

pigiatura – PIGI, dolcificazione – DOLC, arricchimento – ARMC, 

imbottigliamento – IMBO, ecc.) e da un insieme di attributi (e. la  

designazione del prodotto) caratteristici di quella operazione. 
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La distinzione tra i diversi registri è stabilita dal tipo di operazione 

che viene di volta in volta registrata (es. SVIN – Svinatura piuttosto 

che SPGS - Elaborazione Spumanti Gassificati)  

 

Per ogni committente sono attivati conti distinti per ciascun 

prodotto. 

 

Per ogni tipologia di prodotto è tenuto un “conto” distinto, 

analogamente ad un registro cartaceo. 

 

La giacenza è gestita per ogni tipologia di prodotto e per ogni 

singolo committente 

 

Il registro telematico non effettua controlli sulla regolarità dei dati 

inseriti. 

 

 

 

 

 

 

Il Sistema on-line – Il registro  
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Il prodotto vitivinicolo è identificato da una serie di caratteristiche 

che ne compongono la designazione quali ad esempio: 

 

 La categoria (Uva, mosto, MPF vino …)  

 La classe (DOCG, DOC, IGP, varietale ecc.)  

 L’indicazione di Atto/certificato 

 Il codice Dop-IGP (cod. alfanumerico es. DOCG CONEGLIANO 

VALDOBBIADENE PROSECCO - A043X2001XXA0X) 

 

A questi vanno aggiunti ulteriori elementi identificativi come: la 

pratica enologica, il paese di provenienza del prodotto, la zona 

vitivinicola (solo per i prodotti sfusi), il colore, il metodo di 

produzione (biologico, in conversione, convenzionale), l’annata e la 

varietà, laddove previsti, ed altri attributi caratteristici di tipologie 

specifiche. 

Il Sistema on-line – Il registro  
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Sistema on line - Le operazioni del registro 

 

La registrazione di un’operazione prevede l’inserimento di 

informazioni e dati in cartelle : 

 

 La cartella “DATI GENERALI” contiene la data/numero 

operazione, i riferimenti ai documenti giustificativi, il 

committente e il fornitore/destinatario 

 La cartella denominata “PRODOTTI IN SCARICO” riporta i 

campi descrittivi ed identificativi del prodotto base o dei 

prodotti oggetto dell’operazione 

 La cartella “PRODOTTI IN CARICO” contiene i campi descrittivi 

del prodotto o dei prodotti ottenuti a seguito dell’operazione □ 

 

Le maschere relative alle operazioni “giacenza iniziale” (GIIN) e 

“acquisto/carico” (CASD) prevedono la cartella denominata 

«DESIGNAZIONE PRODOTTO». □ 

 

 

 

 

Presentazione Federdoc 26aprile2016.pptx#27. Presentazione standard di PowerPoint
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Per registrare un’operazione è sufficiente scegliere il codice 

operazione, indicare la data e il numero dell’operazione e i dati 

generali richiesti per la specifica operazione, annotare tutte le 

caratteristiche che identificano il prodotto vitivinicolo oggetto 

dell’operazione, la quantità e le caratteristiche del/i prodotto/i 

ottenuto/i. 

 

 Il sistema con l’inserimento dei prodotti costituisce un «catalogo 

prodotti giacenti» che consente all’operatore di velocizzare le 

operazioni. 

 

Per semplificare le annotazioni, il prodotto vitivinicolo oggetto di un 

operazione può essere selezionato con il tasto operativo «CERCA 

PRODOTTI ESISTENTI». 

 

 

Sistema on line - Le operazioni del registro 
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Ogni operazione registrata attraverso la funzione «GESTIONE 

REGISTRO» può essere successivamente: 

VISUALIZZATA 

MODIFICATA 

CANCELLATA 

E’ possibile modificare o cancellare qualsiasi operazione, ma il 

sistema gestisce l’operazione in modo diverso in relazione al 

rispetto dei termini di registrazione previsti 

 

 Se la modifica o la cancellazione è nei termini, l’informazione 

viene sovrascritta e non rimane traccia del dato precedente. 

 

 Se la modifica o la cancellazione è effettuata oltre i termini, 

nel sistema restano anche i dati pregressi.  

  

Sistema on line - Le operazioni del registro 
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Prima di procedere alla registrazione delle operazioni, è 

necessario 

Indicare se si dispone di un sistema informatizzato, se 

l’azienda ha una produzione inferiore a mille ettolitri o 

altro . 

