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Il documento MVV 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.» 



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



i documenti di accompagnamento

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



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)



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 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


Funzione integrata nel registro 
telematico

• Il documento MVV-E è emesso tramite un’apposita
funzionalità integrata nel registro telematico

• Ai fini dell’emissione dell’MVV-E lo speditore è iscritto al SIAN
ed è dotato di un codice ICQRF.

• per gli operatori che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un
deposito o di uno stabilimento, il codice ICQRF è assegnato
alla sede legale.



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.

• La partenza deve avvenire entro un’ora dall’ora indicata
sul documento validato;

• L’ora di partenza non può essere antecedente all’ora di
validazione;

• Dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E
non possono essere più modificati



Il trasporto con MVV-E

❑ 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.



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 
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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 2013
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 d



Compilazione dell’ 





Validato

1



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)  



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



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. 



Contatti:   

ICQRF Toscana e Umbria
Firenze: 055/3120301

Pisa: 050/315671
Perugia: 075/5008630


