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CINA: indicazioni geografiche
6 novembre 2019: UE e Cina riconoscono 100 reciproche indicazioni geografiche, impegnandosi a proteggerle da usurpazioni e 
contraffazioni (Cina per UE è 2° mercato per export di agri-food e di agrifood protetto da I.G.)

55. Aceto balsamico di Modena 摩德纳香醋
56. Asiago 艾斯阿格
57. Asti 阿斯蒂
58. Barbaresco 巴巴列斯科
59. Bardolino Superiore 超级巴多利诺
60. Barolo 巴罗洛
61. Brachetto d'Acqui 布拉凯多
62. Bresaola della Valtellina 瓦特里纳风干牛肉火腿
63. Brunello di Montalcino 布鲁内洛蒙塔奇诺
64. Chianti 圣康帝
65. Conegliano – Valdobbiadene Prosecco 科内利亚诺瓦尔多比亚德尼 – 普罗塞克
66. Dolcetto d'Alba 阿尔巴杜塞托
67. Franciacorta 弗朗齐亚科达
68. Gorgonzola 戈贡佐拉
69. Grana Padano 帕达诺干奶酪
70. Grappa 格拉帕酒
71. Montepulciano d'Abruzzo 蒙帕塞诺阿布鲁佐
72. Mozzarella di Bufala Campana 坎帕尼亚水牛马苏里拉奶酪
73. Parmigiano Reggiano 帕马森雷加诺
74. Pecorino Romano 佩克利诺罗马羊奶酪
75. Prosciutto di Parma 帕尔玛火腿
76. Prosciutto di San Daniele 圣达涅莱火腿
77. Soave 苏瓦韦
78. Taleggio 塔雷吉欧乳酪
79. Toscano / Toscana 托斯卡诺/托斯卡纳
80. Vino nobile di Montepulciano 蒙特普齐亚诺贵族葡萄酒
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UE: indicazioni geografiche
• Un'indicazione geografica è un segno distintivo utilizzato per identificare un prodotto la cui qualità, reputazione o

altre caratteristiche sono legate alla sua origine.

Legame prodotto/territorio essenziale > Denominazione d’Origine
(tutte le fasi della produzione)

Legame prodotto/territorio determinante > Indicazione Geografica
(almeno una fase della produzione) [art. 4 Reg. UE 1151/2012]

• Protezione contro: uso diretto o indiretto del nome; uso improprio, imitazione o evocazione del nome su un prodotto non 
registrato (come per espressioni come "stile", "tipo", "metodo", ecc.); informazioni false o fuorvianti sull'origine, la natura o le 
qualità del prodotto; genericità.

• Rapporto IG con marchi d’impresa simili o uguali 

al riconoscimento della IG:

- marchi successivi: annullamento

- marchi preesistenti: coesistenza (se il marchio possiede i requisiti di cui all’art. 14 Reg. UE  1151/2012)

- marchi preesistenti notori: notorietà, reputazione e durata del marchio indurrebbero in errore il consumatore > IG non viene 
registrata (art. 6 par. 4 Reg. UE  1151/2012)
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USA: indicazioni geografiche
• Un'indicazione geografica è un ‘indications that identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality

in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographic
origin.’

Come i marchi essa è : - indicatore di provenienza (del proprietario del segno, non geografica)

- garanzia di qualità (del proprietario del segno, non da ente terzo)

- espressione di interessi economici (prevalenza dell’aspetto commerciale, come nel marchio)

• Protezione IG uguale a quella prevista per i marchi (USPTO): nessun apposito registro; registrabili come trademarks, collective
marks o certification marks (con eccezione solo per vini e alcolici, che sono regolati dall’ Alcohol and Tobacco Tax and Trade
Bureau).

• Rapporto IG con marchi d’impresa simili o uguali

al riconoscimento della IG:

- marchi successivi: annullamento

- marchi preesistenti costituiti da IG: coesistenza o impedimento al riconoscimento dell’IG (se posseduti da almeno dieci anni
prima o in buona fede alla data del 15/04/1994 o comunque registrato prima che il nome geografico fosse protetto nel suo paese
di origine, come all’art. 24 par. 5 dell’Accordo TRIPS)

- denominazioni generiche in uso negli USA: "the relevant indication is identical with the term customary in common language as
the common name " > IG non viene registrata (art. 24 par. 6 Accordo TRIPS, richiamato dall’ordinamento USA)
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UE: legislazione sul marchio

• Direttiva UE n°2436 del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
marchi di impresa.

Regolamento n°207 del 26 febbraio 2009 sul Marchio dell’Unione Europea

modificato dal

Reg. n°2424 del 16 dicembre 2015 (rettifiche pubblicate in G.U.U.E. 26 aprile 2016, L 110/4)
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Attuazione ed effetti delle novità introdotte dalla 
riforma
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Obiettivi della riforma e strumenti per conseguirli:
(Disamina comparata tra direttiva e regolamento)

1. Modernizzazione del sistema del marchio dell’unione per: «adattarlo all’era di Internet»

2. Armonizzazione delle discipline nazionali, attraverso l’allineamento delle norme sostanziali e procedurali per garantire parità di condizioni per
la registrazione e tutela dei marchi negli stati dell’Unione

3. Semplificazione della procedura di registrazione attraverso la soppressione del criterio della rappresentazione grafica per favorire l’utilizzo
delle nuove tecnologie

4. Incremento delle possibilità di risoluzione amichevole delle controversie attraverso modifica delle norme procedurali, favorendo il ricorso alla
ADR

5. lotta alla contraffazione attraverso maggiori poteri di intervento per incidere sulle importazioni/esportazioni di merci contrassegnate da segni
che violino diritti su marchi EU

6. Certezza del diritto attraverso contemperamento di diversi interessi tra «tolleranza» di marchi posteriori in contraffazione e azione di nullità

7. Armonizzazione con le normative a tutela della denominazione di origine e le indicazioni geografiche, nonché con le norme relative ai domain
names
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Marchi non convenzionali e nuove tecnologie

CONDIZIONI: rappresentazione chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile e 
intelligibile, durevole e obiettiva

IMPEDIMENTI per i segni funzionali (es. colori o suoni) corrispondenti a quelli per i marchi 
di forma

«Le altre caratteristiche del prodotto diverse dalla forma»
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Ipotesi di registrazione di un marchio non convenzionale 
alla luce della riforma
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Regolamento UE n° 2424 del 16 dicembre 2015 recante modifica del 
regolamento n°207/2009 sul marchio comunitario 

Lotta alla contraffazione

Esercizio dei diritti e le «merci in transito»

«Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del
marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre
nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica,
quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza
autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può
essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.»

