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I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE ) N. 2389/ 89 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1989

relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 822 / 87 del Consiglio, del 16
marzo 1987 , relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (*), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE )
n . 1236 / 89 (2 ), in particolare l'articolo 13 , paragrafo 1 ,
vista la proposta della Commissione,

considerando che , in seguito alle numerose operazioni di
codificazione cui è stata sottoposta la regolamentazione
comunitaria del settore vitivinicolo , è opportuno , a scopo di
maggiore chiarezza , codificare il regolamento ( CEE ) n . 347 /

distinti secondo la categoria del prodotto che è ottenuto da
esse , quali vino da tavola , vino di qualità prodotto in una
regione determinata , compresi i vini spumanti, i vini liquo
rosi e vini frizzanti di qualità prodotti in una regione
determinata , nonché i vini spumanti , i vini spumanti di
qualità , i vini liquorosi , i vini frizzanti , le acqueviti, i succhi
di frutta e le uve secche;

considerando che occorre distinguere nella classificazione tra
le varietà di viti secondo l'impiego delle uve che ne sono
ottenute; che, nella classificazione secondo le unità ammini
strative, è opportuno tener conto delle particolarità delle
condizioni di produzione;
considerando tuttavia che il fatto che uve di una varietà di viti

siano utilizzate in via accessoria per scopi diversi da quelli
indicati nella classificazione delle varietà di vite da cui

79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo alle norme
generali per la classificazione delle varietà di viti ( 3 ), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE ) n . 3805 / 85 ( 4 ),
adattando i riferimenti che vi figurano ;

provengono, in particolare che i frutti di una varietà per uva
da tavola siano utilizzati per la vinificazione, non osta alla
classificazione secondo l'utilizzazione principale di tale varie
tà di viti;

considerando che l'articolo 13 , paragrafo 1 del regolamento
(CEE ) n. 822 / 87 prevede che il Consiglio adotti le norme
generali relative alla classificazione dei vitigni la cui coltiva
zione è ammessa nella Comunità ; che tali norme prevedono
in particolare la classificazione dei vitigni , per unità ammi
nistrative o parti di unità amministrative, in vitigni racco
mandati, vitigni autorizzati e vitigni temporaneamente auto

vate nella Comunità è indispensabile per il controllo dell'os
servanza delle disposizioni comunitarie e nazionali relative
alla coltura delle varietà di viti; che, per tale motivo , possono
figurare nella classificazione solo le varietà di viti i cui
materiali di moltiplicazione sono ammessi almeno in uno
Stato membro , conformemente alle disposizioni comunita

rizzati ;

considerando che tale classificazione è particolarmente atta
ad indirizzare i viticoltori della Comunità verso una produ
zione di qualità , orientandoli nella scelta dell'impianto del
loro vigneto; che la classificazione delle varietà di viti
secondo la qualità dei vini che forniscono consente di
incoraggiare l'impianto delle varietà che danno vini ricono
sciuti di buona qualità e la cui domanda sul mercato è
abbastanza stabile c?in espansione ; che, in tal modo , una
classificazione delle varietà di viti contribuisce, a lungo
termine , ad evitare la formazione di eccedenze strutturali sul
mercato vitivinicolo ; che i modi di utilizzazione delle uve

raccolte a partire dalle varietà da classificare possono essere
(')
(2)
(3)
(<)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

84 del 27 . 3 . 1987 , pag . 1 .
128 dell'I 1 . 5 . 1989 , pag . 31 .
54 del 5 . 3 . 1979 , pag. 75 .
367 del 31 . 12. 1985 , pag. 39 .

considerando che l'identificazione delle varietà di viti colti

rie, alla certificazione o al controllo come materiale di
moltiplicazione standard ;

considerando che, tra le varietà per uva da vino coltivate
attualmente nella Comunità per la produzione di vini
destinati aP consumo -umano diretto , le varietà di viti
provenienti dagli incroci interspecifici non hanno dato piena
soddisfazione; che è dunque opportuno non classificarle
come raccomandate; che non è giustificato escludere a priori
dalla classificazione , tra le varietà raccomandate le varietà

per uva da vino che, dopo il 19 luglio 1970 , siano ottenute
mediante incroci interspecifici e la cui attitudine alla coltura
sia riconosciuta soddisfacente ; che non è tuttavia opportuno
distinguere le varietà per uve da vino secondo la provenienza
per stabilire se vadano classificate come autorizzate o
autorizzate temporaneamente;

considerando che , poiché nella vinificazione si utilizzano in

via accessoria uve da tavola , è opportuno estendere la
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classificazione alle varietà di viti ammesse nel quadro delle
norme comuni di qualità per le uve da tavola , fissate nel
regolamento n. 58 della Commissione, relativo alla fissazio
ne delle norme comuni di qualità per alcuni prodotti
dell'allegato I B del regolamento n. 23 relativo alla graduale
attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel
settore degli ortofrutticoli ( J ), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE ) n . 920 / 89 (2 ); che l'attitudine di tali
varietà per la loro utilizzazione normale è determinante ai fini
della classificazione;

incroci interspecifici, ammesse alla coltivazione nella Comu
nità e destinata alla produzione di uve da vino o di materiali
di moltiplicazione vegetativa della vite.

considerando che, poiché sono usati nomi diversi per
denominare una stessa varietà di vite, occorre stabilire nel
quadro della classificazione un elenco dei sinonimi noti
utilizzati nel commercio ; che inoltre può essere utile un
elenco degli omonimi quando una stessa denominazione sia
utilizzata per parecchie varietà di viti;

2.

considerando che l'esperienza ha rivelato la necessità di
prevedere, quale modifica possibile alla classificazione delle
varietà di viti, l'aggiunta di una varietà di vite alla classe delle
varietà raccomandate , autorizzate e temporaneamente auto
rizzate; che per una tale aggiunta alla classificazione è
opportuno in alcuni casi , soprattutto quando trattasi di una
varietà ottenuta ex novo , prevedere che l'attitudine alla
coltura della predetta varietà sia accertata sulla base delle
informazioni raccolte dallo Stato membro interessato nel

corso degli esami relativi a prove di coltivazione; che è anche
risultato necessario prevedere la possibilità di procedere a un
declassamento delle varietà di viti la cui coltura non sia

pienamente soddisfacente; che, per quanto riguarda la classe
delle varietà di viti autorizzate, bisogna ammettere solo
provvisoriamente le varietà che non figurano nella classifi
cazione alla data del 3 1 maggio 1 974, previo esame della loro
attitudine alla coltura, e decidere dopo un certo periodo di
osservazione, la sorte definitiva della varietà in questione ;
considerando che occorre precisare le condizioni per la
promozione di una varietà della classe delle varietà di viti
autorizzate a quella delle varietà di viti raccomandate,
nonché le condizioni per il declassamento di una varietà ;
considerando che , per una varietà di vite classificata come
varietà di vite autorizzata e promossa alla classe delle varietà
di viti raccomandate per la stessa unità amministrativa , non è
necessario procedere ad un esame dell'attitudine alla coltura ,
trattandosi di varietà ormai nota in base all'esperienza ed alle
informazioni raccolte dallo Stato membro interessato ;

considerando che l'ammissione delle varietà di portinnesto
alla classificazione è auspicabile per motivi di controllo; che,
tenuto conto del loro numero limitato , le varietà di portin
nesto nonché le varietà di uva per utilizzazioni particolari
possono essere classificate per tutto il territorio della Comu
nità ,

Articolo 2

1.

