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Il documento di 
accompagnamento 

vitivinicolo 

Focus sul documento 
elettronico MVV-E



I documenti di accompagnamento  
vitivinicoli – Normativa di riferimento

UE

• Reg. (UE) n. 1308/2013

• Reg. (UE) n. 2018/273

• Reg. (UE) n. 2018/274

Nazionale

– Legge 238/2016

– DM n. 7490 del 2 luglio 
2013 

– DD 13 aprile 2018



I documenti di 
accompagnamento vitivinicoli 

• Articolo 147  del Reg UE 1308/2013

«I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in 
circolazione nell'Unione scortati da un documento di 
accompagnamento ufficialmente riconosciuto» 

• Articolo 8 del reg Ue 2018/273

«Ai fini dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) n. 1308/2013, ciascun trasporto di prodotti 
vitivinicoli effettuato tra viticoltori, produttori di uva, 
produttori, trasformatori o commercianti, oppure tra detti 
operatori e i rivenditori al minuto, è scortato da un 
documento di accompagnamento.» 



Il documento di accompagnamento 

vitivinicolo 

La normativa

UE



I documenti di accompagnamento 
Trasporti UE

1. Per  i prodotti sottoposti ad accisa, 

– Il documento il documentamministrativo
elettronico (e-AD) («numero ARC»), 

– o di accompagnamento semplificato (DAS) 

2. per i piccoli produttori e per i prodotti 
vitivinicoli non soggetti ad accisa

– documento MVV elettronico (MVV-E), una 
copia stampata del documento 
amministrativo elettronico che riporti , il 
codice di riferimento amministrativo 
specifico («codice MVV»); 

– MVV  cartaceo convalidato



Allegato V del Reg UE 
2018/273

I documenti 
vitivinicoli sono 
redatti nel rispetto 
delle condizioni 
all'allegato V secondo  
l'ordine e  le modalità 
di presentazione 
stabiliti dagli Stati 
membri ed in base 
alle regole fissate nel 
medesimo allegato. 



Allegato V Reg UE 
2018/273

I documenti vitivinicoli  
riportano le 
informazioni previste 
dall'allegato V, oppure 
permettono alle 
autorità competenti di 
accedere a tali 
informazioni …... 



i documenti di accompagnamento

• I documenti MVV emessi in 
modalità cartacea  potranno  
essere utilizzati fino al 31 
dicembre 2020. 



i documenti di accompagnamento

• documenti vitivinicoli qualora 
riportano le informazioni di cui 
allegato VI del Reg UE 2018/273

– sono considerati certificazione
per l'origine o la provenienza, la 
qualità e le caratteristiche del 
prodotto vitivinicolo, l'annata o 
la varietà o le varietà di uve da 
cui è ottenuto e, se del caso, la 
DOP o l'IGP di cui beneficia. 

– certificazione dei prodotti 
vitivinicoli esportati



I documenti di accompagnamento

• Gli Stati membri possono stabilire specifiche 
disposizioni riconoscendo  altri documenti
quali documenti di accompagnamento, 
compresi i documenti ottenuti con una 
procedura informatizzata intesa a semplificare 
la procedura per quanto riguarda il trasporto 
di prodotti vitivinicoli che si svolge 
esclusivamente sul loro territorio e quando 

direttamente esportati dal loro territorio. 



Il documento di accompagnamento 

vitivinicolo 

La normativa 

nazionale



Il decreto 2 luglio 2013

Il DM n. 7490 del 2 luglio 2013 definisce le 
disposizioni nazionali applicative del Reg. CE n. 
1234/2007  (ora Reg. UE n. 1308/2013) e del Reg. 
CE n. 436/2009 della Commissione (ora Reg. UE n. 
2018/273), per quanto concerne i documenti di 
accompagnamento che scortano taluni trasporti dei 
prodotti vitivinicoli



Il decreto 2 luglio 2013

Il DM n. 7490 del 2 luglio 2013:  

Disciplina le modalità (capo II) per l’emissione e la 
convalida dei  documenti in modalità cartacea