Articolo 9, comma 4



Diritti di proprietà industriale
(artt. 1 e 2 C.P.I.) 
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Forma del prodotto e FORME DI TUTELA

ARCHIVIO DELLA MODA DEL 900



BOTTIGLIE DI «SUCCESSO»
(i marchi denominativi sono stati eliminati in queste immagini)
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LA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN 

MATERIA DI IMPRESA
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REQUISITI

FUMUS                          PERICULUM
MISURE ADOTTABILI:

 sequestro 
 inibitoria
 pubblicazione
 trasferimento provvisorio di nome a 

dominio
 sequestro conservativo
 descrizione

TUTELA CAUTELARE



Art- 2598 c.c. Atti di concorrenza sleale 
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Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto
(2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati
da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a
creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il
discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
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FALSO DICHIARATO
funzione evocativa - suggestiva dei marchi che godono di 

rinomanza e di quelli ‘‘sportivi’’
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I DOMAIN NAMES

gli impedimenti alla registrazione ed il regime delle opposizioni 

PROFILO PROCEDURALE: condizione di procedibilità per le domande riconvenzionali, innanzi ai tribunali dei 
marchi dell’UE è la prova della comunicazione all’EUIPO della data in cui tale domanda sia stata proposta.

L’EUIPO ha l’obbligo di informare il tribunale dei marchi dell’UE di eventuali precedenti domande di 
decadenza o nullità presentate innanzi all’ufficio

Estensione dei diritti dei titolari di DOP e IGP
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Il regime delle indicazioni geografiche e di 
provenienza

iplawbg.eu

«…per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che
identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o
di una regione o località di detto territorio, quando una determinata
qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano
essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica»

OMC, Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), articolo 22



Le origini della protezione delle indicazioni geografiche
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Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà 
industriale Washington Act del 1911 (oggi 192 Membri)

- Introduzione del marchio collettivo all’art. 7 bis

«I Paesi dell'Unione si impegnano ad ammettere al deposito e a
proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza
non sia contraria alla legge del Paese di origine, anche se tali collettività
non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale.

Ogni Paese potrà determinare le condizioni particolari secondo le quali
un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se
tale marchio è contrario al pubblico interesse…»



«Le Parti contraenti s’impegnano a prendere tutti i provvedimenti che […] garantiscano
l’applicazione delle norme e delle disposizioni stabilite negli articoli dal 2 al 9. Esse
s’impegnano segnatamente a vietare e a reprimere sul loro territorio, nelle lingue del paese o
in una lingua straniera, l’uso di designazioni d’origine, denominazioni o indicazioni contrarie
a siffatte norme.»

art. 1

«…Le caratteristiche dei formaggi cui si applicano siffatte denominazioni sono definite dalla
Parte contraente interessata e devono riferirsi sopra tutto alla forma, al peso, alle
dimensioni, al genere e al colore della crosta e della pasta, come pure al contenuto in
sostanza grassa. […] potranno usarle esclusivamente per designare formaggi che siano stati
fabbricati sul loro territorio e abbiano le caratteristiche definite nell’Allegato B, purché la
denominazione sia accompagnata dall’indicazione del paese di fabbricazione in carattere
identici, quanto al tipo, alle dimensioni e ai colori, a quelli usati per la denominazione.»

art. 4

Le origini della protezione delle indicazioni geografiche
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Convenzione internazionale di Stresa su l’uso delle designazioni d’origine e delle 
denominazioni dei formaggi

del 1951 (tra Austria, Francia, Italia, Paesi Bassi e Svizzera) 



Le origini della protezione delle indicazioni geografiche
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Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni 
di origine e la loro registrazione internazionale

del 1958 (oggi 29 Membri) 

« …per "denominazione di origine" si intende la denominazione geografica di
un paese, di una regione o di una località, che serve a designare un prodotto
originario della stessa, la cui qualità o caratteristiche sono dovute
esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, compresi i fattori
naturali e umani.»

art. 2
«…una denominazione a cui è stata concessa protezione in uno dei paesi
dell'Unione […] non può, in tale paese, essere considerata generica, finché sia
protetta come denominazione nel paese di origine.»

art. 6



Le origini della protezione delle indicazioni geografiche
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A livello nazionale: Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini 

D.P.R. n°930 del 1963 
«Per denominazioni di origine dei vini s'intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di
produzione - accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni - usati per designare i vini che ne sono originari e le cui
caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente»

art. 1

«Le denominazioni di origine dei vini sono distinte in:

a) denominazioni di origine "semplice"

[vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni tradizionali delle corrispondenti zone di produzione, vinificate secondo gli usi
locali, leali e costanti delle zone stesse]

b) denominazioni di origine "controllata"

[vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione]

c) denominazioni di origine "controllata e garantita"

[vini di particolare pregio, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione;
immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, recanti le indicazioni previste
dal decreto e muniti di un contrassegno di Stato.»

art. 2



Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche
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Regolamento CE n° 2081 del 14 luglio 1992 

Regime ‘‘doppio’’

art. 2.2: Ai fini del presente regolamento si intende per:

art. 2denominazione d'origine indicazione geografica

il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un 
prodotto agricolo o alimentare 

i. originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

ii. la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute
essenzialmente o esclusivamente all'ambiente
geografico comprensivo dei fattori naturali ed
umani e la cui produzione, trasformazione ed
elaborazione avvengano nell'area geografica
delimitata.

ii. di cui una determinata qualità, la reputazione o
un'altra caratteristica possa essere attribuita
all'origine geografica e la cui produzione e/o
trasformazione e/o elaborazione avvengano
nell'area geografica determinata.



Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche
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Nuovo Regolamento CE n° 510 del 20 marzo 2006
Nuove previsioni anche per i paesi terzi

articolo 5 (Domanda di Registrazione) articolo 7 (Opposizione e decisione sulla registrazione)

Per i Paesi membri UE: nessuna novità

9. La domanda di registrazione che
riguarda una zona geografica situata in un
paese terzo è composta dagli elementi
previsti al paragrafo 3 [associazione
richiedente, disciplinare, …], nonché dagli
elementi che comprovano che la
denominazione è protetta nel suo paese di
origine. La domanda è trasmessa alla
Commissione direttamente oppure per il
tramite delle autorità del paese terzo
interessato.

