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Designazione della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale struttura incaricata ad effettuare 

i controlli per la indicazione geografica protetta “Genepì del Piemonte” riferita alla bevanda 

spiritosa 

  

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

Visto il Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, 

all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti 

alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso 

dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento 

(CE) n. 110/2008; 

 

Visti gli articoli 38 e 43 del predetto Regolamento (UE) 2019/787 relativi alla verifica del rispetto del 

disciplinare e controlli sulle bevande spiritose; 

 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) N. 716/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle 

indicazioni geografiche delle bevande spiritose; 

 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1239/2014 della Commissione del 19 novembre 2014 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 

definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni 

geografiche delle bevande spiritose; 

 

Visto il D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297 recante norme in materia di produzione e commercializzazione 

di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 

 

Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni di attuazione del 

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, 

concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle 

indicazioni geografiche delle bevande spiritose; 

 

Visto l’art. 7 del predetto Decreto relativo alle verifiche e controlli; 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della 
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legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla 

sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; 

 

Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle 

autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;  

 

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture 

autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e 

Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza; 

 

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento 

concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive 

modifiche; 

 

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;  

 

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico 

di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del 

consumatore “VICO” di questo Ispettorato; 

 

Visto il decreto n. 9506 del 16 maggio 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, con il quale è stata designata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

quale struttura incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Genepì del 

Piemonte” riferita alla bevanda spiritosa;  

 

Vista la nota del 29 luglio 2021, acquista al protocollo dell’Amministrazione n. 0349817 del 30 luglio 

2021 con la quale l’Associazione per la tutela e la valorizzazione del Genepì ha riconfermato 

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale organismo di controllo della indicazione geografica 

“Genepì del Piemonte”, ai sensi del citato art. 38 del predetto Reg. (UE) n. 2019/787 e art. 7 del 

decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla conferma per un anno della suddetta Agenzia quale struttura 

incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Genepì del Piemonte”; 
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Articolo 1 

(Autorizzazione e durata del provvedimento) 

 

La designazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli con sede con sede in Roma alla via Mario 

Carucci n. 71, quale autorità pubblica, ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) n. 787/2019 ed art. 7 del decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010, per 

l’indicazione geografica “Genepì del Piemonte” registrata in ambito Unione Europea, è confermata per 

un anno dalla data del presente decreto.          

 

                                                                         Articolo 2 

 (Obblighi del soggetto autorizzato) 

 

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni già impartite alla 

medesima con decreto n. 9506 del 16 maggio 2016, citato nelle premesse. 

       

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali.      

 

 

Il Direttore Generale 

 Dott. Roberto Tomasello 

      (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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