• La convalida ha lo scopo di rendere «autentico» il 
documento evitandone eventuali contraffazioni e 
modificazioni dopo l’emissione 

Rinvia all’art. 16 (capo III) ad successivo  decreto  del 
Capo dell’ICQRF, per le modalità per l’emissione del 
documento MVV in formato elettronico



Decreto del capo dell’ICQRF (DD)

Con decreto  del Capo dell’ICQRF del  13 
aprile 2018, in attuazione dell’art. 16 del 
decreto del 2 luglio 2013, sono state 
stabilite le modalità per l’emissione 
FACOLTATIVA  del documento MVV in 
formato elettronico (cosiddetto MVV-
E), nell’ambito dei servizi del SIAN) 



Fase inziale facoltativa 

E’ prevista una fase iniziale nella 
quale  l’MVV-E è emesso 
facoltativamente in formato 
elettronico, al fine di consentire 
agli operatori un passaggio 
graduale al nuovo sistema di 
emissione dei documenti



Fase iniziale facoltativa

Con successivo decreto del Capo dipartimento 
dell’ICQRF: 

– sarà stabilita la data di cui all’articolo 18, comma 
1, secondo alinea, del decreto 2 luglio 2013, dalla 
quale il documento vitivinicolo sarà emesso 
esclusivamente in modalità telematica. 

– saranno eventualmente anche individuati i casi, le 
condizioni e le limitazioni per l’utilizzo dei 
documenti MVV cartacei di cui al Capo II del 
decreto 



Fase inziale facoltativa 

Fino a quella data, continuano ad essere utilizzati
tutti i documenti già in uso e
valgono ancora le indicazioni fornite con i quadri
sinottici della circolare n. 11289 del 26 luglio
2013, alle quali si aggiunge la possibilità di
utilizzare l’MVV-E sia per sfusi che confezionati,
secondo le modalità indicate nel DD 13/04/2018

Nota:
• per il “modello IT” vale ancora quanto detto nella nota 16103 del

29/12/2016
• per i documenti MVV cartacei è ancora pienamente operativa la

convalida tramite PEC).

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6610
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10778


I documenti di accompagnamento 

trasporti nazionali prodotti sfusi

 Per  i prodotti vitivinicoli sfusi (oltre al documento e-AD per i prodotti 
soggetti ad accise):

 Documento MVV elettronico (MVV-E) 

 Documento MVV Cartaceo convalidato (Capo II del DM 13/07/2013)

Modello IT solo se vidimato prima del 31/12/2016 (nota 16103 del 

29/12/2016 )

 Per la Vinaccia e fecce di vino, (comprese quelle ottenute dalla 
trasformazione delle uve da tavola) consegnate da un produttore ad 
una distilleria riconosciuta,  (oltre ai predetti documenti):

 bolletta di consegna (documento prestampato/prenumerato dalle 
tipografie autorizzate – art. 4, commi 2 e 3 del decreto 

02/07/2013) 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10778


I trasporti nazionali prodotti confezionati

(chiusi nel recipiente ed etichettati)

Per il trasporto nazionale dei prodotti vitivinicoli  
confezionati possono essere utilizzati i documenti 
di accompagnamento per lo sfuso, anche non 
convalidati, nonché i documenti di cui al DD 14 
aprile 1999 (DDT, Fatture, etc.) 

Tali documenti sono utilizzabili per le cessioni di 
massimo  3 hl di prodotti vitivinicoli non 
confezionati e contenuti in recipienti fino a 60 litri 
destinati al consumo familiare (art. 7, comma 3, del 
Decreto 2 luglio 2013) 



I documenti di accompagnamento 

trasporti nazionali prodotti sfusi

L’MMV-E (come l’MVV cartaceo) non può essere 
utilizzato per i trasporti di cui all’art. 4, comma 1, 
del decreto 2 luglio 2013 relativi alla consegna 
presso una distilleria riconosciuta delle fecce
provenienti dai mosti di uve destinati alla 
trasformazione in vini liquorosi, ai quali è stato 
aggiunto alcool prima della filtrazione, per i quali 
si applicano esclusivamente le disposizioni di cui 
al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001.