1. Nel termine di sei mesi […], ogni Stato membro o paese terzo
può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla
Commissione una dichiarazione debitamente motivata.
2. Anche ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse
legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da
quello in cui è stata chiesta la registrazione oppure in un paese
terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante
presentazione di una dichiarazione debitamente motivata. […]
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un
paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o
direttamente, o per il tramite delle autorità di tale paese terzo,
nel termine fissato al paragrafo 1.



Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche
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Regolamento UE n°1151 del 21 novembre 2012

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (cd. ‘‘Pacchetto qualità’’)

La qualità e la varietà della produzione
agricola, ittica e dell’acquacoltura
dell’Unione rappresentano un punto di
forza e un vantaggio competitivo
importante per i produttori dell’Unione
e sono parte integrante del suo
patrimonio culturale e gastronomico
vivo.

Sempre di più, i cittadini e i
consumatori dell’Unione chiedono
qualità e prodotti tradizionali e si
preoccupano del mantenimento della
varietà della produzione agricola
dell’Unione. Queste esigenze
determinano una domanda di prodotti
agricoli o alimentari con caratteristiche
[…] connesse all’origine geografica.

La protezione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche
persegue gli obiettivi specifici di
garantire agli agricoltori e ai produttori
un giusto guadagno per le qualità e
caratteristiche di un determinato
prodotto o del suo metodo di
produzione, e di fornire informazioni
chiare sui prodotti che possiedono
caratteristiche specifiche connesse
all’origine geografica, permettendo in tal
modo ai consumatori di compiere scelte
di acquisto più consapevoli.

Tutela dei consumatoriTutela del sistema agricolo e 
dell’economia agroalimentare



Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche
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art. 5.1: identifica un prodotto:

originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

+ 

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente

ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

+

le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

- ESEMPIO: Olio Chianti Classico (REG. UE n°2446 del 6 novembre 2000)

Regolamento UE n°1151 del 21 novembre 2012



Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche
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art. 5.2: identifica un prodotto:

originario di un determinato luogo, regione o paese;

+ 

alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità;

la reputazione o altre caratteristiche; e

+

la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica

delimitata.

- ESEMPIO: Arancia Rossa di Sicilia (REG. UE n°1107 del 12 giugno 1996)

Regolamento UE n°1151 del 21 novembre 2012



Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche
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art. 18.1: designa uno specifico
prodotto o alimento:

ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione
che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;
originario di un determinato luogo, regione o paese;

O 
ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita,
esso deve: essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto
specifico o designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

- ESEMPIO: Pizza Napoletana (REG. UE n°97 del 4 febbraio 2010)

Regolamento UE n°1151 del 21 novembre 2012



Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche
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PRODOTTI AGRICOLI E
ALIMENTARI

VINI BEVANDE SPIRITOSE
(titolo alcolometrico minimo: 15 %)

PRODOTTI VITIVINICOLI 
AROMATIZZATI

(vino 75% min. +alcol/color./edulc./mosto)

REG. 1151/2012 REG. 1308/2013 REG. 110/2008
ult. mod.: Reg. 1067/2016 

REG. 251/2014

DOP – IGP – STG DOP – IGP IG IG

Indicazioni facoltative di qualità: ‘Prodotto
di montagna’, ‘Prodotto dell'agricoltura
delle isole’*
(*in discussione)

DOP: le uve da cui è ottenuto il prodotto
provengono esclusivamente da tale zona
geografica.
IGP: le uve da cui è ottenuto provengono
per almeno l'85 % esclusivamente da tale
zona geografica; la produzione avviene in
detta zona geografica.

originaria del territorio di un paese, o di
una regione o località di detto territorio,
quando una determinata qualità, la
rinomanza o altra caratteristica della
bevanda spiritosa sia essenzialmente
attribuibile alla sua origine geografica.

le sue principali caratteristiche analitiche
nonché un’indicazione delle sue proprietà
organolettiche e i particolari processi
produttivi in una zona geografica
delimitata.

DATABASE:

DOOR

DATABASE:

E-BACCHUS
*nuovo eAmbrosia

DATABASE:

E-SPIRITS

DATABASE:
• Nürnberger Glühwein
• Samoborski bermet
• Thüringer Glühwein
• Vermouth de Chambéry
• Vermouth di Torino

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=en
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=IT
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication


Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche
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REGOLAMENTO (CEE) n° 816 del 28 aprile 1970 relativo a disposizioni
complementari in materia di organizzazione comune del mercato
vitivinicolo

Focus sul vino

«Gli Stati membri possono condizionare l'utilizzazione di una indicazione geografica
per designare in particolare un vino da pasto al fatto che esso sia ottenuto
integralmente da taluni vitigni designati espressamente e che provenga
esclusivamente dal territorio, delimitato in modo preciso, di cui porta il nome.»

art. 30.2
« …l'utilizzazione di una indicazione geografica per designare vini da pasto
risultanti da un taglio di vini ricavati con uve raccolte in aree di produzione
differenti, è tuttavia ammessa se l’85 % almeno del vino da pasto risultante
dal taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome.»

art. 30.3



Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche
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Legge n°164 del 10 febbraio 1992 Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.

Focus sul vino

«1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata
utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai
fattori umani.
2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto

che ne deriva.» art. 1

I.G.T.
‘Vino da tavola’

D.O.C.G.
(D.O.C. da almeno 5 anni 

di particolare pregio)
H

D.O.C.

‘CLASSICO’ (zona di origine più antica)
‘RISERVA’  (invecchiamento min. 2 anni)



I.G.T.
h

Vino comune / vino varietale 
(se indicata la varietà d’uve utilizzate)

Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche
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Decreto Legislativo n°61 dell’ 8 aprile 2010 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88

.

Focus sul vino

art. 1.1 «Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico […] alle condizioni previste
dall'articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»
art. 3.4 «Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e
IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.»

D.O.C.G.
(D.O.C. da almeno 10 anni 

di particolare pregio)

D.O.C.