Le varietà di viti sono classificate secondo l'utilizzazio

ne normale delle uve che se ne ottengono .
Ai fini del presente regolamento si intende per:

a ) varietà per uva da vino: una varietà di vite coltivata
normalmente per la produzione di uve fresche destinate
all'elaborazione di vino perii consumo umano diretto ;

b) varietà per uva da tavola : una varietà di vite ammessa nel
quadro delle norme comuni di qualità per le uve da
tavola, fissate in applicazione del regolamento ( CEE )
n. 1035 / 72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento
( CEE ) n. 1119 / 89 (4 ), e coltivata normalmente per la
produzione di uve destinate ad essere consumate allo
stato fresco;

c) varietà di uva per utilizzazioni particolari: una varietà di
vite coltivata normalmente per utilizzazioni diverse da
quelle previste alle lettere a ) e b), quali :
— elaborazione di acquavite di vino,
— elaborazione di succo d'uva ,

— produzione di uve utilizzate normalmente per l'indu
stria conserviera ,

— produzione di uve destinate all'essiccazione;
d) varietà di portinnesto: una varietà di vite coltivata per la
produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite e che fornisce la parte sotterranea della
pianta .

Articolo 3

1.

Le varietà di uve da vino e le varietà di uve da tavola

sono classificate per ciascuna delle unità amministrative o
parti di unità amministrative seguenti :
— il Regieringsbezirk per la Repubblica federale di Germa
nia ;

— i dipartimenti per la Francia ,
— le province per l'Italia ,
— i «nomos» per la Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

— le province e le regioni per la Spagna ,
Articolo 1

— le regioni per il Portogallo ,

La classificazione delle varietà di viti comprende tutte le
varietà di viti, del genere Vitis , anche provenienti dagli

— l'insieme del territorio nazionale per gli altri Stati

(») GU n . 56 del 7 . 7 . 1962 , pag. 1606 / 62 .
(2 ) GU n . L 97 dell'I 1 . 4 . 1989 , pag. 19 .

( 3 ) GU n. L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 118 del 29 . 4 . 1989 , pag . 12 .

membri .
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2.
Le varietà di uva per utilizzazioni particolari e le varietà
di portinnesto sono classificate per tutto il territorio della
Comunità . Tuttavia una parte o la totalità di dette varietà
può essere classificata , su richiesta di uno Stato membro , per
una o più unità amministrative di tale Stato membro .

N. L 232 / 3

— provengono da incroci interspecifici la cui attitudine
alla coltura sia riconosciuta soddisfacente, dopo il 19
luglio 1970 , conformemente all'articolo 12 ,

e che forniscono normalmente vini la cui buona qualità è
riconosciuta ;

b) fanno parte delle varietà di viti autorizzate, le varietà che
Articolo 4

forniscono normalmente un vino leale e mercantile la cui

qualità , pur essendo accettabile, è inferiore a quella del
1.
Una stessa varietà per uva da vino può essere classi
ficata diversamente secondo le unità amministrative o parti
di unità amministrative .

c) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente auto
rizzate, le varietà :

2.
Una stessa varietà può figurare eccezionalmente sia tra
le varietà per uva da tavola sia tra le varietà per uva da
vino .

— che non corrispondono ai criteri di cui alle lettere a ) e
b) ma che presentato ancora , per l'unità amministra
tiva o per la parte di unità amministrativa interessata ,
una certa rilevanza economica , o

3.
Una stessa varietà può essere classificata differente
mente secondo che essa venga utilizzata per l'elabora
zione :

— ' di vino da tavola ,

— di vino di qualità prodotto in una regione determinata ,
compresi i vini spumanti, liquorosi e frizzanti di qualità
prodotti in una regione determinata ,
— di vino spumante , di vinò spumante di qualità, di vino
liquoroso o di vino frizzante , diversi da quelli di cui al
secondo trattino , prodotti in una regione determinata ,

— che presentano difetti inerenti alla coltura .
2.
La valutazione della qualità ha luogo , se del caso , sulla
base dei risultati degli esami dell'attitudine alla coltura delle
varietà di viti in questione nonché dei risultati degli esami
analitici e organolettici dei vini di cui trattasi .

Articolo 7

Per quanto riguarda le varietà per uva da tavola:
a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate , le varietà
coltivate per la produzione delle uve da tavola per le quali

— di acquavite di vino,
— di succo d'uva ,

esiste una forte domanda sul mercato ;

— di uve secche .

b) fanno parte delle varietà di viti autorizzate, le varietà :
— che forniscono normalmente uva la cui qualità pur
essendo accettabile, è inferiore a quella dell'uva di cui
Articolo 5

1.
Per ciascuna unità amministrativa o parte di unità
amministrativa e, se del caso , per il territorio della Comuni
tàrie varietà di viti sono assegnate a una delle classi seguenti:
varietà di viti raccomandate , varietà di viti autorizzate e

varietà di viti temporaneamente autorizzate.
2.
Sono ammesse per la classificazione solo le varietà di
viti, i cui materiali di moltiplicazione sono ammessi almeno
in uno Stato membro , alla certificazione o al controllo come
materiale di moltiplicazione standard, conformemente alla
direttiva 68 / 193 / CEE del Consiglio , del 9 aprile 1968 ,
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplica
zione vegetativa della vite (').

Articolo 6

1.

vino di cui alla lettera a);

Per quanto riguarda le varietà per uva da vino:

a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate , le varietà
che :

— sono attualmente coltivate nella Comunità e appar
tengono alla specie Vitis vinifera ( L. ), o
(*) GU n . L 93 del 17 . 4 . 1968 , pag. 15 .

alla lettera a), o

— che presentano difetti inerenti alla coltura ;
c) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente auto
rizzate , le varietà :

— dLcui è opportuno eliminare l'uva dal mercato a causa
della sua qualità insufficiente , o
— che presentano gravi difetti inerenti alla coltura.

Articolo 8

1.
Per quanto riguarda le varietà per uva per utilizzazioni
particolari:
a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate, le varietà
appartenenti alla specie Vitis vinifera ( L. ), o provenienti
dagli incroci interspecifici se tali varietà di viti presentano
normalmente una particolare attitudine per le utilizza
zioni in questione;

b) fanno parte delle varietà di viti autorizzate, le varietà :
— per le quali la qualità dei prodotti ottenuti , pur
essendo accettabile, è inferiore a quella dei prodotti
ottenuti con le varietà di viti di cui alla lettera a ),
o
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— la cui uva presenta per le utilizzazioni in questione
un'attitudine inferiore rispetto alle varietà di viti di
cui alla lettera a);

— per le varietà di portinnesti , soltanto se la varietà ha
formato oggetto di un esame dell'attitudine alla
coltura e se tale attitudine è stata riconosciuta

soddifacénte;

c) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente auto
rizzate le varietà :

— che non corrispondono ai criteri di cui alle lettere a) e
b), ma che presentano ancora , per il territorio della
Comunità o per la o le unità amministrative conside
rate , secondo i casi , una certa rilevanza economica,

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate, ha luogo
soltanto provvisoriamente se la varietà in causa ha
formato oggetto di un esame dell'attitudine alla coltura e
se tale attitudine è stata riconosciuta soddisfacente, ma se
i risultati degli esami non consentono ancora una
valutazione finale della classificazione della varietà in

o

questione .