http://95.110.157.84/gazzettaufficiale.biz/atti/2002/20020030/02A01269.htm


Il documento MVV elettronico

(MVV-E) 



Funzione integrata nel registro 

telematico

Lo speditore è iscritto al SIAN ed è 
dotato di un codice ICQRF che 
individua lo stabilimento

La funzionalità per l’emissione del 
documento MVV-E  è integrata nel 
registro telematico



L’MVV-E è emesso dallo speditore 
esclusivamente mediante il sistema 
informativo disponibile nel SIAN 

online o 

web service 

Emissione dell’MVV-E



MVV-E in bozza

• L’MVV-E, prima della 
validazione (MVV-E in “bozza”), 
può essere modificato, 
integrato e reca una 
numerazione provvisoria non 
ufficiale. 



Compilazione MVV-E

• Prima della validazione, il documento MVV-E 
deve essere compilato in ogni sua parte, 
secondo le indicazioni riportate nella Sezione 2 
dell’allegato al DD. 

• Le informazioni indicate come obbligatorie nella 
Sezione 2 in relazione al tipo di prodotto e/o di 
trasporto devono essere annotate anche qualora 
il sistema telematico fornisca la compilazione 
del relativo campo in modalità facoltativa 



L’MVV-E è emesso solo dopo la 
sua validazione da parte del 
sistema, che appone il codice 
MVV e la marca temporale

Emissione dell’MVV-E



L’MVV-E reca nella casella 1d: 

• la dicitura “MVV-E”, posta immediatamente 
prima del codice MVV; 

• il codice MVV, costituito dal codice ICQRF, da un 
numero progressivo nell’anno e dall’anno ; 

• la marca temporale, costituita dalla data di 
validazione (nel formato GG/MM/AAAA) seguita 
dall’ora validazione (nel formato HH:MM:SS) e da 
un numero (di 10 cifre), posta in alto a destra; 

• il QR code, che consente tramite una specifica 
applicazione di leggere le principali informazioni 
contenute nel documento MVV-E. 

Emissione dell’MVV-E



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 più essere  
modificati



Una novità apportata dal decreto è costituita dalla 
possibilità di utilizzare l’MVV-E come 

CERTIFICAZIONE

Certificazione

 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. 



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. 2018/273  (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.



Trasmissione del documento: 

prodotti sfusi destinati  ad altri Stati membri dell’UE

Per i prodotti sfusi destinati all’estero il sistema:

– imposta un flag in automatico dal SIAN in 
funzione dell’indirizzo del destinatario o, se del 
caso, del luogo di consegna

– il sistema invia automaticamente un messaggio di 
notifica mediante posta elettronica all’Ufficio 
territoriale che, nei casi previsti dall’art. 14 del Reg 
(UE)  2018/273, provvederà ad inoltrare l’MVV-E 
con i mezzi più rapidi all’Autorità dello Stato 
membro competente per il luogo di scarico.



 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, ecc.);

*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 può e 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 



Variazione al trasporto dopo la 

validazione

L’MVV-E deve essere annullato:
per qualsiasi variazione relativa al trasporto che 

si verifichi dopo la validazione (ad eccezione 
della variazione del conducente e/o del mezzo e 
che il trasporto avvenga con il supporto cartaceo: 
in tal caso le variazioni possono essere aggiunte 
sul medesimo supporto cartaceo, in alternativa 
all’annullamento ed alla emissione di un nuovo 
MVV-E);

quando l’ora di inizio del trasporto indicata 
nell’MVV-E e l’orario effettivo di partenza 
differiscono di oltre un’ora



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 



Cosa si deve fare quando …..

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

destinazione,? 