‘CLASSICO’ / ‘STORICO’ (zona di origine più antica)
‘RISERVA’  (invecchiamento min. 1/2/3 anni)

‘SUPERIORE’ (resa per h delle uve max. 10%)
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«1. Le definizioni di «denominazione di origine» e di «indicazione geografica» dei prodotti
vitivinicoli sono quelle stabilite dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Le DOP e le IGP, per le quali è assicurata la protezione ai sensi del regolamento (UE) n.
1308/2013 e del regolamento (UE) n.1306/2013, sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle
condizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.»

art. 26

TESTO UNICO, innovativo e semplificativo che raccoglie:

-Norme di produzione e commercializzazione (abr. L. 460/87; L. 82/06)

-Tutela delle denominazioni (abr. D.lgs. 61/10)

-Sistema sanzionatorio (abr. D.P.R. 162/65; D.lgs. 260/00)

Legge n° 238 del 12 dicembre 2016  Disciplina organica della coltivazione della vite e della 
produzione e del commercio del vino.

Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche



INDICAZIONI FACOLTATIVE

• Categoria merceologica (vino, vino spumante, ecc.)

• Riferimenti (nome o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori
coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore)

• Utilizzo di termini quali ‘abbazia’, ‘castello’, ‘rocca’, etc., riferiti
all’azienda agricola, solo se tutte le operazioni di trasformazione
avvengono nell’area menzionata.

• Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni

• Annata delle uve (se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa
annata)

• Varietà delle uve (se rappresenta almeno l’85% delle varietà utilizzate)

• Tenore zuccherino (per i vini non spumanti)

• Indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione
(es. ‘superiore’, ‘novello’, etc.).

• Logo Europeo DOP/IGP

• Riferimenti al metodo di produzione (fermentato in botte, etc.)

• Indicazioni relative ad unità geografiche più piccole della DOP/IGP (se
almeno l’85% delle uve impiegate nella produzione del vino proviene
da tali zone)

Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche

ETICHETTATURA DEI VINI
Focus sul vino

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

• nome della denominazione da cui proviene il vino

• espressione “denominazione di origine protetta” o
“indicazione geografica protetta” o, in sostituzione, dalla
menzione tradizionale ‘‘DOC/DOCG/IGT’’ (per esteso)

• gradazione alcolometrica effettiva (es: 12%, 14%)

• origine e provenienza

• riferimenti all’imbottigliatore (nome e/o marchio e indirizzo)

• indicazione relativa alla presenza di allergeni

• il numero del lotto da cui proviene la partita del vino
imbottigliato

• indicazione della quantità

iplawbg.eu



ETICHETTATURA DEI VINI: modello di etichetta di vini DOP o IGP con 
indicazioni obbligatorie ed alcune frequenti indicazioni facoltative 

Focus sul vino
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ESEMPLARE ETICHETTA

NOME DENOMINAZIONE

DOP o IGP

2019

MARCHIO COMMERCIALE DEL VINO

IMBOTTIGLIATO DA XXX

COMUNE – STATO

PRODOTTO IN …

LOTTO

75cl e                                        15,5% vol.

PRODOTTO IN ITALIA 

CONTIENE SOLFITI

INDICAZIONI CONTENUTE

1. Nome della Denominazione da cui proviene il vino

2. Indicazione di protezione europea (per esteso o in sigla), in alternativa o
aggiunta anche DOC o IGT

3. Annata di raccolta delle uve

4. Marchio commerciale del vino (il marchio può essere inserito anche nel
nome o nella ragione sociale dell’imbottigliatore con caratteri minimizzati)

5. Nome o ragione sociale + comune e Stato di chi ha ordinato
l’imbottigliamento (imbottigliamento conto terzi); in tal caso,
l’imbottigliatore conto terzi (imbottigliatore effettivo) va indicato tramite
Codice ICQRF seguito dalla sigla IT - In alternativa l’imbottigliatore per
conto terzi può essere indicato, se la sede dell’imbottigliatore fisico e di
quello giuridico si trovano in comuni diversi non limitrofi

6. Numero di Lotto di appartenenza del vino

7. Volume nominale del recipiente

8. Gradazione alcolica effettiva

9. Indicazione di Provenienza

10. Indicazione allergeni



ETICHETTATURA DEI VINI: modello di etichetta di vini non DOP o IGP
Focus sul vino

iplawbg.eu

ESEMPLARE ETICHETTA

VINO

VARIETÁ DI VITE

2019

IMBOTTIGLIATO DA XXX
COMUNE – STATO

750ml e                             12% vol.

Prodotto in Italia
Contiene solfiti
Numero di lotto

INDICAZIONI CONTENUTE

1. Categoria del Prodotto

2. Nome della varietà di vite, consentita anche per i vini senza DOP e 
IGP, a condizione che almeno l’85% provenga dalla varietà indicata 
(100% se ne vengono indicate 2 o più) e che ciò sia dimostrabile

3. Annata di raccolta delle uve (facoltativa)

4. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore

5. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria sede 
principale

6. Volume nominale del recipiente

7. Gradazione alcolica effettiva

8. Indicazione di provenienza (può essere omessa se si integra Vino o 
Vino Varietale col termine «d’Italia»)

9. Indicazione allergeni

10. Numero di Lotto di appartenenza del vino: La sua indicazione è a 
discrezione dell’imbottigliatore



iplawbg.eu

Marchio collettivo «ASIAGO» del Consorzio per la Tutela del formaggio Asiago

«I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati
prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed
hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.»

art. 2570 Codice civile   /    art. 11.1 C.P.I. (D.Lgs. N°30/05)

I marchi collettivi geografici

ZONA DI PRODUZIONE E MATERIA PRIMA (latte)
provincia di Vicenza: tutto il territorio
provincia di Trento: tutto il territorio
provincia di Padova: il territorio di 11 comuni
provincia di Treviso: il territorio delimitato, prendendo 
come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, 
in provincia di Vicenza, dall’autostrada di Alemagna e poi 
dalla riva destra del fiume Piave fino al punto d’incontro 
del confine della provincia di Treviso con il confine della 
provincia di Vicenza. 
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Marchio collettivo «PARMA» del Consorzio del prosciutto di Parma

«In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che
nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.»

art. 11.4 C.P.I. (sulla base dell’art. 15 Direttiva 89/104/CEE)

I marchi collettivi geografici

ZONA DI PRODUZIONE:
provincia di Parma: 5 km a Sud della via Emilia, 
delimitato ad est dal corso del fiume Enza e ad Ovest dal 
corso del torrente Stirone. Sino ad un'altitudine di 900 
metri
ZONA ORIGINE MATERIA PRIMA (cosce fresche di suino):
Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, 
Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. 
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• Indicazioni geografiche e denominazioni d’origine non sono protette

• Peso della lobby di produttori agricoli e alimentari della

• Panel presso l’OMC che ha riscontrato nel Regolamento UE sulle IG
del 1992 violazione degli obblighi derivanti dall’Accordo TRIPS (in
particolare per i titoli di P.I. precedenti e la mancanza di reciprocità
nel riconoscimento delle I.G. da parte dell’UE): WT/DS174/R 15
March 2005

• T-TIP 2016: considerate una barriera non tariffaria ai prodotti
agroalimentari americani

FOCUS Gli USA e le indicazioni geografiche

http://www.commonfoodnames.com/
http://www.commonfoodnames.com/


TRADEMARK

COLLECTIVE 

MARK
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USA – UE: differenze sulle indicazioni geografiche

G.I.

