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Quante indicazioni geografiche 
italiane nel settore vitivinicolo?

L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a 
denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione 
europea:

603 vini DOP e IGP(474 DOP – 129 IGP: fonte banca dati E-Bacchus)

26 registrazioni internazionali di vini DO (Accordo di Lisbona).
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Dati export Italia

Principali mercati di sbocco dell’export italiano di vino – anno 2013
Fonte: WineMonitor su dati ISTAT

USA 21%

GERMANIA 20%

REGNO UNITO 12%

SVIZZERA – CANADA 6% 

GIAPPONE – SVEZIA – FRANCIA – DANIMARCA 3%

PAESI BASSI – FEDERAZIONE RUSSA 2%

Cresce richiesta in CINA
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Tutela all’estero

= soggiacere alle regole di ciascun Paese (PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ).

= tenere conto di

REGOLAMENTI COMUNITARI

ACCORDI INTERNAZIONALI MULTILATERALI

ACCORDI BILATERALI
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Ragioni di tutela delle indicazioni 
geografiche all’estero

Spinta della globalizzazione

Conservazione e valorizzazione delle risorse produttive

Necessità di rispondere alle istanze dei consumatori in tema di qualità

Sviluppare nuovi mercati per beni agricoli in una logica non distorsiva delle 
regole della concorrenza

VPM LEGAL

Regimi di protezione
Presupposti ed estensione della tutela

Regimi di protezione
sistemi basati su registrazione (Lisbona, UE)

sistemi che prescindono da registrazione (CUP, Accordo Madrid, TRIPs)

Presupposti ed estensione della tutela
tutela garantita soltanto contro l’uso dell’indicazione protetta idoneo ad 
ingannare il pubblico

tutela estesa a qualsiasi indebito sfruttamento della reputazione
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La disciplina internazionale:
Accordi multilaterali (I)

Convenzione d’Unione di Parigi (CUP) – 1883 
protezione contro l’utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa 
relativa alla provenienza del prodotto

applicabilità del sequestro all’importazione

impegno degli Stati contraenti ad assicurare ai cittadini degli altri Stati 
contrenti una protezione appropriata ed efficace

assenza di disposizioni specifiche su sanzioni: applicabilità norme in materia 
di concorrenza sleale

176 Stati aderenti
Accordo di Madrid – 1891 
repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci

applicabilità del sequestro all’importazione

in assenza di sanzioni specifiche in un Paese, applicabilità della disciplina 
della concorrenza sleale

56 Paesi aderenti
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La disciplina internazionale:
Accordi multilaterali (II)

Accordo di Lisbona – 1958 
richiesta la registrazione e la tutela come denominazione d’origine nel 
Paese d’origine

presunzione di legittimità della denominazione di origine registrata: 
protezione subordinata alla sussistenza del cd. milieu géographique

protezione garantita contro ogni usurpazione o imitazione, anche se 
l’origine reale del prodotto è indicata, o se la denominazione è utilizzata in 
una forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali ‘genere’, 
‘tipo’, ‘stile’, ‘imitazione’ o simili.

28 Stati aderenti: Algeria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa 
Rica, Cuba, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, France, Gabon, Georgia, 
Greece, Haiti, Hungary, Iran (Islamic Republic of), Israel, Italy, Mexico, Montenegro, Morocco, 
Nicaragua, Peru, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, the former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Tunisia, Turkey
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La disciplina internazionale:
Accordi multilaterali (III)

Accordo TRIPs – 1994 
protezione delle indicazioni che identificano un prodotto come originario di 
un determinato luogo quando una determinata qualità, la notorietà o altre 
caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine 
geografica

protezione aggiuntiva per i vini (art. 23): tutela che prescinde dall’inganno 
del pubblico ed espressamente estesa ai casi di agganciamento 
parassitario.

per vini e liquori i TRIPs ricalcano il Trattato di Lisbona e il Regolamento EU n. 
2081/1992

160 Stati aderenti

VPM LEGAL

Built-in agenda WTO

“Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, 
verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPs riguardo alla creazione 
di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni 
geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al 
sistema” (Art. 23.4)

MA…
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La disciplina comunitaria:
Regolamento EU 1308/2013 (I)

abroga il precedente Reg. UE 1234/2007

denominazione di origine e indicazione geografica: elementi di maggiore 
differenziazione

- per entrambe si continua a richiedere che la loro produzione 
avvenga nella zona geografica di riferimento

