
 

Roma 10 aprile 2018 

Il documento di 
accompagnamento 

vitivinicolo  elettronico 
MVV-E 



Il decreto 2 luglio 2013 

Il DM n. 7490 del 2 luglio 2013 definisce le 

disposizioni nazionali applicative del 

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio e del regolamento (CE) n. 

436/2009 della Commissione (ora Reg. UE 

273/2018), per quanto concerne i 

documenti di accompagnamento che 

scortano taluni trasporti dei prodotti 

vitivinicoli 



Il decreto 2 luglio 2013 

Lo stesso decreto all’art. 16 prevede che, 

con determinazione del Capo del 

Dipartimento dell’Ispettorato centrale della 

tutela della qualità e della repressione frodi 

dei prodotti agroalimentari, saranno 

stabilite le modalità per l’emissione del 

documento MVV in formato elettronico, 

nell’ambito dei servizi del SIAN 



Il Decreto dipartimentale 

Contenuto 



Il decreto dipartimentale : 

Stabilisce le modalità di emissione del 

documento MVV in formato elettronico, con 

modalità telematiche, nell’ambito dei servizi 

del SIAN (art. 1) 

Disciplina l’utilizzo del documento MVV-E 

(art. 3 e 4) e le informazioni contenute 

Riporta indicazioni su specifici 

adempimenti (art. 5) quali la variazione 

dell’MVV-E oppure la mancata o parziale 

accettazione  

Il decreto Dipartimentale 



Fase inziale facoltativa  

 
Il DD prevede una fase iniziale nella 

quale  il documento vitivinicolo MVV-E 
è emesso facoltativamente in formato 
elettronico, al fine di consentire agli 
operatori un passaggio graduale al 
nuovo sistema di emissione dei 
documenti 
 



Funzione integrata nel registro 

telematico 

il documento MVV-E  è emesso tramite 

un’apposita funzionalità integrata nel 

registro telematico 

ai fini dell’emissione dell’MVV-E lo 

speditore è iscritto al SIAN ed è dotato 

di un codice ICQRF 

per gli operatori che non dispongono, a 

qualsiasi titolo, di un deposito o di uno 

stabilimento, il codice ICQRF è 

assegnato alla sede legale 
 



Una novità apportata dal decreto è costituita 

dalla possibilità di utilizzare l’MVV-E  come 

CERTIFICAZIONE  

Certificazione 

Per certificazione si intende: 

 il certificato della origine o della provenienza, 

della qualità e delle caratteristiche del prodotto 

vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da 

cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o 

dell'IGP di cui all’articolo 11, comma 1, del 

Regolamento e  

 la certificazione per l’esportazione di cui 

all’articolo 12, comma 1, lettera a) del 

Regolamento 



Certificazione 
  La funzionalità telematica 

rende disponibile la 

certificazione in 6 lingue 

(italiano, inglese, tedesco, 

francese, spagnolo e cinese). 

 La certificazione è riportata 

nell’allegato, sezione 3, del DD 

 La certificazione non è 

obbligatoria, ma può essere 

richiesta dal Paese di 

destinazione.  

 L’MVV-E contenente la 

certificazione va stampato e 

firmato dallo speditore.  

  

  

Documento di Accompagnamento dei prodotti  
Vitivinicoli   

Articolo 24(1)(a)(iii) del Regolamento (CE) n°436/2009   

(1d) Numero di riferimento:  MVV - E/TV/13451/1/2018     
Segue casella 17l   

  

CERTIFICATO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA,  CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI  
VITIVINICOLI, ANNATA, VARIETÀ DI UVE DA CUI I PRODOTTI SONO FABBRICATI E DOP  

O IGP DEI VINI DELL'UNIONE   
  

Informazioni pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo, 1, lettera a), del  
regolamento  (UE) n. 2018/273.   

  
Il sottoscritto, responsabile dei prodotti qui elencati, certifica che sono stati prodotti e imbottigliati in [Stato membro o   Unione  
europea] e che:    
1.   soddisfano i requisiti in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne:     

a)   la denominazione di origine protetta (DOP) o l'indicazione geograf ica protetta (IGP) n. PDO - FR - A0271   del «registro E - 
Bacchus» istituito dall'Unione, in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009;    

b)   l'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;    
c)   la varietà o le varietà di uve da vino («vini varietali»), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del regolam ento  

(UE) n. 1308/2013;    
2.   tutti i pro dotti sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il  

consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione;    
3.   i prodotti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione riconosciuti e non  specificamente per l'esportazione; e    
4.   i prodotti sono autentici e idonei al consumo umano nell'Unione.   