— che presentano difetti inerenti alla coltura .

2.
La valutazione della qualità ha luogo se del caso , sulla
base dei risultati degli esami dell'attitudine alla coltura delle
varietà di viti in questione, nonché dei risultati degli esami
analitici e organolettici dei prodotti finiti di cui trattasi .

9 . 8 . 89

2.
Il cambiamento di classe di una varietà di vite per la
stessa unità amministrativa o la stessa parte di unità
amministrativa ovvero , secondo il caso , per il territorio della
Comunità può effettuarsi soltanto:
a ) mediante promozione alla classe delle varietà di viti
raccomandate per:

Articolo 9

— una varietà che il 31 maggio 1974 figura nella classe
delle varietà di viti autorizzate per l'unità o parte di
unità amministrativa per la quale è chiesta l'aggiunta
ovvero, secondo il caso , per il territorio della Comu

Per quanto riguarda le varietà di portinnesto :
a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate le varietà
coltivate per ottenere materiali di moltiplicazione della
vite per le quali l'esperienza fatta ha mostrato attitudini
alla coltura soddisfacenti;

nità ;

— una varietà aggiunta alla classificazione dopo il 31
maggio 1974 che ha figurato per almeno cinque anni
nella classe delle varietà di viti autorizzate per l'unità
o parte di unità amministrativa per la quale è chiesta
l'aggiunta ovvero, secondo il caso , per il territorio

b ) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente auto
rizzate le varietà che presentano un'insufficiente attitu
dine alla coltura .

della Comunità ;
b ) mediante declassamento di una varietà :
Articolo 10

— se l'esperienza ha rivelato che i requisiti per la classe
in cui figura la varietà non sono soddisfatti, o
— che il livello di qualità del prodotto che fornisce lo
rende necessario , o
— che la superficie coltivata con tale varietà è molto

1.
Fatto salvo l'articolo 5 quinquies, paragrafo 3 , della
direttiva 68 / 193/ CEE , è stabilito nel quadro della classifi
cazione un elenco dei sinonimi della varietà di viti che

figurano nella classificazione, sempreché tali sinonimi :
a) siano utilizzati nel commercio per la denominazione dei
vini provenienti dalle varietà di viti in questione, e

ridotta e continua a diminuire .

3.

Una varietà di vite è eliminata dalla classificazione se la

b) siano sufficientemente noti .

sua attitudine alla coltura è giudicata insoddisfacente .

2.
Può essere altresì stabilito un elenco degli omonimi
delle varietà di viti di cui al paragrafo 1 .

4.
Nel caso di cui al paragrafo 1 , lettera b ), la classifica
zione reca menzione della provvisorietà dell'aggiunta . Al
minimo 5 anni e al massimo 7 anni dopo l'aggiunta
provvisoria alla classe delle varietà di viti autorizzate, si
decide, sulla base dell'esperienza acquisita e tenendo conto
degli esami dell'attitudine alla coltura effettuati per l'articolo
12 , se la varietà in questione:

Articolo 1 1

1.
L'aggiunta di una varietà di vite che non figura nella
classificazione, per l'unità amministrativa o parte di unità
amministrativa ovvero , secondo il caso , per il territorio della
Comunità ,

— resta definitivamente nella classe delle varietà autorizzate

di viti ,

a) nelle classi delle varietà di viti raccomandate o autoriz
zate, ha luogo :

— è inserita nella classe delle varietà di viti raccoman

— per la varietà di uve da vino e la varietà di uve da
tavola , soltanto se la varietà è già stata iscritta da
almeno cinque anni nella classificazione per un'unità
amministrativa o parte di unità amministrativa fini
tima del territorio dell'unità amministrativa o parte di
unità amministrativa per la quale si prende in consi

— è inserita nella classe delle varietà di viti temporaneamen

derazione l'ammissione alla classificazione ;

date,
te autorizzate , o
— è eliminata dalla classificazione .

Se dopo 7 anni non è presa nessuna decisione , la varietà in
questione è considerata eliminata dalla classificazione .
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5.

Non è necessario une esame dell'attitudine alla coltura

per l'aggiunta di una varietà di vite autorizzata alla classe
delle varietà di viti raccomandate per la stessa unità ammi
nistrativa o parte di unità amministrativa o , secondo il caso,
per il territorio delle Comunità, purché l'attitudine alla
coltura possa essere adeguatamente dimostrata.

N. L 232 / 5

2.
Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere deroghe
al paragrafo l , primo trattino, per i fini seguenti:
— esame dell'attitudine alla coltura di una varietà di viti che

non figura nella classificazione per l'unità amministrativa
o parte di unità amministrativa in questione o per il
territorio della Comunità ,

6.

Il declassamento di una varietà nella classe delle varietà

di viti temporaneamente autorizzate comporta che la varietà
in questione non può più essere trapiantata, innestata o
sovrinnestata a decorrere dalla data in cui ha valore il
declassamento .

7.
Le modalità d'applicazione del presente articolo , ed in
particolare le decisioni di cui al paragrafo 4, primo comma ,
sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 83 del
regolamento ( CEE ) n. 822 / 87.

— ricerche scientifiche,
— lavori di selezione o d'incrocio ,

— produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite riservati esclusivamente all'esportazione verso i
paesi terzi previo adeguato controllo.
Gli Stati membri interessati comunicano alla Commis
sione:

a) l'elenco delle varietà di viti formanti oggetto del primo
comma, quarto trattino , e

Articolo 12

1.
L'attitudine alla coltura di una varietà di vite è
constatata sulla base delle informazioni raccolte dallo Stato

membro interessato nel corso degli esami concernenti le
prove di coltivazione effettuate nelle unità o parti di unità
amministrative in causa, in unità amministrative finitime
ovvero , secondo il caso , nel territorio della Comunità .

L'attitudine alla coltura di una varietà di vite può essere
riconosciuta soddisfacente soltanto se, rispetto alle altre
varietà di viti che figurano nella classificazione almeno per
un'unità o parte di unità amministrativa , essa costituisce, per
il complesso delle sue caratteristiche qualitative, un netto
miglioramento per la coltivazione od utilizzazione delle uve o
dei materiali di moltiplicazione che ne sono ottenuti .
2.
La Commissione, previa consultazione del comitato di
gestione per i vini, può chiedere allo Stato membro interes
sato un esame complementare dell'attitudine alla coltura
della varietà di vite in causa . "

3.
La constatazione di cui al paragrafo 1 ha luogo
secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento

b) le disposizioni da essi applicate ai fini del controllo di
detta produzione.
Essi comunicano alla Commissione ogni anno prima del 1°
ottobre le modifiche da apportare a detto elenco.
3.
Qualora uno Stato membro ammetta deroghe a norma
del paragrafo 2, esso provvede ogni anno a un controllo
sistematico delle viti il cui impianto è stato autorizzato e
vigila affinché un'eventuale distribuzione dei materiali di
moltiplicazione ottenuti rientri nei fini predetti. Dei contratti
individuali di coltura sono conclusi tra le autorità che gli Stati
membri devono designare e le persone fisiche o giuridiche o
associazioni di persone aventi l'intenzione di coltivare una
varietà di vite che non figura nella classificazione per l'unità
amministrativa o parte di unità amministrativa in questione o
per il territorio della Comunità.