- solo per DOP si chiarisce ora cosa si intende per produzione: «tutte le 
operazioni eseguite, dalla vendemmia dell’uva sino al 
completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi 
successivi alla produzione» (art. 93 comma 4)

limiti al potere normativo della Commissione che prima poteva precisare il 
contenuto di tale requisito.
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Regolamento EU 1308/2013 (II)

procedura di registrazione nazionale preliminare 

presentabile da qualunque gruppo di produttori e, in casi eccezionali e 
debitamente giustificati, da singoli produttori ed esclusivamente per i vini 
che essi producono (art. 95)

lo Stato membro valuta la domanda e la inoltra alla Commissione

possibile un giudizio di opposizione
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Regolamento EU 1308/2013 (III)

protezione contro 

- qualsiasi uso commerciale diretto/indiretto del nome protetto

- qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione anche se origine vera 
indicata o se presenti traduzioni, trascrizioni, espressioni quali genere, 
tipo, come…

- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole usata su confezione, 
imballaggio, pubblicità

- qualsiasi altra pratica idonea a ingannare il consumatore

denominazioni di vini protette preesistenti: automaticamente protette in 
virtù del regolamento
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Accordi bilaterali

L’Italia ha stipulato una serie di convenzioni e trattati bilaterali in materia di 
protezione delle IG e delle DO che prevedono un

sistema di tutela basato sul meccanismo della cd. protezione di lista:

impegno reciproco dei Paesi contraenti ad assicurare la protezione delle IG e 
DO indicate da ciascun Paese in appositi elenchi
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Accordo UE/USA
10 marzo 2006: è entrato in vigore l’Accordo concluso tra la Comunità
Europea e gli Stati Uniti d’America sulla commercializzazione del vino 
approvato con decisione del Consiglio n. 2006/232/CE del 20 dicembre 2005

riconoscimento reciproco alle rispettive denominazioni vinicole dello status di 
denominazione di origine

gli Stati Uniti accettano i principi fondamentali delle norme comunitarie 
sull’etichettatura 

gli Stati Uniti si adoperano per modificare lo status giuridico dei termini 
Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, 
Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e 
Tokay in modo da riservarne l’uso in etichetta ai soli vini originari della 
Comunità

Gli Stati Uniti hanno la facoltà di utilizzare, a determinate condizioni e per un 
periodo di tempo limitato, 14 menzioni tradizionali comunitarie (Château, 
classic, clos, cream, crusted/crusting, fine, late bottled vintage, noble, ruby, 
superior, sur lie, tawny, vintage e vintage character)
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Accordi UE con AUSTRALIA, CILE e
REPUBBLICA SUDAFRICANA

apposito allegato con individuazione delle denominazioni e delle
indicazioni geografiche appartenenti a ciascun contraente 

impegno reciproco a riservarne l’uso sul proprio territorio in conformità alla 
legislazione della parte cui esse attengono

protezione contro usurpazione 

in caso di omonimia, protezione di entrambe nonché (fatta eccezione per il 
Cile) impegno reciproco ad individuare soluzioni pratiche per assicurare 
trattamento equo ai produttori interessati ed evitare inganno al pubblico
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CINA

Nessun accordo con l’UE per la tutela delle denominazioni di origine

In seno al WTO languono attualmente le rinnovate trattative sull’istituzione del 
registro multilaterale delle indicazioni geografiche per vini e liquori (previsto 
dall’art. 23 comma 4 degli accordi TRIPS, ma mai attuato)

Fine marzo 2014: siglato memorandum d’intesa tra CEEV (Comité européen 
des entreprises vins) e CADA (Chinese alcohol drinks association).

Le imprese vitivinicole europee si impegnano a fornire ospitalità e consulenza 
a quelle cinesi per consentire lo studio delle nostre tecniche viticole

= intenzione della Cina a produrre vino su larga scala e approccio pro 
concorrenziale della OCM.
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Affiancamento tutele 

Taglio pubblicistico
Le iniziative partono dalla mediazione pubblica

Taglio privatistico
- marchi collettivi

- marchi individuali

- nomi a dominio



Prospettive per le PMI
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Politica economica interna e comunitaria: 

«Sblocca Italia»: incentivi per l’esportazione nel settore alimentare e 
valorizzazione dell'immagine del Made in Italy nel mondo

riforma della disciplina europea dei marchi: introduzione dei marchi di 
certificazione

Grazie per l’attenzione
odrapapaleo@vpmlegal.com
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