Compilare l’anagrafica dei seguenti elementi di base: 
 

 

 i soggetti fornitori/clienti e committenti (anagrafica unica 

per tutti i stabilimenti) 

 le vigne  

 i vasi vinari presenti nello stabilimento/deposito indicando 

capacità e tipologia 
 

Il Sistema on-line – Le operazioni preliminari 
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LA PRIMA REGISTRAZIONE 

 

 

Operatore con stabilimento/deposito avente in 

giacenza uno o più prodotti registrati in conti sul 

registro cartaceo 

Operatore con stabilimento/deposito privo di 

prodotti in giacenza 

 

GIIN  

Giacenza iniziale 

 

CASD  

Acquisto/Carico 
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Il Sistema on-line – Esempi di operazioni 

 

GIIN– Giacenza 

iniziale 

Nel menù del gruppo OPERAZIONE GENERICA selezionando il codice GIIN 

compare la maschera seguente: 
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ACQUISTO/CARICO               

Nel menù del gruppo  OPERAZIONE GENERICA selezionando il codice CASD 

compare la maschera seguente: 

 

CASD-

Acquisto/Carico 
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LA VINIFICAZIONE: Pigiatura 

 

 

L’operazione prevede la compilazione delle cartelle seguenti : 

DATI GENERALI  

PRODOTTO IN SCARICO: quantità di UVE al lordo dei raspi 

PRODOTTO IN CARICO 1: quantitativo di RASPI reale o virtuale 

PRODOTTO IN CARICO 2  eventuale quantitativo di VINACCE  

PRODOTTO IN CARICO 3  prodotto ottenuto (MOSTO D’UVE – MOSTO D’UVE PARZIALMENTE 

FERMENTATO – MOSTO PARZIALMENTE FERMENTATO DI UVE APPASSITE) 



Dematerializzazione registri nel settore vitivinicolo 

28 28 

Imbottigliamento 

 

IMBO – 

Imbottigliamento 
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Elaborazione spumanti 
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Il sistema web-service 
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Nel sistema di interscambio tramite web-service la trasmissione 

dei dati avviene in automatico tra il sistema informatico gestionale 

dell’operatore ed il SIAN.  

 

Per poter realizzare questa modalità di interscambio è necessario 

che il sistema informatico dell’azienda che coopera con il SIAN 

realizzi le componenti software dedicate alla trasmissione delle 

informazioni previste dal registro in aderenza alle specifiche 

tecniche pubblicate dal SIAN. 

 

Il Ministero mette a disposizione della filiera una apposita 

piattaforma di prova (https://registri.sian.it) per consentire il test 

delle componenti di interscambio con il SIAN prima della messa a 

regime. 

Il Sistema Web-service – Modalità 

https://registri.sian.it/
https://registri.sian.it/
https://registri.sian.it/
https://registri.sian.it/
https://registri.sian.it/
https://registri.sian.it/
https://registri.sian.it/
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Per richiedere le credenziali di accesso al sistema di cooperazione 

di test occorre compilare la richiesta di adesione (disponibile nel 

sito istituzionale del Ministero) stamparla, firmarla digitalmente e 

inviarla via PEC all'indirizzo seam2@pec.politicheagricole.gov.it 

Il Sistema Web-service – La credenziali 
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Il registro – La documentazione a corredo 

Per una corretta fruizione dei servizi on-line è  messa a disposizione 

la documentazione seguente : 

Guida alle operazioni preliminari (iscrizione, assegnazione 

codice ICQRF ecc.) 

Guida pratica sulla operazioni di registro che descrive con 

schede di sintesi ed esempi pratici come si utilizzano i diversi 

codici operazione 

Manuale delle codifiche contenenti i codici utilizzati (es. 

categoria, classificazione ecc.) 

 

Per la parte web-service la documentazione a corredo consiste in : 

Documento tecnico che descrive le regole tecniche per 

l'interscambio con il SIAN (compreso XSD e WSDL dove è 

riportata la definizione della struttura dei dati e le regole 

applicate) 

Nome per l’impostazione del file XML e file di esempio  
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Tutta la documentazione è disponibile selezionando la voce 

AGRICOLTURA > REGISTRI DEMATERIALIZZATI > 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Il registro – La documentazione a corredo 
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Richiedere assistenza 
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Per rispondere in modo efficace e rapido alle richieste di aiuto, il 

servizio di assistenza prevede un supporto specializzato attivabile 

direttamente dall’utente. 

 

Il servizio ha il compito di gestire le richieste di assistenza e 

supporto che riguardano sia i servizi on-line (iscrizione al portale, 

reset della password, utilizzo delle funzioni, chiarimenti su 

normativa e circolari ecc.) che le componenti di interscambio 

(accesso al sistema di cooperazione, utilizzo dei web-service, 

problematiche sulla trasmissione dei dati ecc.). 

 

Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 

alle 17 (con esclusione delle festività nazionali), è disponibile al 

seguente indirizzo: 

 

http://assistenzaregistri.politicheagricole.it 

L’assistenza – Il servizio di supporto  
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Per inserire una richiesta di assistenza è sufficiente selezionare la 

voce APRI UN NUOVO TICKET e compilare il modulo riportando 

innanzitutto le informazioni di contatto (è utile anche un riferimento 

telefonico dove essere ricontattati) e una descrizione della 

problematica riscontrata riportando un sufficiente livello di 

dettaglio (è possibile anche allegare dei file) 

	

L’assistenza – Inserire una richiesta 
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Per seguire lo stato di lavorazione di una segnalazione occorre 

selezionare il pulsante VERIFICA STATO TICKET indicando la email 

specificata nel modulo in fase di inserimento della richiesta ed il 

numero del ticket rilasciato dal centro di supporto è possibile 

seguire lo stato di lavorazione della vostra segnalazione 

	

L’assistenza – Lo stato della richiesta 
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Grazie dell’attenzione 