4.

I prodotti provenienti da una varietà di vite per là quale

sono in corso esami dell'attitudine alla coltura , ricerche
scientifiche o lavori di selezione o di incroci , di cui al

paragrafo 2, sono considerati equivalenti ai prodotti prove
nienti dalle varietà di viti autorizzate .

(CEE ) n . 822 / 87 .

Sono stabilite secondo la stessa procedura le modalità
d'applicazione del presente articolo, in particolare le misure

Articolo 14

relative all'esame dell'attitudine alla coltura .

1.
Articolo 13

Il regolamento (CEE ) n. 347 / 79 è abrogato.

2.
I richiami al regolamento abrogato in virtù del para
grafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento .

1.
Sono vietati: l'impianto , anche se effettuato per sosti
tuire ceppi mancanti , l'innesto e il sovrinnesto in loco:
Articolo 15

— delle varietà di viti che non figurano nella classifica
zione ;

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre
— delle varietà di viti temporaneamente autorizzate .

1989 .

N. L 232 / 6
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989 .

Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET
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REGOLAMENTO (CEE) N 2390 / 89 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1989

che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 822 /87 del Consiglio, del
16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ( ! ), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE ) n. 1236 / 89 ( 2), in particolare l'articolo 70,
paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione,
considerando che le regole generali per l'importazione dei
vini , dei succhi e dei mosti di uve stabilite dal regolamento
(CEE ) n . 354 / 79 ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE)n . 2244 / 89 ( 4), sono state modificate in modo sostan
ziale; che, in seguito alle numerose operazioni di codifica
zione cui è stata sottoposta la regolamentazione comunitaria
del settore vitivinicolo , è opportuno, a scopo di maggiore
chiarezza, procedere alla codificazione del citato regola
mento ;

all'articolo 70, paragrafo 1 , lettera a) del regolamento (CEE )
n. 822 / 87 , hanno auspicato di poter autorizzare i produttori
di vino a rilasciare essi stessi l'attestato e il bollettino d'analisi

previsti in tale lettera; che, per facilitare gli scambi con detti
paesi terzi nella misura in cui essi abbiano contratto con la
Comunità impegni che comportino clausole relative al
rafforzamento della collaborazione in materia di repressione
delle frodi e mantengano buone relazioni commerciali con la
Comunità, è opportuno consentire che, analogamente a
quanto è previsto per i vini di origine comunitaria , i
documenti rilasciati dai produttori possano essere conside
rati documenti rilasciati dai suddetti organi o servizi , sem
preché essi forniscano garanzie adeguate ed esercitino un
efficace controllo sul rilascio di tali documenti;

considerando che, per mettere alla prova l'efficacia di questo
nuovo dispositivo , occorrre prevedere sin d'ora che l'appli
cazione di queste regole sia limitata a un periodo di
prova ;

considerando che, data la necessità di assicurare una rapida
ed efficace protezione dei consumatori, appare indispensabi
le prevedere la possibilità di sospendere l'applicazione delle
misure introdotte, anche prima del termine del periodo di
prova , nel caso di possibile pregiudizio per la salute dei
consumatori o di frodi;

considerando che l'articolo 70 , paragrafo 1 del regolamento
( CEE ) n . 822 / 87 prevede che i prodotti importati contem
plati da detto articolo devono essere corredati di un attestato
e di un bollettino d'analisi rilasciati da un organismo o
servizio designato dal paese terzo di cui i prodotti stessi sono
originari; che è necessario precisare le condizioni cui deve
rispondere il bollettino d'analisi;
considerando che è opportuno avvalersi della possibilità —
prevista all'articolo 70 , paragrafo 2, lèttera b) del regola
mento ( CEE ) n. 822 / 87 — di esentare dall'obbligo di
presentare l'attestato e il bollettino d'analisi i prodotti
importati da paesi terzi, condizionati in piccoli recipienti e
trasportati in quantità limitata; che, per facilitare il control
lo , questa seconda condizione può considerarsi soddisfatta
ove si tratti di importazioni da paesi terzi le cui esportazioni
annuali verso la Comunità siano globalmente già assai
ridotte; che, in tal caso , per evitare distorsioni di traffico , i
vini devono essere non soltanto originari ma anche prove
nienti dai paesi in questione;
considerando che alcuni paesi terzi, che hanno sottoposto i
loro produttori di vino a un efficace regime di controllo
esercitato dagli organi o dai servizi dei detti paesi terzi, di cui
(>)
( 2)
(3)
( 4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

84 del 27 . 3 . 1987 , pag. 1 .
128 dell'I 1 . 5 . 1989 , pag. 31
54 del 5 . 3 . 1979 , pag. 97 .
216 del 27. 7. 1989 , pag. 1 .

considerando che , per facilitare gli scambi con paesi terzi che
possono offrire garanzie adeguate in materia di elaborazione
dei vini , è opportuno prevedere che possano essere fornite
soltanto alcune indicazioni per quanto riguarda i vini
originari di detti paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.
L'attestato e il bollettino d'analisi di cui, rispettivamen
te, all'articolo 70 , paragrafo 1 , lettera a), primo e secondo
trattino del regolamento (CEE ) n . 822/ 87 sono oggetto di
un unico documento, di cui:

a ) la parte «attestato» è rilasciata da un organismo del paese
terzo di cui sono originari i prodotti e incluso in un elenco
da stabilire;

b) la parte «bollettino d'analisi» è rilasciata da un labora
torio ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono
originari i prodotti e incluso nell'elenco di cui alla let
tera a).
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2.
Secondo la procedura prevista all'articolo 83 del
regolamento (CEE ) n. 822 / 87 e sempreché le garanzie
offerte dal paese terzo in questione siano state accettate dalla
Comunità , possono essere considerati come attestato o
bollettino d'analisi rilasciati dagli organismi e dai laboratori
che figurano nell'elenco da stabilire in applicazione del
paragrafo 1 , i documenti rilasciati dai produttori, qua
lora :

9 . 8 . 89

Articolo 3

1.
Secondo la procedura prevista all'articolo 83 del
regolamento ( CEE ) n. 822 / 87, l'articolo 1 , paragrafo 2 e
l'articolo 2 , secondo comma possono :
— essere modificati per tener conto di eventuali semplifica

zioni delle corrispondenti disposizioni applicabili nella

a) questi siano stati all'uopo autorizzati individualmente
dai suddetti organismi,

b) tali organismi:

— sorveglino i produttori autorizzati ,
— abbiano trasmesso alla Commissione i nomi e gli
indirizzi dei produttori di cui alla lettera a), nonché i
numeri di registrazione ufficiali ,
— informino la Commissione quando viene revocata
l'autorizzazione a un produttore.

