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ISTRUZIONI OPERATIVE N. 57 

A tutti gli operatori interessati 

LORO SEDI 
 

Agli Assessorati all’agricoltura delle Regioni 

e Province autonome 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni interessate 

LORO SEDI 
 

All’ AGENZIA delle DOGANE 

Direzione Centrale antifrode e controlli 

c.a. Dott. Maurizio Montemagno 

Via Carucci, 71 

00143 ROMA 

 

e, p.c.:         Al Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali  

 

- Dipartimento delle Politiche 

competitive, della qualità 

agroalimentare, ippiche e della pesca 

c.a. Dr. F.S. Abate 

via XX Settembre, 20 

00187 ROMA 

 

- Dipartimento dell’Ispettorato Centrale 

della Tutela della Qualità e della 

Repressione Frodi dei Prodotti 

Agroalimentari 

c.a. Dr. S. Vaccari 

Via Quintino Sella 42 

00187 ROMA 

 

 

 

Oggetto: Istruzioni operative n. 56 del 23 giugno 2020, relative alle Disposizioni nazionali di 

attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per 

quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019 /2020. D.M. 23 

giugno 2020, n. 6705 – Integrazione.  
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Con riferimento al paragrafo 3.7 “Approvazione dei contratti” di cui alle Istruzioni Operative n. 

56 del 23 giugno 2020 in oggetto, si specifica che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM 23 

giugno 2020, n. 6705, qualora il volume globale del montegradi derivante dai contratti approvati 

superi il volume complessivo del montegradi derivante dalle risorse finanziarie assegnate alla 

misura, l’OP Agea procede ad una riduzione proporzionale dei volumi di vino da avviare alla 

distillazione relativi ai contratti presentati nel corso dell’ultimo giorno in cui si verifica tale 

superamento. 

Fermo il resto. 

 

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione 

dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati. 

 

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo: www.agea.gov.it. 
 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO MONOCRATICO DELL’O. P. 

   (F. Martinelli) 


