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DGR n. 1251/2011 relativa all’istituzione delle 
Com   missioni di degustazione e alle norme per la 
tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degusta-
tori dei vini a denominazione di origine. Modifica.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 27 
dicembre 2011, n. 1251 avente ad oggetto “Decreto 
Ministeriale 11 novembre 2011, articoli 5 e 6. Istituzione 
delle commissioni di degustazione e norme per la tenu-
ta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori” 
con cui la Regione Toscana ha provveduto a istituire le 
Commissioni di degustazione dei vini a denominazione 
di origine e a dare disposizioni per la tenuta degli elenchi 
dei tecnici e degli esperti degustatori;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 
del 6 agosto 2012, n. 732, avente ad oggetto “DM 
11/11/2011 - DGR n. 1251. Istituzione delle commissioni 
di degustazione e norme per la tenuta degli elenchi dei 
tecnici e degli esperti degustatori” con la quale è stata 
variata l’indicazione delle Commissioni di degustazione 
competenti all’esame organolettico dei vini delle deno-
minazioni di origine “Cortona”, “Parrina”, “Val di Cor-
nia”, “Val di Cornia Rosso o Rosso della Val di Cornia” e 
“San Torpè”, a seguito della nota della Regione Toscana 
del 16 luglio 2012, prot. AOO-GRT/201494/G.50.40.10 
e dei successivi Decreti direttoriali del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali;

Visto in particolare il punto 5 della sopra richiamata 
deliberazione n. 1251/2011 in cui si danno disposizio-
ni per le nuove iscrizioni negli elenchi dei tecnici e 
degli esperti degustatori nonché per il mantenimento 
dell’iscrizione dei soggetti che vi sono trasferiti d’ufficio 
ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del Decreto Ministe-
riale 11 novembre 2011, recante norme per la costitu-
zione delle Commissioni di degustazione incaricate di 
effettuare l’esame organolettico per i vini DOP, i criteri 
di istituzione e la composizione delle Commissioni di 
degustazione;

Considerato che il punto 5 sopra richiamato prevede 
la verifica dei requisiti morali dei tecnici e degli esperti 
degustatori dei vini a denominazione d’origine in ana-
logia a quanto previsto dalla normativa relativa alle 
modalità di iscrizione nell’elenco dei tecnici ed esperti 
degli oli di oliva in ottemperanza alla circolare del 
Ministero delle Politiche Agricole del 18 giugno 1999, 
n. 5 che richiama in proposito il decreto ministeriale del 
23 giugno 1992 “Istituzione dell’albo nazionale degli 
assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a 
denominazione di origine controllata”;

Preso atto che, al fine di semplificare e attualizzare 
le disposizioni che regolano il regime del riconoscimento 
dei comitati di assaggio e l’iscrizione nell’elenco nazio-
nale di tecnici ed esperti degli oli di oliva, con Decreto 
ministeriale 28 febbraio 2012, recante disposizioni sui 
criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di 
assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle 
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini 
di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per 
l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti 
degli oli di oliva vergini ed extravergini, la sopra citata 
circolare del Ministero delle Politiche Agricole del 18 
giugno 1999, n. 5 è stata abrogata e pertanto i requisiti 
morali non sono più oggetto di verifica;

Ritenuto pertanto opportuno cassare il sopra richia-
mato punto 5 della deliberazione di Giunta Regionale n. 
1251/2011 al fine di uniformare al nuovo quadro norma-
tivo intervenuto a seguito dell’emanazione del citato DM 
28/02/2012 le disposizioni per le nuove iscrizioni negli 
elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori dei vini a 
denominazione di origine nonché per il mantenimento 
dell’iscrizione dei soggetti che vi sono trasferiti, anche 
alla luce di alcune difficoltà interpretative circa il pos-
sesso dei requisiti morali richiesti;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di cassare il punto 5 della deliberazione di Giunta 
Regionale del 27 dicembre 2011, n. 1251;

2) di trasmettere il presente provvedimento alle strut-
ture di controllo, all’Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, 
alle Camere di commercio, a Unioncamere, al Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della l.r. n. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della 
medesima l.r. n. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta
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