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Rilevazione sugli interessi di mora
I tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono
comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
I dati di cui al comma 5, dell’art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte
fornite dai partecipanti all’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia, d’intesa con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.
La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali
intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione
trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti
segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa
due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel
secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l’eventuale ritardo nel pagamento, espresse
come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse
annuo corrispettivo.
18A08444

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
DECRETO 14 novembre 2018.
Modifica del decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811,
recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009,
inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. Campagna vitivinicola 2018/2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga
i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE)
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare
l’art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e
delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità»;
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, concernente
l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del
26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e
di produzione vinicola;
Vista la nota n. 4431 del 14 novembre 2018 del coordinatore della Commissione politiche agricole della conferenza delle regioni e delle province autonome, relativa
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alla richiesta di unificare le scadenze previste per le dichiarazioni di vendemmia e di produzione al 15 dicembre
2018;
Considerato che la scadenza per la presentazione delle
dichiarazioni di vendemmia, fissata al 15 novembre 2018,
potrebbe comportare oneri burocratici aggiuntivi per gli
operatori del settore;
Considerata l’urgenza di posticipare il predetto termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia,
di prossima scadenza, al 15 dicembre 2018, ossia alla
data prevista per la presentazione delle dichiarazioni di
produzione;
Considerata l’impossibilità di acquisire preventivamente l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, già calendarizzata per una data successiva al
termine di scadenza previsto per la presentazione della
suddetta dichiarazione di vendemmia;
Ravvisata la necessità di dare seguito alle richieste della Commissione politiche agricole della conferenza delle
regioni e delle province autonome, fatta salva la trasmissione del provvedimento alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1.
Modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni
di vendemmia e di produzione e di diffusione dei dati
per la campagna 2018/2019.
1. Limitatamente alla campagna 2018/2019, il termine
del 15 novembre di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 e dell’allegato 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811,
è prorogato al 15 dicembre 2018.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 8, commi
1, 2 e 4 del decreto ministeriale 26 ottobre 2015 n. 5811,
i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione della campagna 2018/2019, sono resi disponibili
dall’organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali entro il 15 gennaio 2019.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO 14 dicembre 2018.
Disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli. Annualità 2019.

DELLE

IL DIRETTORE GENERALE
POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di
indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e
concreto svolgimento delle attività amministrative;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, «Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali» come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017,
n. 143, recante adeguamento dell’organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e
delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità»;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015,
n. 12272, integrato e modificato dai decreti ministeriali
n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 953 del 13 febbraio 2018
relativi alle disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
Visto in particolare l’art. 6, comma 2, del suddetto decreto ministeriale che prevede di rendere nota la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi
impianti nell’annualità 2019;
Considerate le rinunce alle autorizzazioni concesse per
superfici di nuovi impianti viticoli nell’annualità 2018;
Decreta:

Roma, 14 novembre 2018

Art. 1.
Il Ministro: CENTINAIO
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1. Ai sensi dell’art. 63 del regolamento (CE)
n. 1308/2013 ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per l’annualità 2019, è disponibile
una superficie di 6602 ettari, pari all’1% della superficie
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