 Va emesso un nuovo documento MVV-E dallo speditore in quanto  
non è possibile fare modificazioni sul documento 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 

La procedura è indicata al punto 9, della Sezione I lettera a) dell’Allegato 
al Decreto Dipartimentale). 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12504


Cosa si deve fare quando …..

… viene cambiato, nel corso del trasporto, mezzo di 

trasporto e/o del conducente? 

 Nel caso che il trasporto avvenga con il supporto 
cartaceo, le variazioni intervenute dopo la validazione 
sono  relative al conducente e/o al mezzo di trasporto
possono essere aggiunte sul medesimo supporto 
cartaceo, in alternativa all’annullamento ed alla 
emissione di un nuovo MVV-E.

 Le variazioni sono sottoscritte dal conducente. 



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).

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12504


L’MVV-E, una volta validato 

(anche quello annullato) è 

messo a disposizione sul 

SIAN nell’aerea riservata -
Home › Servizi › Gestione

Consultazione dell’MVV-E  da parte 

degli Organi d controllo

Nella sezione dedicata all’Ispettorato 

Centrale Repressione Frodi

«Consultazione registri dematerializzati di 

carico e scarico» 

https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp
https://www.sian.it/portale-sian/sezione.jsp?pid=2
https://www.sian.it/portale-sian/servizio?sid=1798


Consultazione dell’MVV-E  da parte 

degli Organi d controllo





Considerazioni finali

• Nonostante le funzionalità per l’emissione 
dell’MVV-E, siano integrate nel registro 
telematico, allo stato attuale non 
consentono l’aggiornamento in automatico 
dei dati contenuti nei registri vitivinicoli dello 
speditore e del destinatario

• Pertanto è necessario verificare che gli MVV-E 
emessi siano stati annotati sul registro 
telematico degli operatori interessati



Futuri sviluppi 

• integrare al meglio MVV-E e registro, consentendo  
a seguito dell’emissione dell’MVV-E, lo scarico 
automatico dello stesso nel registro dello 
speditore ed il relativo carico nel registro del 
destinatario;

• Prevedere un accesso e una gestione semplificata 
per coloro che devono emettere l’MVV-E e non 
sono titolari di registro di c/s;

• gestione a sistema delle modifiche successive alla 
validazione ed alla partenza dell’automezzo;



Modalità di compilazione 
dell’MVV-E 



Emissione  

nuovo  MVV-E

Disponibile  agli 

Organi di controllo

Compilazione 

dell’MVV-E «in 

bozza»

Emissione 

(validazione) 

dell’MVV-E 

Presa in 

carico 

MVV-E

Annullamento 

dell‘ MVV-E

Speditore

Speditore

Destinatario

Speditore

Bozza

Annullato

Accettato

Respinto

Accettato con 

revisione Q.ta

1

2
3

Trasportatore

Disponibile  agli 

Organi di controllo

6
5

4

La gestione telematica 
dell’MMV-E da parte del 
destinatario può
avvienire solo se lo 
speditore riporta nel 
sistema il codice ICQRF 
del destinatario/luogo di 
consegna



Prima della validazione (MVV-E in 
“bozza”), può essere modificato, 
integrato e riporta una 
numerazione provvisoria non 
ufficiale

Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



L’MVV-E è redatto su  modello  
conforme e contiene le medesime 
informazioni previste dal modello di cui 
all'allegato I del decreto 2 luglio 2015 
per i documenti cartacei

Ciascun dato è contraddistinto dal 
corrispondente numero di casella e 
preceduto dalla dicitura relativa 
all'informazione riportata 

Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



In bozza



Anagrafica unica a quella del registro 
telematico per la specificazione dei 
soggetti da indicare a vario titolo nel 
documento MVV-E che scorta il 
trasporto (destinatario ecc.)