Comunità;

— essere sospesi ove si constati che i prodotti cui si
applicano tali norme sono stati sottoposti a falsificazioni
tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o a
processi enologici non ammessi nella Comunità .
2.
L'articolo 1 , paragrafo 2 e l'articolo 2 , secondo comma
sono applicabili dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre
1989 .

Articolo 4
Articolo 2

Il bolletino d'analisi reca le seguenti indicazioni:

a) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve parzialmente
fermentati:

1.
Sono esentati dall'obbligo di presentare l'attestato ed il
bollettino d'analisi i prodotti originari e provenienti da paesi
terzi presentati in recipienti della capacità di 2 litri o meno ,
purché il quantitativo totale trasportato anche se composto
di più partite particolari, non superi 60 litri.

— il titolo alcolometrico volumico totale,
— il titolo alcolometrico volumico effettivo;

b) per quanto riguarda i mosti di uve e i succhi di uve:
— la densità ;

c) per quanto riguarda i vini, i mosti di uve e i succhi di
uve :

— l'estratto secco totale,
— l'acidità totale,
— l'acidità volatile,

— l'acidità citrica,

2.

Sono inoltre esentati dall'obbligo di presentare l'atte

stato e il bollettino di analisi :

— i quantitativi di vino non eccedenti 15 litri:

— contenuti nei bagagli dei viaggiatori,
— che formano oggetto di piccole spedizioni a privati ,
quando tali quantitativi sono chiaramente destinati al
consumo personale o familiare di detti privati,
— i vini e i succhi di uve presentati in recipienti di capacità
non superiore a 4 litri, originari e provenienti da paesi
terzi le cui esportazioni verso la Comunità sono inferiori a
1 000 ettolitri all'anno,

— l'anidride solforosa totale,

— la presenza di varietà ottenute da incroci interspecifici
(ibridi produttori diretti) o di altre varietà non
appartenenti alle specie Vitis vinifera.

In deroga al primo comma e secondo la procedura prevista
dall'articolo 83 del regolamento (CEE ) n . 822 / 87 , possono
essere accettati i documenti in cui la parte «bollettino di
analisi» contiene soltanto le indicazioni relative :

— al titolo alcolometrico effettivo ,
— all'acidità totale,

— all'anidride solforosa totale,

qualora si tratti di un vino originario di un paese terzo che ha
offerto particolari garanzie, presentato in recipienti etichet
tati , di capacità non superiore a 60 litri e muniti di un
dispositivo di chiusura non recuperabile. '

— i vini e i succhi di uve compresi in traslochi di privati ,
— i vini e i succhi di uve destinati alle fiere che beneficiano

dell'apposito regime doganale, purché siano condizionati
in recipienti di capacità non superiore a 2 litri ,
— le quantità di vini , di mosti e di succhi , di uve importate a
fini di sperimentazione scientifica e tecnica, nei limiti di
1 ettolitro,

— i vini destinati a rappresentanze diplomatiche , sedi
consolari e organismi assimilati, importati in base alle
franchigie per essi concesse,

— i vini e i succhi di uve costituenti le provviste di bordo di
mezzi di trasporto internazionali .
Il presente regolamento lascia impregiudicati i regimi appli
cabili ai frontalieri .
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Articolo 5

3.
Il presente regolamento non si applica ai vini liquorosi
seguenti :
— vini di Porto e di Madera e Moscatello di Getúbal dei

codici NC 2204 21 41 ,
2204 29 51 ,

2204 21 51 ,

2204 29 41 ,

— vini di Tokaji (Aszu e Szamorodni) dei codici
NC 2204 21 41 , 2204 21 51 , 2204 29 45 , 2204 29 55

1.

Il regolamento ( CEE ) n. 354 / 79 è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato sono da intendersi
riferiti al presente regolamento e per essi vale la tabella di
concordanza che figura in allegato .

e vino liquoroso Boberg presentato con certificato di
denominazione d'origine.

Articolo 6

4.
I paesi terzi di cui al paragrafo 2, primo comma ,
secondo trattino , sono precisati da modalità d'applica

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre

zione .

1989 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989 .

Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET

ALLEGATO

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamentò (CEE) n. 354 / 79

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1 bis

Articolo 2

Articolo 1 ter

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

—

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 232 / 10

9 . 8 . 89

REGOLAMENTO (CEE) N 2391 / 89 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1989

che stabilisce le definizioni di taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204 ,
originari dei paesi terzi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

Articolo 1

visto il regolamento ( CEE ) n. 822 / 87 del Consiglio , del 16
marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (' ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE )
n. 1236 / 89 (*), in particolare l'articolo 1 , paragrafo 4 ,

Il presente regolamento concerne taluni prodotti del settore
vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204 , originari dei paesi
terzi .

lettera c),
Articolo 2

vista la proposta della Commissione ,

Ai fini del presente regolamento si intende per:
considerando che il regolamento (CEE ) n. 2658 / 87 del
Consiglio , del 23 luglio 1987 , relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE ) n . 1672 / 89 (4)
ha sostituito , con effetto dal 1° gennaio 1988 , sulla base
della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomencla
tura combinata delle merci la quale soddisfa nello stesso
tempo i requisiti della tariffa doganale comune e quelli delle
statistiche del commercio estero della Comunità;

a ) mosto di uve fresche mutizzato con alcole: il prodotto
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari
o superiore a 12% voi e inferiore a 15% voi , e
— ottenuto mediante aggiunta di un prodotto prove
niente dalla distillazione del vino al mosto di uve non
fermentato avente un titolo alcolometrico volumico

naturale non inferiore a 8,5% voi proveniente
esclusivamente dalle varietà di uve da vino ammesse

nel paese terzo d'origine;
considerando che è pertanto necessario formulare secondo la
terminologia della nomenclatura combinata le designazioni
delle merci e i numeri della tariffa che figurano nel regola
mento ( CEE) n. 339 / 79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 ,
che stabilisce le definizioni di taluni prodotti del settore
vitivinicolo dei codici NC 2009 et 2204 , originari dei paesi
terzi ( s), modificato da ultimo dal regolamento (CEE )

b ) mosto di uve concentrato : il mosto di uve non caramel
lizzato :

— ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto
di uve , effettuata con qualsiasi metodo autorizzato
dalle disposizioni del paese terzo d'origine e non
vietato dalla regolamentazione comunitaria escluso il
fuoco diretto , in modo che il valore indicato alla

n. 2047 / 89 (6 );

temperatura di 20° C dal refrattometro , utilizzato
secondo il metodo previsto all'allegato del regola
mento (CEE ) n . 543 / 86 ( 7), non sia inferiore a

considerando che , per maggior chiarezza, in seguito alle
modifiche sostanziali subentrate in materia è opportuno
procedere alla codificazione del regolamento citato ;

50,9% voi.