I.P. SYSTEM I.P. SYSTEM
G.I.

COLLECTIVE 

MARK

CERTIFICATION 

MARK

CERTIFICATION 

MARK
TRADEMARK



DS 174
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Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche
1999: nell’ambito dell’organismo di risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Body) del WTO/OMC, gli Stati Uniti hanno richiesto

consultazioni all’Unione Europea, sostenendo che il regolamento CE 2081/92, non permette un uguale trattamento nazionale per
quanto riguarda le indicazioni geografiche e non fornisce una protezione sufficiente ai marchi preesistenti che sono simili o identici a
un'indicazione geografica. Gli Stati Uniti hanno ritenuto che questa situazione fosse incompatibile con gli obblighi della UE derivanti
dall'accordo TRIPS, inclusi ma non necessariamente limitati agli articoli 3, 16, 24, 63 e 65 dell'accordo TRIPS.

2003: in aggiunta alle questioni sollevate, li Stati Uniti ritengono che il regolamento 2081/92 limita le IG protette dall’UE e limita l'accesso dei
cittadini di altri Stati alle procedure e alle protezioni geografiche comunitarie previste dal regolamento. Gli Stati Uniti sostengono che il
regolamento CE sembra essere in contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 16, 22, 24, 63 e 65 dell'accordo TRIPS e gli articoli I e III: 4 del GATT
1994.

2005: il panel di esperti costituito per risolvere la controversia concorda con gli Stati Uniti, riconoscendo che il regolamento sulle IG non
fornisce un pari trattamento ai titolari e ai prodotti di altri Paesi, poiché:

(i) la registrazione di un IG di un paese al di fuori dell'Unione Europea è subordinata all’adozione da parte di tale paese di un sistema di
protezione delle IG equivalente al sistema UE che offre una reciproca protezione alle IG europee;

(ii) le procedure prevista dal regolamento contestato richiedono che le domande e le obiezioni degli altri Paesi siano esaminate e trasmesse
dai governi, imponendo l’adozione di sistemi di ispezione dei prodotti come in UE. Pertanto, a differenza dei cittadini della UE, i cittadini
stranieri non hanno accesso garantito al sistema comunitario per le loro IG;

(iii) infine, sebbene il regolamento UE sulle IG consente di registrare una IG anche quando sia in conflitto con un marchio anteriore, l'accordo
TRIPS non consente la coesistenza senza riserve di IG con marchi anteriori.
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(2008)
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ETICHETTE «VERDE E MARRONE»



Reg. n° 1924 del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali 
e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
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Art. 3 Principi generali per tutte le indicazioni
«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura,
nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato
comunitario […], l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:

a) essere falso, ambiguo o fuorviante;

b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;

c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;

d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e

varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte

le sostanze nutritive. […]

e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che

potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia

mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.»



Reg. n° 1924 del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali 
e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
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Art. 5 Condizioni generali
«1. L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o
di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di dati scientifici
generalmente accettati;

b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione:

i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali
regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente
accettati, o

ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di
dati scientifici generalmente accettati;

c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo;

d) la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza
nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una
quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati;

e) conformità con le condizioni specifiche di cui al capo III o IV, secondo il caso.

2. L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli
effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione.

3. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del
fabbricante.»



Reg. n° 1924 del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
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Tipi di indicazioni
Articolo 13

Indicazioni sulla salute diverse da
quelle che si riferiscono alla riduzione
del rischio di malattia
- il ruolo di una sostanza nutritiva
- funzioni psicologiche e

comportamentali
- il dimagrimento o il controllo del

peso oppure la riduzione dello
stimolo della fame

‘A basso contenuto di grassi’
‘Fonte di proteine’

‘Senza zuccheri aggiunti’
Function Health Claims

Articolo 14.2
Indicazioni sulla riduzione dei rischi di
malattia
Indicazioni sulla salute che si riferiscono
esclusivamente allo sviluppo e alla
salute dei bambini e in cui la fondatezza
scientifica è valida solo per i bambini. In
questo caso, la prova scientifica consiste
in dati ottenuti su studi condotti con
bambini.
‘il calcio fa bene alla crescita dei
bambini’

Claims referring to children's 
development

Articolo 14.1
Indicazioni sulla riduzione dei rischi di
malattia
‘È stato dimostrato che gli esteri di
stanoli vegetali (fitosteroli) hanno la
proprietà di ridurre il colesterolo nel
sangue. Il colesterolo nel sangue è un
fattore di rischio nello sviluppo di
cardiopatia coronarica’

Risk Reduction Claims

Domanda individuale
1 autorità nazionale competente 

(vaglio ammissibilità)
2 European Food Safety 

Authority (parere pubblico)
3 Commissione (decisione)

Lista delle
indicazioni
ammesse

Reg. n° 432/2012



REG. n° 1169 del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
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Art. 5 Obiettivi generali
«La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi
dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare
gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali,
sociali ed etiche […] La normativa in materia di informazioni sugli alimenti intende stabilire nell’Unione le
condizioni per la libera circolazione degli alimenti […], tenuto conto, della necessità di proteggere gli interessi
legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.[…] I cittadini e le parti
interessate sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi,
nel corso dell’elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare, a meno che
l’urgenza della questione non lo permetta.»

Art. 4 Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti
«Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli
alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

a) informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;

b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. (in particolare:
attributi che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori; durata e
condizioni di conservazione; impatto sulla salute)

c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono
seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.»