MVV-E integrato  

nel registro telematico



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



Allegato, sezione 2, del DD
SP

ED
IT

O
R

E

Speditore:
2

Compilazione automatica
…con i dati dello speditore che sta compilando il 
documento MVV-E (codice fiscale, la ragione sociale e la 
sede legale dello speditore).
[se del caso, numero di accisa SEED - sistema di scambio 
dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise
Data]

Luogo di 
spedizione

3

Compilazione automatica
Indirizzo completo del luogo effettivo di spedizione, 
incluso il codice di avviamento postale.
La casella è compilata automaticamente dal SIAN con 
l’indirizzo collegato al codice ICQRF dello speditore. 
Lo speditore deve modificare tale campo soltanto 
qualora il luogo di spedizione non è rappresentato da 
uno stabilimento/deposito e, pertanto, non può essere 
associato ad un registro/codice ICQRF dello speditore (ad 
es. il luogo di spedizione è un vigneto. In tal caso nel 
campo indirizzo viene specificato “da vigneto”).

SEZIONI
CAMPO/CASEL

LA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



SEZIONI CAMPO/CASELLA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE

D
ES

TI
N

A
TA

R
IO Destinatario 5

Obbligatorio
Nome, codice fiscale e indirizzo completo della sede legale della ditta che riceve 

il prodotto (può essere diverso dall’acquirente).

Se nell’anagrafica soggetto del “Destinatario” e/o del “Luogo di consegna” è

stato inserito anche il codice ICQRF, questo verrà riportato automaticamente

nel campo “luogo ICQRF di consegna” con i seguenti criteri:

- se nel documento MVV-E sono compilati esclusivamente i campi relativi al

“destinatario”, in quanto il luogo di consegna coincide con la sede legale, il

codice ICQRF è quello indicato nell’anagrafica del destinatario;

- se nel documento sono compilati anche i campi relativi al luogo di consegna,

il codice ICQRF è quello indicato nell’anagrafica di quest’ultimo

[Omissis]

Luogo di 

consegna
7

Obbligatorio qualora il luogo di consegna non coincida con l’indirizzo del 

destinatario.  Per il campo “luogo ICQRF di consegna”, vds. le istruzioni per la 

compilazione del campo “Destinatario” (Casella n. 5 MVV-E).

Allegato, sezione 2, del DD



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



Allegato, sezione 2, del DD

SEZIONI
CAMPO/CASEL

LA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE

FR
O

N
TE

SP
IZ

IO

Autorità 
competente 
….

10
Compilazione automatica
Ufficio territoriale dell’ICQRF competente per il luogo di 
partenza ed il relativo indirizzo. 

Prodotto 
sfuso 
destinato 
all’estero

Obbligatorio per i prodotti sfusi destinati all’estero (viene 
impostato in automatico dal SIAN in funzione dell’indirizzo 
del destinatario o, se del caso, del luogo di consegna)

Art. 17 del 
reg. (UE) n. 
2018/273 –
convalida 
Autorità”

Obbligatorio per lo speditore soggetto alle procedure 
restrittive di cui art. 17 del Regolamento per aver 
commesso una violazione grave - la validazione del 
Documento è effettuata solo a seguito della convalida 
dell’Ufficio territoriale competente dell’ICQRF, secondo le 
prescrizioni stabilite da quest’ultimo. 



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



Allegato, sezione 2, del DD

SEZIONI
CAMPO/CASEL

LA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE

Committente
/Venditore

Facoltativo Nome, partita IVA e/o codice fiscale e 
indirizzo completo, incluso il codice di avviamento 
postale del committente/venditore della merce 
qualora diverso dallo speditore.

Acquirente

Facoltativo Nome, partita IVA e/o codice fiscale e 
indirizzo completo, incluso il codice di avviamento 
postale dell’acquirente proprietario della merce qualora 
diverso dal destinatario.



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



Allegato, sezione 2, del DD

SEZIONI
CAMPO/CASEL

LA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE

TR
A

P
O

SR
TA

TO
R

E

Trasportatore 15

Obbligatorio
Da compilare con il nome e l’indirizzo completo, incluso il 
codice di avviamento postale, della ditta responsabile del 
primo trasporto (se è diversa dallo speditore) ed il 
nominativo del conducente.