— proveniente esclusivamente dalle varietà di uva da
vino ammesse nel paese terzo d'origine, e

considerando che le definizioni di una parte dei prodotti che
figurano nell'allegato I del regolamento ( CEE ) n. 822 / 87
possono essere applicate soltanto a prodotti ottenuti nella
Comunità', che è pertanto necessario definire i corrispondenti
prodotti originari dei paesi terzi;
considerando che le definizioni dei prodotti originari dei
paesi terzi che formano oggetto del presente regolamento ,
devono per quanto possibile, essere vicine alle definizioni dei
prodotti comunitari,

— ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo stabilito

dal paese terzo d'origine per l'elaborazione di vini i
destinati al consumo umano diretto ; tale titolo non

può essere inferiore a 8,5 % voi .
Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo

alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1 %
voi ;

c) mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido
non caramellizzato :

(»)
(2)
(3)
( 4)
( s)
(«)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L
L

84 del 27. 3 . 1987 , pag. 1 .
128 dell' I 1 . 5. 1989 . pag. 31
256 del 7. 9 . 1987 , pag. 1 .
169 del 19 . 6 . 1989 , pag. 1 .
54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 57 .
202 del 14 . 7. 1989 , pag. 30.

— ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto
di uve , effettuata con qualsiasi metodo autorizzato
dalle disposizioni del paese terzo d'origine e non
( 7) GU n . L 55 dell'I . 3 . 1986 , pag. 41 .
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vietato dalla regolamentazione comunitaria , escluso

zione di uve secche, con un titolo alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 96 % voi , e di
distillato di' vino o di uve secche con un titolo

il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla

temperatura di 20° C dal refrattometro, utilizzato
secondo il metodo previsto all'allegato del regola
mento ( CEE ) n . 543 / 86 , non sia inferiore a
61,7% ;

— che ha subito trattamenti autorizzati dalle disposizio
ni del paese terzo d'origine e non vietati dalla

alcolometrico volumico effettivo non inferiore a

52% voi e non superiore a 86% voi ,

ii) nonché , eventualmente, di uno o più d'uno dei
prodotti seguenti:
— mosto di uve concentrato,

regolamentazione comunitaria , di disacidificazione e
di eliminazione dei componenti diversi dallo zuc
chero;

— miscela di uno dei prodotti di cui al punto i)
con un mosto di uve o un mosto di uve in
corso di fermentazione .

— che presenta le seguenti caratteristiche:
— pH non superiore a 5 a 25° Brix,

— densità ottica a 425 nm allo spessore di 1 cm non
superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a
25° Brix ,
— tenore di saccarosio non rivelabile con metodo

analitico da stabilirsi,

— un indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6 a
25° Brix,

— acidità totale non superiore a 15 milliequivalenti/
kg di zuccheri totali ,

— tenore di anidride solforosa non superiore a
25 mg/ kg di zuccheri totali ,
— tenore di cationi totali non superiore a 8 millie
quivalenti / kg di zuccheri totali,

— conduttività non superiore a 120 micro-Siemens
per cm a 20° C e a 25° Brix,

— tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a
25 mg/ kg di zuccheri totali ,
— presenza di mesoinositolo,
— proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da
vino ammesse nel paese terzo di origine, e

N. L 232 / 11

Tuttavia , taluni vini liquorosi di qualità aventi un'equi
valenza riconosciuta delle condizioni di produzione con
quelle di un v.l.q.p.r.d . compresi in un elenco da stabilire
possono :

— avere un titolo alcolometrico volumico totale inferio

re a 17,5% voi e non inferiore a 15% voi , se

esperessamente previsto dalla legislazione del paese
terzo d'origine ad essi applicabile anteriormente al 1 °
gennaio 1985 , o
— essere ottenuti da mosto di uve con un titolo
alcolometrico volumico naturale inferiore al 12%

voi e non inferiore a 10,5 % voi ;

e) vino spumante: il prodotto
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non

inferiore a 8,5% voi ,

— ottenuto mediante prima e seconda fermentazione
alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino,
e

— caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno
sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusiva
mente dalla fermentazione e che, conservato alla
temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta
una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in
soluzione e non inferiore a 3 bar;

— ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo

alcolometrico volumico naturale mìnimo fissatto dal

paese terzo di origine per l'elaborazione dei vini
destinati al consumo umano diretto ; tale titolo non

può essere inferiore a 8,5% voi, per il mosto di uve
concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolome

trico volumico effettivo pari o inferiore a 1 % voi ;
d) vino liquoroso: il prodotto
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non

inferiore a 15 % e non superiore a 22 % voi nonché
un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore

a 17,5% voi , e

— ottenuto da mosto di uve in corso di fermentazione,

da vino o dalla loro miscela , purché tali prodotti
provengano da varietà di viti, ammesse nel paese
terzo d'origine per la produzione di vino liquoroso e
abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale

iniziale non inferiore a 12% voi e mediante ag
giunta:

i) da soli o miscelati, di alcole neutro di origine viti
cola , compreso l'alcole ricavato dalla distilla

f) vino spumante gassificato: il prodotto
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non

inferiore a 8,5% voi,
— ottenuto da vino ,

— caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno
sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o
in parte dall'aggiunta di tale gas , e

— che, conservato a 20° C in recipienti chiusi, presenta
una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in
soluzione e non inferiore a 3 bar;
g) vino frizzante: il prodotto
— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non

inferiore a 8,5% voi, e

— che, conservato a 20° C in recipienti chiusi, presenta
una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica
endogena in soluzione non inferiore a 1 bar e non
superiore a 2,5 bar;

h) vino frizzante gassificato: il prodotto

N. L 232 / 12
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— avente titolo alcolometrico volumico effettivo non

Articolo 4

inferiore a 8,5% voi , e

— che conservato a 20° C in recipienti chiusi , presenta
una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in
soluzione, aggiunta totalmente o parzialmente, non
inferiore a l bar e non superiore a 2,5 bar.

1.

Il regolamento ( CEE ) n . 339 / 79 è abrogato.

2.
I richiami al regolamento abrogato sono da intendersi
riferiti al presente regolamento e per essi vale la tabella di
corrispondenza che figura in allegato .

Articolo 3
Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono
stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 83 del

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre

regolamento (CEE ) n. 822 / 87.