REG. n° 1169 del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
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Art. 9 indicazioni obbligatorie su alimenti preconfezionati:
1. il nome dell'alimento

2. l'elenco degli ingredienti 

3. qualsiasi ingrediente o aiuto alla trasformazione che provoca allergie o intolleranze

4. quantità di determinati ingredienti o categorie di ingredienti

5. quantità netta dell'alimento

6. data di durata minima o data di scadenza

7. eventuali condizioni speciali di conservazione e/o condizioni d'uso

8. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare

9. il paese di origine o il luogo di provenienza, ove richiesto

10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento

11. per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo

12. la dichiarazione nutrizionale

INGREDIENTE: qualunque sostanza o
prodotto, compresi gli aromi, gli
additivi e gli enzimi alimentari, e
qualunque costituente di un
ingrediente composto utilizzato nella
fabbricazione o nella preparazione di
un alimento e ancora presente nel
prodotto finito, anche se sotto forma
modificata; i residui non sono
considerati come ingredienti



REG. n° 1169 del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
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Art. 15 lingua

«[…] le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri
nei quali l’alimento è commercializzato. […] gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni
siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione.»

Art. 19 Omissione dell’elenco degli ingredienti 

«1. Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;

b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;

c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;

d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal
latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla
fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento:

i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure

ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.

2. Al fine di tener conto dell’utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la
Commissione può, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni
non provochino un’inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività.»



REG. di ESECUZIONE n°1337/2013 del 13 dicembre 2013
che fissa le modalità di applicazione del regolamento n°1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione 
del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali 

della specie suina, ovina, caprina e di volatili
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Art. 5 Etichettatura della carne

a) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: 
(nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti:

i) per la specie suina: — nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del 
paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi, — nel caso in cui l’animale abbattuto 
sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è 
svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg, — nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei 
mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero 
periodo di allevamento, 

ii) per la specie ovina e caprina: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di 
allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o 
del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento; 

iii) per i volatili: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un 
mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha 
avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso;

b) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come 
«Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»;

c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.



REG. di ESECUZIONE n°2018/775 del 28 maggio 2018
recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, per 

quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza 
dell'ingrediente primario di un alimento
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Art. 26, par. 3, Reg. n°1169/2011 
*Obbligo non vale per DOP, IGP, STG (Reg. n°509/2006 e Reg. n°510/2006)*
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le
informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine
o luogo di provenienza;

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) […]

Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.

Art. 2 Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario
L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:
a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il

consumatore medio normalmente informato; o
iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una
formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

INGREDIENTE PRIMARIO:
Presente min. per il 50%
nella formula del prodotto



REG. di ESECUZIONE n°2018/775 del 28 maggio 2018
recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, per 

quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza 
dell'ingrediente primario di un alimento
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Art. 3 Presentazione delle informazioni 

1. Le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 sono riportate con caratteri di dimensioni non
inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato
con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo
dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui
parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del
paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è
indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo
visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

Art. 4 Entrata in vigore, data di applicazione e misure transitorie 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione Europea. 

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2020. […]



INFORMAZIONI SULL’ORIGINE: LE INIZIATIVE ITALIANE
decreti ‘sperimentali’ sull’indicazione d’origine dell’ingrediente primario di 

riso, pasta, pomodoro, latte e derivati
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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145 Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015

• DECRETO 9 dicembre 2016: Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. (17A00291) (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017)

• DECRETO 26 luglio 2017: Indicazione dell'origine in etichetta del riso. (17A05698) (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017)

• DECRETO 26 luglio 2017: Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro. (17A05704) (Gazzetta Ufficiale n.    191 del 17 agosto 2017)

• DECRETO 16 novembre 2017: Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro. (18A01366) (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018)

MIPAAFT DECRETO 18 marzo 2019 Modifica del decreto 9 dicembre 2016, concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i 
prodotti lattieri caseari, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite  dalle  seguenti parole: «31 marzo 2020». (Reg. di Esecuzione n°775/2018 entrerà in vigore il 01/04/2020)

MIPAAF DECRETO 7 maggio 2018 Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti. (18A04002) (GU Serie 
Generale n.132 del 09-06-2018)

«In caso di adozione da parte della Commissione europea  di  atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5  e  8,  del  regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai 
prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde  efficacia  dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi… 
ovvero,  se diversa, dalla loro data di applicazione.» (aggiunto dal D.M. 07/05/2018)

Tutti i 4 decreti cesseranno alla data del 31/03/2020



INFORMAZIONI SULL’ORIGINE: LE INIZIATIVE ITALIANE
decreti di origine sull’ingrediente primario di riso, pasta, pomodoro, latte e derivati
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Decreti italiani Regolamento n°775/2018

Sull'etichetta devono essere indicate le seguenti diciture:
«Paese di coltivazione….»; «Paese di lavorazione»; «Paese

di confezionamento»; «Paese di molitura…»; «Paese di 
trasformazione…»

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi 
possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le 

seguenti diciture: 
«Paesi UE»; «Paesi NON UE»; «Paesi UE E NON UE»

«UE», «non UE» o «UE e non UE»

una regione o qualsiasi altra zona geografica 

all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi (ben 

chiara per il consumatore medio normalmente 

informato)

la zona di pesca FAO

uno o più Stati membri o paesi terzi)

il paese d'origine o il luogo di provenienza, 

conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione 

applicabili agli ingredienti primari in quanto tali

attraverso una dicitura [negativa] del seguente tenore: 

«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non 

provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza 

dell'alimento)»



INFORMAZIONI SULL’ORIGINE: LE INIZIATIVE DI ALTRI PAESI

iplawbg.eu

FRANCIA: Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient.

Indicare l’origine del latte e del latte, dei prodotti da esso derivati e delle carni, quando utilizzate come ingrediente di un alimento.