Altre 
indicazioni 
relative al 
trasporto

16
Obbligatorio
Il tipo di mezzo di trasporto con il relativo identificativo 
(targhe/nome/numero immatricolazione/ecc); Causale 



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



Possibilità di riportare sull’MVV-E i 
prodotti vitivinicoli presenti nel 
registro telematico ( in GIACENZA
oppure  nel CATALOGO 
PRODOTTI)

MVV-E integrato  
nel registro telematico : I prodotti



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



SEZIONI
CAMPO/

CASELLA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE

Allegato, sezione 2, del DD
P

R
O

D
O

T
TI

Categoria 

…/prodotto
17.2° Obbligatorio

Atto/Certific

ato
17p

La codifica “Atto” è utilizzata per i prodotti che non hanno acquisito tutti i requisiti tecnici e/o 

ammnistrativi della relativa classificazione o categoria. La codifica “NA-NC” è utilizzata per i 

prodotti non soggetti ad essere certificati compresi IGT e varietali che hanno acquisito tutti 

requisiti amministrativi e tecnici per essere classificati nella relativa categoria/classificazione.
Classificazione 

prodotto
17p Obbligatorio

Codice DOP -

IGP
17p Obbligatorio per i prodotti a DOP/IGP italiane

%IGP 17p
Facoltativo - Da indicare per le IGP già sottoposte a taglio qualora sia necessario evidenziare 

eventuali ulteriori margini di taglio
Codice E-

bacchus
17p Obbligatorio per i prodotti a DOP/IGP UE non italiani 

Origine uve 17p
Obbligatorio solo qualora la raccolta delle uve è avvenuta in un Paese diverso da dove è 

avvenuta la vinificazione.

Provenienza 17p

Obbligatorio per i prodotti non DOP/IGP/varietali/annata (prodotti generici) e varietali

Sono previste anche specifiche zone geografiche regionali da utilizzare soltanto per le materie 

prime, nonché per le uve e per i prodotti a monte del vino, destinati a dare le relative Grappe 

cosiddette "regionali"

Lista Paesi 

…..(n)
17p

Facoltativo 

(è obbligatorio soltanto per vini e mosti originari di un Paese della Comunità o di un Paese terzo 

e per i vini ottenuti in un Paese terzo da uve raccolte in un altro Paese terzo

Codice della 

zona viticola
17.2b

Obbligatorio solo per i prodotti sfusi

La zona viticola o le zone viticole di cui è originario il prodotto trasportato.



SEZIONI
CAMPO/

CASELLA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE

Allegato, sezione 2, del DD
P

R
O

D
O

T
TI

% varietà 
(n)

17p

Facoltativo – Da indicare per i prodotti in cui si intenda utilizzare in etichetta la specifica 
varietale (DOP, IGP e Varietali) qualora sia necessario evidenziare eventuali ulteriori 
margini di taglio.

Varietà 
non 
comprese 
nel registro 
nazionale..

17p
Facoltativo – da utilizzarsi solo per i prodotti ottenuti da uve non italiane oppure per le 
varietà diverse da quella da vino 

Sottozona/
zona 
amministra
tiva

17p

Facoltativo – Può essere utilizzata solo per la designazione delle DOP; è obbligatoria se 
si intende utilizzarle nella commercializzazione del prodotto e/o successivamente in 
etichetta La sottozona è omessa qualora è esplicitata nel codice DOP

Vigna 17p

Facoltativo - Può essere utilizzata solo per la designazione delle DOP e qualora sia 
riportata in un apposito elenco regionale; è obbligatorio se si intende utilizzarle nella 
commercializzazione del prodotto e/o successivamente in etichetta.

Colore 17p

Obbligatorio.
Può essere omessa per i prodotti a DOP, IGP e varietali, il cui colore è già presente nella 
designazione del prodotto o insito nella denominazione.