1989 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CEE ) n. 339/ 79
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2392 / 89 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1989

che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti
di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,

visto il regolamento (CEE ) n. 822/ 87 del Consiglio, del 16
marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE )
n . 1236 / 89 (2 ), in particolare l'articolo 72 , paragrafo 1 e
l'articolo 79 , paragrafo 2 ,
vista la proposta della Commissione (3 ),
considerando che il regolamento (CEE ) n. 355 / 79 del
Consiglio , del 5 febbraio 1979 , che stabilisce le norme
generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei
mosti di uve (4 ), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE ) n. 1237 / 89 ( 5 ), è stato ripetutamente modificato in
modo sostanziale; che per garantirne la chiarezza , conviene
codificare le norme in questione;

considerando che l'articolo 72 del regolamento (CEE )
n . 822 / 87, pur stabilendo talune norme relative alla desi
gnazione di alcuni vini in casi particolari, prevede l'adozione
di norme generali per la designazione e la presentazione di
alcuni prodotti del settore in questione;
considerando che lo scopo di qualsiasi designazione e
presentazione deve essere di fornire delle informazioni
quanto più esatte e precise possibile per l'apprezzamento

della merce tanto da parte dell'eventuale acquirente quanto
da parte degli enti pubblici incaricati della gestione e del
controllo del commercio dei prodotti in questione;
considerando che occorre armonizzare , nella misura del

possibile, le diverse disposizioni comunitarie in materia di
designazione e presentazione dei prodotti alimentari, in
particolare quelli del settore vitivinicolo ;
considerando che le norme comunitarie per la designazione e
la presentazione dei vini e dei mosti di uve si ispirano per
buona parte alle norme nazionali applicate precedentemente
dagli Stati membri; che tali norme nazionali si basavano su

di combinare tali aspetti con la necessità di tutelare i
produttori nel loro territorio contro le distorsioni di concor
renza; che al fine di conciliare nella misura del possibile tali
diverse concezioni ed evitare interpretazioni troppo diver
genti si è dimostrato utile stabilire norme di designazione
alquanto complete; che per assicurare l'efficacia di tali norme
occorre inoltre stabilire il principio in base al quale per la
designazione dei vini e 4?i mosti di uve sono ammesse
soltanto le indicazioni previste dalle norme stesse o dalle
relative modalità di applicazione;

considerando che , per quanto riguarda la designazione , è
opportuno distinguere tra le indicazioni obbligatorie, neces
sarie per l'identificazione del prodotto, e le indicazioni
facoltative intese piuttosto a specificare le caratteristiche
intrinseche del prodotto o a qualificare lo stesso; che, data
l'importanza del problema e l'ampiezza del campo di appli
cazione, occorre ricercare un'informazione ottimale degli
interessati, pur tenendo conto della diversità degli usi e delle
tradizioni sia negli Stati membri che nei paesi terzi, nonché
dell'evoluzione del diritto comunitario ;

considerando che, al fine di rispettare le particolari condi
zioni di produzione nelle varie zone di produzione e tenere
conto delle tradizioni in taluni Stati membri, occorre preve
dere che gli Stati membri possano, per i prodotti ottenuti sul
loro territorio , rendere obbligatorie talune indicazioni previ
ste come facoltative dalle disposizioni comunitarie, vietarle o
limitarne l'utilizzazione; che occorre peraltro precisare che
per assicurare una libera circolazione delle merci ogni Stato
membro deve autorizzare la designazione di prodotti origi
nari di altri Stati membri messi in circolazione sul suo

territorio se essa è conforme alle disposizioni comunitarie ed
è ammessa nello Stato membro produttore in virtù del
presente regolamento;

considerando che, per una designazione e una presentazione
uniformi dei vini e dei mosti di uve comunitari destinati

all'esportazione nei paesi terzi, occorre prevedere la possibi
lità di fissare norme complementari o derogatorie per tali
prodotti nella misura in cui la legislazione dei paesi terzi lo
renda necessario;

orientamenti considerevolmente diversi; che taluni Stati

membri consideravano prioritari gli aspetti relativi ad una
corretta informazione del consumatore ed alla libertà d'azio

ne per il commercio, mentre altri Stati membri si sforzavano
(»)
(2 )
(3)
(«)
(*)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L 84 del 27. 3 . 1987 , pag. 1 .
L 128 dell' ll . 5 . 1989 , pag. 31 .
C 214 del 16 . 8 . 1988 , pag. 37 .
L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 99 .
L 128 dell' ll . 5 . 1989 , pag. 32 .

considerando che occorre prescrivere i casi in cui è obbliga
toria sull'etichetta l'indicazione con un codice dell'imbotti

gliatore e dello speditore, per evitare, nella mente del
consumatore , una confusione sulla vera origine del vino ; che
è d'altronde necessario disciplinare i casi in cui, per facilitare
le transazioni commerciali, possono essere utilizzati , su una
base volontaria , codici indicanti le informazioni relative

all'imbottigliatore ed allo speditore;
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considerando che la direttiva 79 / 112 / CEE del Consiglio,
del 18 dicembre 1978 , relativa al ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari destinati al consuma
tore finale, nonché la relativa pubblicità (*), modificata da
ultimo dalla direttiva 89 / 395 / CEE ( 2 ), prevede l'introduzio
ne del principio della menzione obbligatoria del titolo
alcolometrico effettivo di tutte le bevande alcoliche; che per
descrivere sull'etichettatura la natura del prodotto e facilitare
così la scelta del consumatore appare necessaria un'informa
zione sul titolo alcolometrico dei vini e dei mosti di uve , in
particolare sul titolo alcolometrico effettivo; che è dunque
opportuno prevedere l'iscrizione obbligatoria per i prodotti
in questione del titolo alcolometrico effettivo ;

considerando che, per assicurare il rispetto del principio della
libera circolazione delle merci nell'intero territorio della

Comunità , occorre che la designazione dei vini e dei mosti di
uve nella Comunità possa essere fatta in ciascuna lingua
ufficiale della Comunità; che è tuttavia necessario che le
indicazioni obbligatorie siano fatte in modo che il consuma
tore finale possa comprenderle anche se esse appaiono
sull'etichetta in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del
paese di detto consumatore ; che è opportuno che i nomi delle
unità geografiche siano indicati unicamente nella lingua
ufficiale dello Stato membro in cui il vino o il mosto di uve

sono prodotti, affinché il prodotto così designato circoli
sotto la sola denominazione tradizionale; che, date le
difficoltà particolari di comprensione delle indicazioni in
greco , dovute al fatto che esse non sono scritte in caratteri
latini, occorre autorizzare la ripetizione di dette indicazioni
in una o più altre lingue ufficiali della Comunità ;

considerando che, per la qualità del vino o del mosto , le
condizioni naturali del luogo in cui è situato il vigneto che ha
fornito le uve utilizzate come materia prima per la prepara
zione di tali prodotti sono determinanti; che, per la qualità
del vino o del mosto, anche la varietà di vite da cui
provengono le uve utilizzate nonché le condizioni meteoro

logiche nel corso dell'anno di raccolta delle uve sono
determinanti; che l'indicazione del nome del luogo del
vigneto o del nome dell'unità geografica in cui è situato tale
luogo nonché del nome della varietà di vite o dell'anno di
raccolta delle uve utilizzate costituiscono informazioni par
ticolarmente preziose per l'acquirente del prodotto; che
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occorre pertanto stabilire norme per l'utilizzazione di tali
indicazioni nella designazione dei vini e dei mosti di uve;
considerando che, per stabilire le condizioni di una concor
renza leale tra i diversi vini e mosti di uve , occorre vietare,
nella designazione o nella presentazione di detti vini , gli
elementi suscettibili di creare confusione o opinioni erronee

