Allegato A)
Disposizioni applicative per la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali dei “tecnici degustatori” e
degli “esperti degustatori” dei vini DOCG e DOC.
Premessa
Presso la Regione Umbria, in attuazione del decreto ministeriale 11 novembre 2011 e della D.G.R. n. 1743 del
29 dicembre 2011, sono istituiti l’elenco dei “tecnici degustatori” e l’elenco degli “esperti degustatori” dei vini
DOCG e DOC.
Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per tutti i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio
della Regione Umbria.
Gli elenchi sono tenuti presso la Direzione regionale e risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie umane e
strumentali, Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole.
La funzione per l’aggiornamento degli elenchi dei “tecnici degustatori” e degli “esperti degustatori” è delegata
alle Camere di Commercio di Perugia e Terni.
Articolo 1
(Soggetti e requisiti)
Per l'iscrizione nell'elenco dei “tecnici degustatori” sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:
- diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;
- diploma di enologo;
- diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;
- diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel
settore enologico;
titoli equipollenti conseguiti all'estero;
b) esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione,
dell'attività di degustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC, con l’indicazione della/e
denominazione/i per le quali è stata maturata la comprovata esperienza professionale.
Per l'iscrizione nell'elenco degli “esperti degustatori” sono richiesti i seguenti requisiti:
c) aver partecipato a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel
settore della degustazione dei vini e di averli superati con esito positivo;
d) aver esercitato l’attività di degustazione per almeno un biennio antecedente alla data della richiesta per la/e
denominazione/i interessata/e.
Articolo 2
(Presentazione delle domande e documentazione)
I soggetti interessati presentano apposita domanda alla Camera di Commercio del luogo di residenza, utilizzando
l’allegato modello TD per l’iscrizione nell'elenco dei “tecnici degustatori” e il modello ED per l’iscrizione
nell'elenco degli “esperti degustatori”.
Le domande sono redatte in conformità alla disciplina sull’imposta di bollo.
I soggetti residenti fuori della Regione Umbria possono presentare la domanda di iscrizione, a propria scelta,
soltanto ad una delle due Camere di Commercio di Perugia o di Terni.
La rispondenza ai requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 1, è dimostrata allegando alla domanda
idonea documentazione dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attività per il periodo minimo prescritto.
La documentazione atta a dimostrare l’esperienza professionale di cui alla lettera b) dell’articolo 1 può rientrare
nella seguente casistica:
- dichiarazione/i del/i titolare/i della/e cantine presso cui si è svolta l’attività di degustazione con la
specificazione delle DOCG/DOC interessate;
- dichiarazione di aver partecipato a sedute di degustazione per le DOCG/DOC interessate nelle commissioni
di degustazione istituite presso le Camere di Commercio ai sensi del ai sensi del decreto ministeriale 25
luglio 2003;
- attestato di partecipazione in qualità di membro di commissioni di degustazione in concorsi enologici, svolti
secondo la normativa vigente (legge n. 164/92 e Decreto legislativo n. 61/2010);
- altra idonea documentazione da specificare nella domanda.
La documentazione atta a dimostrare l’esperienza professionale di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1 può
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rientrare, oltre alle tipologie indicate nel paragrafo precedente, nella seguente casistica:
- idonea documentazione comprovante la partecipazione ai corsi organizzati da associazioni nazionali
ufficialmente riconosciute operanti nel settore della degustazione dei vini ed il superamento degli stessi con
esito positivo;
- altra idonea documentazione da specificare nella domanda.
Alla richiesta di iscrizione va altresì allegata la seguente documentazione:
1) Attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria a favore delle Camere di Commercio indicando
la causale “Iscrizione elenco tecnici degustatori vini a D.O.”, da effettuare:
sul c/c 134064 intestato alla camera di Commercio di Perugia
oppure
sul c/ 11050051 intestato alla camera di Commercio di Terni;
2) Attestazione del versamento della tassa di Concessione Governativa di € 168,00 sul c/corrente postale n. 8003
intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara indicando la causale “Iscrizione elenco dei
tecnici/esperti degustatori dei vini a D.O.”
Articolo 3
(Procedura per l’iscrizione negli elenchi regionali)
Ricevuta la domanda la Camera di Commercio verifica:
- la regolarità formale della richiesta di iscrizione;
- la completezza della documentazione allegata;
- il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 1, in conformità a quanto previsto dal D.M.
11 novembre 2011.
Ove necessario la Camera di Commercio può richiedere agli interessati chiarimenti in merito alla domanda
presentata e/o integrazioni alla documentazione allegata.
Il termine del procedimento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
In caso di richieste di chiarimenti e/o integrazioni il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo
stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
Al termine del procedimento, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti previsti, la Camera di Commercio
propone alla Regione Umbria – Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole, i nominativi dei soggetti
risultati idonei per l’iscrizione negli elenchi regionali dei “tecnici degustatori” o degli “esperti degustatori”dei
vini DOCG e DOC, con l’indicazione delle DOCG/DOC dei vini per le quali è comprovata l’esperienza
professionale.