Menzioni 
tradizionali 
(n)

17p
Facoltativo – (obbligatorio solo se si intende utilizzarle nella commercializzazione del 
prodotto e successivamente in etichetta)

Biologico/b
iologico in 
conversion
e

17p
Facoltativa (obbligatorio per i prodotti che si intende commercializzare come biologici o 
biologici in conversione

Tenore 
zucchero

17p Obbligatorio per i vini spumanti
Codice 
delle 
operazioni 
vitivinicole

17.2.1a Obbligatorio per i prodotti sfusi



SEZIONI
CAMPO/

CASELLA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE

Allegato, sezione 2, del DD
P

R
O

D
O

T
TI

Giorni 

invecchiam

ento 

17p
Obbligatorio per i vini sfusi che non hanno completato l’invecchiamento presso lo speditore e per i 

quali si intenda o sia necessario completarlo presso il destinatario

Annata 

AAAA
17p

Obbligatorio per i vini a DO, ad esclusione dei vini liquorosi,

dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei

vini frizzanti,

% annata 17p
Facoltativo – Da indicare per i prodotti già tagliati qualora sia necessario evidenziare eventuali 

ulteriori margini di taglio

Stato fisico 17p Obbligatorio (sfuso, Imbottigliato/confezionato Imbottigliato senza etichetta)

Data 

certificato 

DOP

17l Obbligatorio per i vini a DOP certificati sfusi

N certificato 

DOP
17l Obbligatorio per i vini a DOP certificati sfusi

Lotto..

imbottiglia

mento

17p Obbligatorio per i prodotti imbottigliati senza etichetta

Quantità 17d, e, ed f

17.1

Obbligatorio (indicazione della quantità netta totale);

La quantità netta è espressa per:

- le uve, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati, i succhi di uve 

concentrati, le vinacce di uve e le fecce di vini: in tonnellate o in chilogrammi; 

- gli altri prodotti: in ettolitri o in litri; 

Per i prodotti sfusi, è ammessa una tolleranza dell’1,5 % in più o in meno della quantità netta 

totale. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti 

maggiore o minore dell’1,5% rispetto a quella indicata sull’MVV-E già validato lo stesso è 

annullato ed è redatto un nuovo MVV-E con l’indicazione della quantità esatta.



SEZIONI
CAMPO/

CASELLA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE

Allegato, sezione 2, del DD
P

R
O

D
O

T
TI

Titolo alcolometrico
potenziale (espresso in 
% vol e in decimi di % 
vol)

Titolo alcolometrico
effettivo (espresso in 
% vol e in decimi di % 
vol con una tolleranza 
di ± 0,2% vol)

Titolo alcolometrico
totale (espresso in % 
vol e in decimi di % vol
con una tolleranza di ±
0,2% vol)

Massa volumica 
(espressa in g/cm3 con 
una tolleranza di 6 
unità in più o in meno 
al quarto decimale (±
0,0006)

17 g
17 o

Obbligatorio per i prodotti sfusi (escluse fecce e vinacce) e imbottigliati 
non etichettati, indicando:
 per i vini, il titolo alcolometrico effettivo

 per prodotti non fermentati, l’indice rifrattometrico espresso 
come titolo alcolometrico potenziale o la massa volumica

 per prodotti in corso di fermentazione, il titolo alcolometrico
totale

 per i vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, 
titolo alcolometrico effettivo e il titolo alcolometrico totale

 per mosti di uve fresche mutizzati con alcole (massa volumica e 
titolo alcolometrico effettivo)

Facoltativo per fecce e vinacce (Titolo alcolometrico totale ed 
effettivo espressi in litri di alcole puro per ettolitro)



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



SEZIONI
CAMPO/

CASELLA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE

Allegato, sezione 2, del DD
P

R
O

D
O

T
TI

So
tt

o
se

zi
o

n
e:

 U
lt

er
io

ri
 in

fo
rm

az
io

n
i d

i D
et

ta
gl

io
 P

ro
d

o
tt

o
 p

er
 M

V
V Codice NC 17c Obbligatorio per i trasporti destinati all’Estero

Capacità 
dell'imballo

17p
Obbligatorio per i vini imbottigliati/confezionati e imbottigliati senza 
etichetta