  
  

CERTIFICATE OF ORIGIN OR PROVENANCE AND CHARACTERISTICS OF THE WINE  
PRODUCTS, THE VINTAGE YEAR OR THE GRAPE VARIETY(IES) FROM WHICH THE  

PRODUCTS ARE  PRODUCED AND THE PDO OR PGI OF WINES OF THE UNION   
  

Relevant information referred to in Article 11(1) or Article 12(1)(a) of Regulation (EU) n. 2018/273.   
  

I, undersigned, responsible for the products listed here, certify that they were produced and bottled  in [Member State or European  
Union] and that:    
1.   they fulfil the requirements for labelling and presentation in respect of:    

a.   protected designation of origin (PDO) or protected geographical indication (PGI) No  PDO - FR - A0271   registered in the  

‘E - Bacchus register’ set up by the Union, in accordance with Article 18 of Regulation (EC) No 607/2009;    
b.   the vintage year, in accordance with the rules provided for in Article 120 of Regulation (EU) No 1308/2013;    
c.   the wine - grape variety(ies) (‘varietal wines’), in accordance with the rules provided for in Article 81 and 120 of  

Regulation (EU) No 1308/2013;    
2.   all the products comply with the provisions governing the production and release of products for direct human  consumption  

under Union law;    
3.   the products were produced by approved methods of production and not specifically for the purpose of export; and    
4.   the products are authentic and are fit for human consumption in the Union.   

  
  

[…. Nome/ragione sociale speditore …]    
Data    
Firma    

  

Riferimento amministrativo attribuito dall’Autorità   competente    

MVV - E/TV/13451/1/2018   
       

    
  

  



Emissione documento MVV-E 

 non sono previsti dei tempi per l’emissione e la 
validazione del documento MVV-E, ma è  
obbligatoria  l’indicazione della data e dell’ora 
di partenza;  

 l’ora di partenza non può essere antecedente 
all’ora di validazione; 

 la partenza deve avvenire entro un’ora da 
quella indicata sul documento validato;  

 dopo la validazione i dati inseriti sul 
documento MVV-E non possono essere più 
modificati   
 



Variazione al trasporto dopo la 

validazione 

Annullamento dell’MVV-E 

per qualsiasi variazione relativa al 

trasporto che si verifichi dopo la 

validazione 

quando l’ora di inizio del trasporto 

indicata nell’MVV-E e l’orario effettivo 

di partenza differiscono di oltre un’ora. 

 



 trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta  
di un 

 Supporto cartaceo:  
la stampa dell’MVV-E  

o il documento commerciale* recante i riferimenti 
all’MVV-E, scortanti il trasporto; 

 Supporto elettronico mobile*: ogni dispositivo 
elettronico pienamente utilizzabile seguendo la 
mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smart 
phone, tablet, mobile computing); 

 
  *Il documento commerciale ed il supporto elettronico mobile 

possono essere utilizzati  limitatamente ai trasporti 
circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi 
quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio 
doganale dello Stato.  

Inoltre non deve essere utilizzato come certificazione. 

 

Il trasporto con MVV-E 



Trasporto sulla scorta di un Supporto 

elettronico mobile 

 Se il trasporto avviene sulla scorta di un Supporto 

elettronico mobile il documento MVV-E è valido 

solo ai fini della normativa vitivinicola ed  è reso 

disponibile al: 

conducente mediante posta elettronica o 

direttamente sul cellulare; 

destinatario mediante posta elettronica o  

tramite la funzionalità telematica presente sul 

registro telematico ad uso del destinatario 

stesso  



Il controllo durante il trasporto 

I documenti che scortano il trasporto  sono 

esibiti su richiesta alle autorità competenti 

durante la circolazione; 

in caso di divergenza tra i dati riportati sul 

supporto cartaceo e quelli inseriti nel 

sistema informatizzato, fanno fede gli 

elementi risultanti da quest'ultimo  



Gestione da parte del Destinatario 

 Se nell’“anagrafica soggetti“ del registro dello 

speditore è presente il codice ICQRF del 

destinatario o, se del caso, del luogo di consegna, 

questo viene riportato  nel campo “luogo ICQRF 

di consegna“. 