*Simile ai decreti italiani e anch’esso in scadenza: «Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'au 31 mars 2020 (Modifié par Décret
n°2018-1239 du 24 décembre 2018 - art. 1)»

*In discussione un regolamento per l'etichettatura dell'origine delle carni servite in RHF (Restauration hors foyer: ristoranti, mense, ecc.)
obbligatoria da aprile 2020

RUSSIA

*In discussione obbligo dell’indicazione in etichetta di bevande alcoliche compresi i vini dell’aggiunta di zuccheri diversi da quelli d’uva (mosto
concentrato rettificato solido) come saccarosio, destrosio, fruttosio, ….

https://agriculture.gouv.fr/origine-des-viandes-servies-dans-la-restauration-projet-de-decret-pour-renforcer-linformation-des
https://www.agrisole.ilsole24ore.com/art/filiere/2019-10-01/vino-mosca-mette-bando-prodotti-arricchiti-zucchero-ma-senza-etichetta-155525.php?uuid=ACwvAFo
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Origine ingrediente primario: le reazioni in sede 
internazionale WTO

Committee on Technical Barriers to Trade G/TBT/M/76 7 February 2019 

3.4.36 Italy — Labelling requirements of the origin of grains used in the preparation of dried pasta (IMS ID 53086) 

The representative of Canada reiterated previously raised concerns. In particular, Canada expressed concerns with how Italy's country-of-
origin labelling measure for pasta products came into effect in February 2018. It was Canada's understanding that EU rules required member
States to notify proposed labelling measures to the European Commission for a three-month consideration period, during which their
compliance with EU rules were assessed. However, Italy's pasta measure was published in the Official Gazette of the Italian Republic on 17
August 2017, after it was withdrawn from the notification process to the European Commission, which had not been completed. More
importantly, despite repeated requests by Canada to both Italy and the European Commission, the measure had not been notified to the TBT
Committee, notwithstanding the measure's clear potential to impact trade, as well as the TBT Committee's decisions regarding transparency.
His delegation noted its understanding that Italy's measure would not be allowed to co-exist under the EU's implementing regulation for
labelling of primary ingredients coming into force in 2020 – however, Canada remained concerned that Italy might choose to keep its labelling
measure after April 2020. The representative of Canada asked the EU what measures were available to ensure that Italy complied with the
implementing regulation.

The representative of Argentina reiterated concerns raised in previous TBT Committee meetings. He requested clarification on certain aspects
of Regulation (EU) No. 2018/775 as to the requirements that labels display the origin of the primary ingredient of a food. In the context of not
confusing the consumer, the specifics of the provision to label the origin of a primary ingredient as "EU" or "non-EU" were not clear to
Argentina, as it was much more transparent to indicate the specific country of provenance. Argentina highlighted that neither the EU nor
Italy had notified the regulations in question to the TBT Committee. Additionally, he also expressed concerns about the issue of the
"coexistence" or inconsistency of the COOL labelling regimes of the member States with what was established in article 38 of regulation
1169/2011.

The representative of Brazil said his delegation shared the concerns raised by Canada.

The representative of the European Union reiterated responses provided in previous TBT Committee meetings, including that the Italian
measure stated that it would lose its effectiveness from the date of entry into application of Commission Implementing Regulation (EU) No
2018/775 (1 April 2020) and that the Commission's implementing regulation should reduce the need for further resort to national provisions
regulating origin indication.



Reg. n°2283 del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti
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Art. 3 Definizione di «nuovo alimento» 

«nuovo alimento»: qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 
maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti 
categorie:

i) alimenti con una struttura molecolare nuova o modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997;

ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;

iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale;

iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso;

v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi,

ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione che

vantano una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione;

vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali,

piante, microorganismi, funghi o alghe;

vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato prima del 15 maggio 1997;

viii) gli alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati»

ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformità alle direttive, risultanti da

un nuovo processo di produzione o contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati;

x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997,

se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari come definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE;



Reg. n°2283 del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti
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Art. 7 Condizioni generali per l'inserimento di nuovi alimenti nell'elenco dell'Unione

La Commissione autorizza e inserisce un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione esclusivamente se esso
soddisfa le seguenti condizioni:
a) in base alle prove scientifiche disponibili, l'alimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute
umana;
b) l'uso previsto dell'alimento non induce in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui l'alimento
è destinato a sostituire un altro alimento e vi è un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo;
c) se l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il
suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.

Domanda alla Commissione, eventuale
parere scientifico dell’Autorità (artt. 10-13)

Produzione UE

Notifica alla Commissione, eventuali
obiezioni degli Stati o dell’Autorità
(parere) (artt. 14-20)

Importazione extra UE
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• NULLITÁ MARCHIO PER:

• CARENZA CAPACITÁ DISTINTIVA

• DEPOSITO IN MALA FEDE

• ORIGINARIA O INTERVENUTA DECETTIVITÁ

• CONTRASTO CON ARTT. 13 E 14 REG. CE N. 1151/2012 E ARTT. 10 E 10BIS
CONVENZIONE UNIONE PARIGI

• ARTT. 29 E 30 C.P.I.

• ART. 2598 NN. 1, 2, 3 C.C.

• ILLICEITÁ USO MARCHIO O DELLA DENOMINAZIONE «PROVOLONE DEL
MONACO»
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• INIBITORIA, RITIRO DAL COMMERCIO PRODOTTI, DISTRUZIONE,
RISARCIMENTO

• ILLEGITTIMITÁ USO NOME A DOMINIO: www.provolone-delmonaco.it

http://www.provolone-delmonaco.it/
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1. NULLITÁ MARCHIO PER DIFETTO NOVITÁ E REGISTRAZIONE IN MALA
FEDE

2. INIBITORIA E PENALE

3. RITIRO DAL COMMERCIO CONFEZIONI E MATERIALE PROMO
PUBBLICITARIO

4. RIGETTO DOMANDA RISARCIMENTO

5. PUBBLICAZIONE E SPESE PROCESSUALI
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1. TUTELA RAFFORZATA: in base a tale decisione le DOP godono di
una tutela rafforzata che prescinde dal rischio di confusione in
concreto circa l’origine territoriale e le qualità del prodotto. Vi è
illecito anche in caso di: «mera evocazione» .