Numero di 
colli

17.1
Obbligatorio per i vini imbottigliati/confezionati e imbottigliati senza 
etichetta

n. di imballi 17.1 Obbligatorio (numero totale delle bottiglie/confezioni) 

Note 
Designazione

Indicazioni ulteriori sulla designazione.
Obbligatorio nei seguenti casi: 

 per i prodotti vitivinicoli importati la dicitura “importato”;

 nel caso dell’acquisto, da parte di un centro d’intermediazione, di uve
pendenti sulla pianta, a fianco della designazione del prodotto, il
nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o
dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



SEZIONI
CAMPO/

CASELLA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE

Allegato, sezione 2, del DD
U

lt
e

ri
o
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 in

fo
rm
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n
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Attestati 17l

Il nome dell’Organismo di controllo è indicato in modo automatico in riferimento alla DOP/IGP.

È obbligatorio il riferimento all’attestato/certificato delle DOP per i prodotti sfusi.

Se la casella “17 l” dell’MVV-E contiene le informazioni pertinenti di cui alla parte I

dell'allegato VI del Regolamento, il formato PDF dell’MVV-E viene integrato con il testo

riportato nella Sezione 3 e se il supporto cartaceo è firmato dallo speditore o da un suo

delegato, la stampa dell’MVV-E vale anche

 ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1, del Regolamento, quale certificato di origine o

provenienza, qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o della

varietà o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP,

 ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, quale certificazione dei

prodotti vitivinicoli esportati.

Per la suddetta finalità lo speditore seleziona nella funzionalità telematica una o più

informazioni relative a:

a) la denominazione di origine protetta (DOP) o l'indicazione geografica protetta (IGP),

selezionando, nell’ambito della medesima casella, anche il relativo codice del «registro E-

Bacchus».

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 Regolamento (UE) n. 1308/2013.

La funzionalità telematica rende disponibile la certificazione in 6 lingue (italiano, inglese,

tedesco, francese, spagnolo e cinese)

La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione.



SEZIONI
CAMPO/

CASELLA

N°

Casella 

MVV-E
CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE

Allegato, sezione 2, del DD
U
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e
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o
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n
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Altre 

informazioni n. 17 2d

Facoltativo

Informazioni complementari a quelle previste nella casella 17l Informazioni relative alla

qualità dei prodotti o alle analisi effettuate o all’etichettatura, in particolare quelle delle

sostanze potenzialmente allergeniche allorquando queste informazioni siano richieste in

uno Stato membro o nel Paese Terzo di destinazione.

Indicazioni relative ad altre aziende partecipanti al circuito commerciale precisandone il

ruolo.

Obbligatorio

Nel caso di vini imbottigliati non etichettati sono riportate le indicazioni che

obbligatoriamente devono figurare in etichetta

Certificato -

controllo 

all’esportazione

n. 18 Facoltativo

Data inizio 

trasporto
n. 18 Obbligatorio

Ora inizio 

trasporto n. 18

Obbligatoria L’ora di inizio trasporto non può essere antecedente a quella di validazione

L’ora di inizio del trasporto, indicata nel documento, non può differire per più di un’ora

dall’effettivo orario di partenza.



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



Compilazione dell’ MVV-E (fase in bozza)



Al completamento della validazione il documento di 
accompagnamento non può essere più modificato (può 
essere stampato ma non è più possibile aggiornare i dati 
riportati)

E’ identificato:

da un numero di riferimento univoco (codice MVV) 
costituito dalle lettere maiuscole MVV-E, dal codice ICQRF 
dello stabilimento/deposito dello speditore, da un numero 
progressivo e dall’anno di riferimento”), 

dalla marca temporale (posta in alto a destra) attribuita in 
fase di validazione e costituita dalla data di validazione, 
seguita dall’ora validazione e da un progressivo numerico 
(10 cifre) 

Emissione  dell’ MVV-E (validazione)  



Validato

1



Validato

2



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.



Annullato



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).



Gestione MVV-E destinatario 