In tal caso l’MVV-E è reso disponibile al  

destinatario dotato di registro telematico, che 

pertanto lo può consultare, stampare e gestire 

mediante la specifica funzionalità telematica 

(sezione “RICEZIONE MVV-E DA PARTE DEL 

DESTINATARIO) collegata al codice ICQRF 

assegnato allo stabilimento/deposito di 

destinazione (luogo di consegna). 

 



Cosa si deve fare quando ….. 

… viene cambiato, nel corso del trasporto, il luogo di 

destinazione, mezzo di trasporto e/o del conducente?  

 Va emesso un nuovo documento MVV-E dallo speditore (non è 

possibile fare modificazioni su quello da annullare); il nuovo 

documento MVV-E deve essere reso disponibile dallo 

speditore al destinatario.  

 Se il trasporto avviene sulla scorta di un supporto cartaceo, il 

trasportatore  aggiunge nel documento commerciale o nella 

casella 16 della stampa dell’MVV-E, il codice MVV del MVV-E 

emesso in luogo del corrispondente MVV-E annullato 

(un’apposita procedura è indicata al punto 9, della Sezione I 

lettera a) dell’Allegato al Decreto Dipartimentale). 



Cosa si deve fare quando ….. 

…viene respinto anche in modo parziale  il prodotto  dal 

destinatario?  

Il destinatario può: 

 emettere un nuovo documento MVV (cartaceo o MVV-

E)  

oppure 

 restituire il prodotto sulla scorta della stampa dello 

stesso MVV-E; 

(in quest’ultimo caso vedasi la procedura indicata nella Sezione I, 

punto 9, lettera b) dell’Allegato al Decreto Dipartimentale). 

 



Trasmissione del documento 

 L’emissione del Documento MVV-E  assolve 
agli obblighi di trasmissione della copia del 
documento previsti: 

dall’articolo 14 del Reg. (UE) n. 273/2018  (ex 
art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009) relativo  
all’invio del documento alle autorità di 
controllo per talune tipologie/categorie di 
prodotto) 

dal DM  30 giugno 1995 e DM 19 dicembre 
2000, per gli stabilimenti di intermediazione 
uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate 
alla trasformazione e dei loro sottoprodotti. 

 



L’MVV-E 

Le caratteristiche principali 



L’MVV elettronico è redatto su  modello  

conforme e contiene le medesime 

informazioni previste dal modello di cui 

all'allegato I del decreto 2 luglio 2015 

 

Ciascun dato è contraddistinto dal 

corrispondente numero di casella e 

preceduto dalla dicitura relativa 

all'informazione riportata  

 

L’MVV-E 



Può essere emesso in modalità online o 

web service ed è valido solo dopo la sua 

validazione (che appone la marca 

temporale) 

Prima della validazione (MVV-E in 

“bozza”), può essere modificato, integrato 

e riporta una numerazione provvisoria non 

ufficiale 

L’MVV-E 



Dopo l’operazione di validazione, non può 

più essere modificato ma solo annullato  

Qualsiasi variazione relativa al trasporto 

dopo la validazione (es. luogo di 

consegna, conducente e/o del mezzo ecc.) 

comporta l’annullamento dell’MVV-E e la 

riemissione di un nuovo MVV-E con i dati 

aggiornati  

Una volta validato è messo a disposizione 

degli Organi di controllo  

L’MVV-E 



L’MVV-E 

Fac-simile 



In bozza 



Annullato 



Validato 

1 



Validato 

2 



3 

Certificazione 

di origine o 

della 

provenienza .. 

…. 



L’MVV-E 

Il ciclo di vita 



Il ciclo di vita dell’MVV-E 



L’MVV-E 

Le funzionalità 



un’unica abilitazione per poter utilizzare 

in modo integrato sia le funzionalità del 

registro che quelle per la compilazione e 

validazione del documento MVV-E 

elettronico 

Anagrafica unica (quella del registro) per 

la specificazione di tutti quei soggetti da 

indicare a vario titolo nel documento MVV-

E che scorta il trasporto (destinatario 

ecc.) 

