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Informativa n. 44 del 24-09-2020
CUNEO

  Indirizzo PEC:  
dal 1 ottobre pesanti sanzioni per chi non è in regola

L’art. 37 del Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) prevede che entro il 1° ottobre 2020 tutte le 
società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese (oltre che ai professionisti iscritti ad albi 
e ordini e ai revisori contabili) che non abbiano ancora indicato o aggiornato il proprio indirizzo PEC (o la 
cui PEC sia stata cancellata d’ufficio) regolarizzino la propria posizione, comunicando il proprio domicilio 
digitale attivo e univocamente riconducibile all’impresa.

In caso di mancata regolarizzazione della propria PEC, dopo il 1° ottobre 2020 saranno applicate 
pesanti sanzioni:
● per le società da 206 a € 2.064 euro
● per le imprese individuali, da 30 a 1.548 euro
Oltre alla sanzione amministrativa, alle imprese che ne risulteranno prive, verrà assegnata d’ufficio una PEC 
(domicilio digitale), da parte della Camera di Commercio.

  Chiarimenti sui superi vendemmiali - Campagna 2020/2021
Con la presente si trasmettono chiarimenti a cura del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e 
Dogliani sui superi vendemmiali di alcune denominazioni d’origine per la campagna vendemmiale 2020/2021.

Come da determina: ATTO DD 496/A1701B/2020 del 22/07/2020 Uve e i mosti eccedenti la resa fissata nel 
disciplinare di produzione delle DOCG Barolo e Barbaresco e delle DOC Diano d’Alba, Barbera d’Alba, 
Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Alba e Langhe in tutte le sue tipologie, siano destinati:
● 5% vino
● 15% distillazione o altri usi diversi da Vino consentiti dalla normativa vigente in materia.

Si precisa che la destinazione d’uso del 15% è da intendersi come: “il prodotto potenziale” ottenuto 
dalla vinificazione del 15% delle uve eccedenti la resa fissata nel disciplinare di produzione, che deve 
successivamente essere destinato a:
● succo d’uva,
● mosto o mosto di uve parzialmente fermentato o vino destinati alla produzione dei prodotti previsti 

dal Regolamento (UE) n. 251/2014 (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail 
aromatizzati di prodotti vitivinicoli)

● vino destinato alla distillazione

● confetture, aceto o altri prodotti consentiti dalla normativa vigente in merito a quanto determinato nel 
provvedimento in oggetto e alla gestione del caricamento delle uve nella dichiarazione di vendemmia e 
produzione e dei prodotti finali nel registro telematico.

Si sottolinea che i documenti di accompagnamento delle partite in uscita dallo stabilimento di 
produzione dovranno contenere l’indicazione della destinazione d’uso vincolata.