Risultava evidente la volontà di agganciamento alla notorietà e fama
conseguita dalla parte denominativa: Provolone del Monaco in
dipendenza dell’impegno e degli investimenti del Consorzio
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2. NULLITA’ DEL MARCHIO: il marchio è nullo per difetto di novità
(rispetto ad un precedente marchio del Consorzio) nonché per
REGISTRAZIONE IN MALA FEDE (i convenuti erano a conoscenza della
circostanza che il consorzio avesse attivato la procedura di
registrazione della DOP). Alla data di deposito del marchio contestato
il provolone del monaco era già inserito nell’elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali
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3. RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO: tale decisione
muove da presupposti diversi da quella del Tribunale di Torino che
pure aveva negato il risarcimento al Comité, non già perché sotto tale
profilo la legittimazione fosse dei singoli consorziati, bensì per
carenza di prova di danni concreti, e non solo potenziali, non potendo
trovare accesso una liquidazione in via equitativa sulla base della sola
potenzialità lesiva di una condotta, sia pure illecita.
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causa C-614/17
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contro

Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud
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L’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una 
denominazione d’origine protetta (DOP) può costituire un’evocazione illegittima di quest’ultima

La Industrial Quesera Cuquerella SL (in prosieguo: la «IQC») commercializza tre dei suoi formaggi utilizzando etichette che contengono il
disegno di un cavaliere che assomiglia alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a
vento e pecore, nonché i termini «Quesos Rocinante» («Formaggi Ronzinante»). Tali immagini e il termine «Ronzinante» fanno riferimento al
romanzo Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de Cervantes, ove «Ronzinante» è il nome del cavallo montato da Don Chisciotte. I formaggi in
questione non sono compresi nella denominazione di origine protetta (DOP) «queso manchego», che protegge i formaggi lavorati nella regione
La Mancia (Spagna) con latte di pecora e nel rispetto dei requisiti del disciplinare di tale DOP [Reg. n°1107/96 del 12 giugno 1996]



causa C-614/17
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contro

Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud

«Le denominazioni registrate sono tutelate contro: 

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi
siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della
denominazione protetta;

b) b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da
espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;

c) c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o
sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore
sull'origine;

d) d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.»

Articolo 13, Reg. n°510/2006

PRINCIPI DI DIRITTO SANCITI DALLA CGUE NELLA CAUSA C-614/17:

«l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi.»

«l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine,

prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 510/2006, può costituire un’evocazione della

medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione,

ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima.»
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France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-25822
Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois

Morbier DOP (Reg. n°1241/2002 del 10 luglio 2002)

«Un formaggio di latte vaccino pressato crudo, dalla forma di un cilindro piatto da 30 a 40 centimetri di diametro, da 5 a 8 centimetri di altezza, del 
peso di 5-8 chilogrammi […]. La sua pasta è di un colore che va dall’avorio al giallo pallido con una possibile […]. È morbido, cremoso e fondente, di 
consistenza fine, con un leggero sapore di crema. Il suo profumo è franco, fruttato e persistente. Questo formaggio ha una striscia nera centrale 
orizzontale, ben unita e continua su tutta la fetta. […]»

Articolo 1, Décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Morbier"
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LA LINEA NERA: Nella tradizione del Massiccio
del Giura, regione montuosa francese a confine
con la Svizzera, i contadini del XVIII impararono
a produrre un formaggio più piccolo, del peso di
8-10 chili, nel loro focolare. Poiché la produzione
è bassa in inverno, ogni mungitura, mattina e
sera, non era sufficiente a produrre una forma.
In attesa della mungitura successiva, si ricopriva
la cagliata di cenere per proteggerla da insetti e
mosche, raccogliendo fuliggine mescolata a
cenere dal fondo del calderone e si aspettava la
cagliata successiva per assemblare il ‘Morbier’.



France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-25822
Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois

Formaggio Montboissier (nome diverso, prodotto fuori dall’area geografica del Morbier DOP, che non presenta un’etichettatura simile al Morbier 
DOP, usa polifenoli dell'uva e non carbone vegetale e latte pastorizzato invece che crudo)

22 agosto 2013: il Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier fa causa alla Société Fromagère du Livradois, contestándole di aver
indebolito la designazione protetta e commesso atti di concorrenza sleale e parassitaria con la produzione e commercializzazione di un formaggio con
l'aspetto visivo del prodotto protetto dalla DOP "Morbier" al fine di creare confusione e con esso e godere della reputazione dell'immagine ad esso
associata, senza dover rispettare gli specifichi obblighi previsti dal disciplinare della denominazione di origine.

14 aprile 2016: il Tribunal de Grande Instance di Parigi respinge tutte le richieste del Syndicat (les deux fromages sont distincts […] étendre la protection 
de l'appellation «Morbier» est sign d’un intérêt commercial illégitime et contraire au principe de libre concurrence)

16 giugno 2017: la corte d'appello di Parigi conferma la sentenza.
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Morbier (département de Jura) >>>>  400 km  <<<<<Puy-de-Dôme (vicino Clermont-Ferrand)



France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-25822
Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois

La Corte di Cassazione Francese

sentiti i motivi del Syndicat: «La decisione impugnata, affermando che solo l'uso del nome ‘Morbier’ poteva costituire una violazione della DOP
"Morbier", si basa su un'analisi contraria al testo dell'articolo 13 del regolamento 510/2006 e non ha risposto alla domanda se la presentazione del
formaggio "Montboissié" fosse tale da indurre in errore il consumatore, suggerendo che si era in presenza di un formaggio ‘Morbier’»;

sentiti i motivi della ditta Société Fromagère du Livradois: «la legislazione DOP protegge i prodotti di un'area definita che possono fregiarsi in via
esclusiva del nome protetto. Ciò non vieta ad altri produttori di produrre e commercializzare prodotti simili, purché non facciano qualsiasi uso del segno
che costituisce la denominazione di origine per designare prodotti anche simili che non ne hanno diritto e che non provengano dall'area definita o che
provengano da essa senza le caratteristiche richieste. Inoltre una "pratica che può indurre in errore il consumatore in merito alla vera origine del
prodotto" di cui all'articolo 13, lettera d), del regolamento n°570/2006 deve necessariamente riguardare "l'origine" del prodotto; deve pertanto essere
una pratica che induce il consumatore a credere di trovarsi in presenza di un prodotto che beneficia della DOP in questione. Ciò non può derivare dal
semplice aspetto del prodotto in quanto tale, senza alcuna menzione sulla sua confezione relativa alla provenienza protetta»;

ha rinviato alla Corte di Giustizia UE chiedendo la seguente domanda:

«Gli articoli 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 e del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 novembre 2012, devono essere interpretati nel senso che vietano l'uso da parte di terzi della denominazione registrata o vanno
interpretati nel senso che proibiscono anche la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione di origine, in particolare riproducendo la
forma o l’aspetto che lo caratterizza, essendo suscettibili di indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se il nome registrato
non viene utilizzato?»

- - - Sospeso fino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea - - -
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SI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE

mborghese@iplawbg.com +39 333 6946262

TREVISO VIA G. TONIOLO, 1

TEL: 0422.582148 - FAX: 0422.592222

NAPOLI VIA SAN PASQUALE, 62

TEL: 081.403175 - FAX: 081.4107940

www.iplawbg.eu 

realizzazione
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