MVV-E – Le funzionalità 



possibilità di utilizzare anagrafiche 

(destinatario, acquirente ecc.) e prodotti 

vitivinicoli non presenti nel registro 

telematico (e indicati solo all’atto della 

compilazione del documento MVV-E) 

senza alcun vincolo 

MVV-E – Le funzionalità 



semplice modalità di compilazione dei 

prodotti trasportati potendo indicare quelli 

in giacenza nel proprio stabilimento e/o 

deposito (oppure nel CATALOGO 

PRODOTTI) senza  necessità di 

specificarne la designazione ma 

riportando solo la quantità da trasportare 

(e l’unità di misura) 

 

MVV-E – Le funzionalità 



utilizzo di tutte quelle informazioni già 

specificate all’atto della predisposizione 

del registro di carico e scarico (es. 

ragione sociale dell’azienda, sede legale, 

localizzazione degli stabilimenti/depositi 

ecc.) per la precompilazione automatica di 

alcune sezioni del documento di 

accompagnamento, come per esempio, I 

DATI DELLO SPEDITORE 

 

MVV-E – Le funzionalità 



Convalida semplificata con apposizione di 

una marca temporale da parte del SIAN 

(data e ora validazione seguita da 

progressivo) 

Possibilità di annullare un MVV-E validato 

(es. nel caso di variazione del luogo di 

consegna) 

Stampa dell’MVV-E con marca temporale 

su modello conforme  

 

MVV-E – Le funzionalità 



Utilizzo della tecnologia QrCode per una 

rapida lettura dei dati con una semplice 

APP scaricabile da GooglePlay 

Accettazione dell’MVV-E da parte del 

destinatario con possibilità di segnalare la 

revisione dei quantitativi (oppure rifiutare 

l’MMV-E) 

 

MVV-E – Le funzionalità 



Invio dell’MVV-E in formato digitale 
al trasportatore (mail con allegato 
il documento MVV-E validato e 
SMS con link per scaricarlo)  

Possibilità per il trasportatore di 
utilizzare un’apposita APP per la 
consultazione facilitata dell’MVV-E 
utilizzando una modalità 
ottimizzata di visualizzazione che 
tiene conto delle dimensioni del 
display 

 

 

MVV-E – Le funzionalità 



Consultazione dell’MVV-E da parte degli 

Uffici ICQRF e da parte degli Organismi di 

Controllo competenti per la DO-IG 

interessata dal trasporto 

Per i prodotti destinati all’estero,  

segnalazione automatica dell’MVV-E 

all’Ufficio ICQRF competente per il luogo 

di spedizione 

 

 

 

MVV-E – Le funzionalità 



L’MVV-E 

Modalità di utilizzo 



Come nel caso del registro telematico è 

prevista una duplice modalità di utilizzo : 

on-line con la registrazione diretta tramite 

il portale del Ministero mipaaf.sian.it 

(funzionalità integrata nel registro senza 

necessità di ulteriore abilitazione) 

tramite il sistema di interscambio di dati in 

modalità web-service (sono garantite le 

attuali abilitazioni ai servizi di 

cooperazione) 

MVV-E – Come utilizzarlo 



Nel sistema on line sono disponibili le 

funzioni per : 

Compilare, modificare e stampare l’MVV-E 

in bozza 

Validare l’MVV-E apponendo la marca 

temporale 

Annullare un MVV-E validato 

Prendere in carico l’MVV-E da parte del 

destinatario 

Gestire le anagrafiche del trasportatore 

MVV-E – Online 



Nel sistema web-service sono disponibili i 

servizi per : 

Trasmissione dati MVV-E e validazione 

Annullamento di un MVV-E validato  

Consultazione MVV-E spediti per diversi 

parametri di ricerca  

Ristampa MVV-E  

Consultazione da parte del destinatario 

degli MVV-E ricevuti 

MVV-E – Webservice 



Analoghe modalità di utilizzo dei web-

service del registro 

Pubblicazione di un 

documento tecnico 

contenente la descrizione 

delle informazioni richieste 

e le regole di compilazione 

dei file XML (file WSDL) 

MVV-E – Webservice 