L’iscrizione dei soggetti risultati idonei nell’elenco regionali dei “tecnici degustatori” o in quello degli “esperti
degustatori”dei vini DOCG e DOC è disposta con atto del Dirigente del Servizio sviluppo sostenibile delle
produzioni agricole e comunicata agli interessati.
Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti previsti, la Camera di Commercio esprime parere negativo
all’iscrizione, indicando la relativa motivazione, dandone comunicazione al soggetto interessato ed alla Regione
dell’Umbria – Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole, il quale adotta il provvedimento di rigetto
dell’istanza.
I soggetti che intendono chiedere la cancellazione dagli elenchi presentano la richiesta alla competente Camera
di Commercio. Le richieste sono inviate dalla Camera di Commercio alla Regione Umbria - Servizio sviluppo
sostenibile delle produzioni agricole, il quale con atto del Dirigente, provvede alla cancellazione dei soggetti
interessati dagli elenchi.
Entro il 31 luglio di ogni anno la Regione provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale e sul sito Internet
regionale gli elenchi regionali aggiornati dei “tecnici degustatori” e quello degli “esperti degustatori”dei vini
DOCG e DOC.
Gli elenchi regionali sono composti dai seguenti elementi: numero progressivo di iscrizione, nome e cognome
del tecnico o esperto degustatore, denominazioni per le quali è comprovata l’esperienza professionale.
Gli elenchi aggiornati sono altresì comunicati, a cura del Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole,
ai Presidenti delle Commissioni di degustazione per i vini DOCG/DOC della Regione Umbria.
Articolo 4
(Disposizioni transitorie)
I soggetti iscritti negli elenchi regionali provvisori dei “tecnici degustatori” e degli “esperti degustatori” di cui
agli allegati A) e B) alla D.G.R. n. 1743/11, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del
D.M. 11 novembre 2011, devono dichiarare la/e denominazione/i interessate, per le quali è stata maturata la
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comprovata esperienza professionale, producendo la relativa documentazione di cui all’articolo 6, commi 6 e 8
del suddetto decreto.
La richiesta di conferma deve essere presentata alla competente Camera di Commercio, utilizzando gli allegati
modelli TD_Conferma e ED_Conferma, allegando la documentazione atta a dimostrare l’esperienza
professionale di cui all’articolo 2.
Alla richiesta di conferma, redatta in conformità alla disciplina sull’imposta di bollo, va altresì allegata la
seguente documentazione:
1) Attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria a favore delle Camere di Commercio indicando
la causale “Iscrizione elenco tecnici degustatori vini a D.O.”, da effettuare:
sul c/c 134064 intestato alla camera di Commercio di Perugia
oppure
sul c/ 11050051 intestato alla camera di Commercio di Terni;
Ricevuta la domanda la Camera di Commercio verifica:
- la regolarità formale della richiesta di conferma;
- la completezza della documentazione allegata;
- il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 1 in conformità a quanto previsto
dall’articolo 16, comma 3 del D.M. 11 novembre 2011.
Ove necessario la Camera di Commercio può richiedere agli interessati chiarimenti in merito alla domanda
presentata e/o integrazioni alla documentazione allegata.
Il termine del procedimento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di richieste di chiarimenti e/o integrazioni il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo
stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
Al termine del procedimento, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti stabiliti, la Camera di Commercio
propone alla Regione Umbria – Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole, i nominativi dei soggetti
risultati idonei per la conferma di iscrizione negli elenchi regionali dei “tecnici degustatori” o degli “esperti
degustatori”dei vini DOCG e DOC, con la specificazione delle DOCG/DOC dei vini interessate.
L’iscrizione dei soggetti risultati idonei nell’elenco regionali dei “tecnici degustatori” o in quello degli “esperti
degustatori”dei vini DOCG e DOC è disposta con atto del Dirigente del Servizio sviluppo sostenibile delle
produzioni agricole e comunicata agli interessati.
Entro il 30 giugno 2012 la Regione provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale e sul sito Internet regionale gli
elenchi regionali aggiornati dei “tecnici degustatori” e quello degli “esperti degustatori”dei vini DOCG e DOC.
Nel caso di mancata, incompleta o non conforme presentazione della documentazione richiesta, la Camera di
Commercio propone alla Regione Umbria - Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole la
cancellazione dagli elenchi dei nominativi interessati.
La cancellazione dagli elenchi è disposta con atto del Dirigente del Servizio ed è comunicata agli interessati.
Articolo 5
(Responsabile del procedimento)
Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento per la Regione
Umbria è individuato nel responsabile della Sezione produzioni vegetali del Servizio sviluppo sostenibile delle
produzioni agricole.
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