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Attuazione del DM 2 luglio 2013 

Il trasporto dei prodotti vitivinicoli è 

regolamentato da normativa comunitaria 

e dal decreto ministeriale 7490 del 2 

luglio 2013 

 



Attuazione del DM 2 luglio 2013 

Tale decreto specifica le disposizioni 

nazionali applicative del Regolamento 

(CE) n.  1234/2007 del Consiglio e del 

regolamento (CE) n. 436/2009  della  

Commissione, per quanto concerne  i  

documenti  di  accompagnamento  che  

scortano taluni trasporti dei prodotti 

vitivinicoli 

 

 



Attuazione del DM 2 luglio 2013 

L’art. 16 (DOCUMENTI ELETTRONICI – 

Capo III) specifica che «Il documento 
MVV è emesso in formato elettronico, 
con modalità telematiche, nell’ambito 
dei servizi del SIAN, secondo le 
disposizioni che saranno stabilite con 
determinazione del Capo del 
Dipartimento dell’Ispettorato centrale» 

 



L’MVV elettronico 

è redatto su  

modello  conforme 

(segue lo stesso 

schema del 

modello cartaceo) 

L’MVV elettronico 



Contiene le medesime informazioni 

previste dal modello conforme 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 elettronico 



Il documento MVV elettronico è soggetto 

ad operazione di validazione tramite il 

SIAN che ne garantisce l’autenticità 

 

La validazione consiste nell’apposizione, 

da parte del SIAN,  della marca temporale 

costituita dalla data di validazione (nel 

formato GG/MM/AAAA) seguita dall’ora 

validazione (nel formato HH:MM:SS) e da 

un progressivo numerico (10 cifre) 

La validazione dell’MVV 



Il ciclo di vita dell’MVV 



L’MVV elettronico – Le 

funzionalità 
 compilazione facilitata dell’MVV 

(utilizzo dell’anagrafica fornitori del 

registro per indicare il destinatario, 

l’acquirente ecc.) 

 un’Anagrafica unica (quella del 

registro) per la specificazione di tutti 

quei soggetti da indicare a vario titolo 

nel documento MVV che scorta il 

trasporto  



L’MVV elettronico – Le 

funzionalità 
 semplice modalità di compilazione dei 

prodotti trasportati potendo indicare 

quelli in giacenza  

 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) senza alcun vincolo 



L’MVV elettronico – Le 

funzionalità 
 necessità di un’unica abilitazione per 

poter utilizzare in modo integrato sia le 

funzionalità del registro che quelle per 

la compilazione e validazione del 

documento MVV elettronico  

 Convalida semplificata con apposizione 

di una marca temporale da parte del 

SIAN 



L’MVV elettronico – Le 

funzionalità 

 Possibilità di annullare un MVV 

validato 

 Stampa dell’MVV con marca temporale 

su modello conforme  

 Utilizzo della tecnologia QrCode per 

una rapida lettura dei dati 

 Invio dell’MVV in formato digitale al 

trasportatore  



L’MVV elettronico – Le 

funzionalità 
 Accettazione MVV da parte del 

destinatario con segnalazione 

revisione quantitativi (o rifiuto 

dell’MVV) 

 Consultazione degli MVV da parte 

degli Organi di Controllo 

 Segnalazione automatica dell’MVV in 

partenza all’Ufficio ICQRF competente 

per il luogo di spedizione 

 

 

 



L’MVV elettronico – Modalità di 

utilizzo 

Duplice modalità di utilizzo : 

 on-line con la registrazione diretta 

tramite il portale del Ministero 

mipaaf.sian.it 

 tramite il sistema di interscambio di 

dati in modalità web-service 



L’MVV elettronico – Web service 

Disponibilità dei web-service per : 

 Trasmissione MVV e validazione 

 Annullamento MVV  

 Consultazione MVV spediti per diversi 

parametri di ricerca  

 Ristampa MVV  

 Consultazione MVV ricevuti dal 

destinatario 



L’MVV elettronico – Web service 

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 