nells spirito delle persone cui esse sono rivolte; che occorre in
particolare prevedere divieti simili per i marchi impiegati per
la designazione dei vini e dei mosti di uve; che occorre , per
proteggere efficacemente i nomi geografici utilizzati per la
designazione di un prodotto nel settore vitivinicolo , elimina
re i marchi contenenti parole identiche al nome geografico
utilizzato per designare un vino da tavola , un vino di qualità
prodotto in una regione determinata, in appresso denomina
ta «v.q.p.r.d .», o un vino importato la cui designazione è
disciplinata da disposizioni comunitarie , senza che il prodot
to designato dal marchio in questione abbia diritto a siffatta
designazione;

considerando tuttavia che, per evitare un eccessivo rigore ,
occorre tollerare, in taluni casi , durante un periodo transi
torio , l'impiego di marchi registrati entro il 31 dicembre
1985 , identici al nome di un'unità geografica più ridotta di
una regione determinata utilizzata per la designazione di un
v.q.p.r.d. oppure di un'unità geografica utilizzata per la
designazione di un vino da tavola di cui all'articolo 72,
paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n . 822 / 87 ;
considerando che, in un'ottica di armonizzazione , occorre
anche migliorare il coordinamento delle disposizioni relative
al ruolo degli organismi di controllo nel settore vitivinicolo
nel caso di violazione delle disposizioni comunitarie in
materia di designazione e di presentazione dei prodotti del
suddetto settore ;

considerando che, per la presentazione dei prodotti contem
plati dal presente regolamento , le norme da adottare devono
tener conto al tempo stesso della necessità di assicurare la
conservazione della buona qualità dei prodotti ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

DESIGNAZIONE

Articolo 1

1.
Il presente titolo stabilisce le norme generali per la
designazione:
a ) per quanto riguarda i prodotti originari della Comu
nità :

— dei prodotti del codice NC 2204 , e
0 ) GU n . L 33 dell'8 . 2. 1979 , pag. 1 .
( 2 ) GU n . L 186 del 30 . 6 . 1989 , pag . 17 .

— dei mosti di uve, anche concentrati , ai sensi dei punti
2 e 6 dell'allegato I del regolamento (CEE ) n . 822 /
87 , del codice NC ex 2009 ;

b) per quanto riguarda i prodotti originari di paesi terzi e
che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10
del trattato :

— dei prodotti del codice NC 2204 ,
— dei mosti di uve, ai sensi del punto 2 dell'allegato I del
regolamento (CEE ) n . 822 / 87, del codice NC ex
2009 , e
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— dei mosti di uve concentrati , ai sensi dell'articolo 2

CAPITOLO PRIMO

del regolamento (CEE ) n. 2391 / 89 del Consiglio ,
del 24 luglio 1989 , che stabilisce le definizioni di
taluni prodotti dei codici NC 2009 e 2204 originari
dei paesi terzi ( J ), del codice NC ex 2009 .

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI ORIGINARI DELLA

COMUNITÀ

Sezione A

Tuttavia, questo titolo non si applica :

Designazione dei vini da tavola

— ai vini liquorosi , ai vini spumanti , ai vini spumanti
gassificati, ai vini frizzanti ed ai vini frizzanti gassificati di
cui all'allegato I del regolamento (CEE ) n. 822 / 87,
compresi i vini spumanti di qualità e i vini spumanti,
liquorosi e frizzanti di qualità prodotti in regioni deter

A I : Etichettatura

Articolo 2

minate ,

1.
— ai vini spumanti, ai vini spumanti gassificati, ai vini
frizzanti ed ai vini frizzanti gassificati di cui all'articolo 2
del regolamento (CEE ) n. 2391 / 89 .

Per i vini da tavola, la designazione sull'etichettatura

contiene l'indicazione:

a) della menzione «vino da tavola», fatto salvo il paragra
fo 3 , lettera i), secondo comma ;
b) del volume nominale del vino da tavola conforme alle

2.
Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili per la
designazione dei prodotti in questione:
a ) sull'etichettatura ,

b ) nei registri nonché sui documenti che scortano i prodotti
di cui al paragrafo 1 e sugli altri documenti prescritti
dalle disposizioni comunitarie, di seguito denominati
«documenti ufficiali», eccettuati i documenti doganali ,
c) sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e
sulle bollette di consegna e
d) nella pubblicità, purché nel presente regolamento sia
prevista una disposizione particolare a tal fine .
3.
Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili ai
prodotti detenuti per la vendita e a quelli già immessi nel
circuito commerciale .

Tuttavia gli Stati membri possono esentare dall'applicazione
delle disposizioni relative alle indicazioni sull'etichettatura:
a) i prodotti trasportati
— tra due o più impianti ,
— tra i vigneti e gli impianti di vinificazione

di una stessa impresa situata nello stesso comune,

b) i quantitativi di mosti di uve e di vini inferiori a 15 1 per
partita e non destinati alla vendita,

disposizioni della direttiva 75 / 106 / CEE del Consiglio,
del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al precondiziona
mento in volume di alcuni liquidi in imballaggi precon
fezionati (2 ), modificata da ultimo dalla direttiva 88 /
316 / CEE ( 3 );

c) per quanto riguarda :
— i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a
60 1: del nome oppure della ragione sociale dell'im
bottigliatore nonché del comune o frazione e dello
Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria
sede principale;
— gli altri recipienti: del nome oppure della ragione
sociale dello speditore nonché del comune o frazione
e dello Stato membro in cui lo speditore ha la propria
sede principale.
Quando l'imbottigliamento o la spedizione ha luogo in
un comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra
o da un comune vicino, le indicazioni di cui alla presente
lettera sono accompagnate da un'indicazione che precisa
il comune o la frazione in cui questa operazione ha luogo
e, se essa ha luogo in un altro Stato membro, dall'indi
cazione dello stesso;

d) per quanto riguarda:
i) la spedizione in un altro Stato membro o l'esporta
zione : del nome dello Stato membro nel cui territorio

sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la
vinificazione, solo nel caso in cui queste due opera
zioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato mem
bro ;
ii) il vino dà tavola che è stato vinificato in uno Stato

membro diverso da quello in cui sono state raccolte le
c) i quantitativi di mosti di uve e di vini destinati al consumo
familiare del produttore e dei suoi dipendenti.

Qualora i mosti di uve e i vini di cui al secondo comma , lettere
a) e b ), siano muniti di etichette, queste devono essere
conformi alle disposizioni del presente regolamento .
( J ) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale .

uve utilizzate : dei termini «vino ottenuto in . . . da

uve raccolte in . . .» completati dall'indicazione degli
Stati membri;
iii) il vino da tavola:

— risultante da un «mélange» di uve o da un taglio
di prodotti originari di vari Stati membri , o
( 2 ) GU n . L 42 del 15 . 2 . 1975 , pag. 1 .
( 3) GU n. L 143 del 10. 6. 1988 , pag. 26 .
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— risultante dal taglio di un vino da tavola di cui al
primo trattino con un vino da tavola di cui al
punto ii)
dei termini «mélange di vini di vari paesi della
Comunità europea»;

e) per quanto riguarda i vini da tavola di cui all'allegato I ,
punto 13 , terzo comma del regolamento (CEE) n. 822 /
87 , del termine «retsina»;

f) per quanto riguarda i vini da tavola ottenuti in Spagna
mescolando vini rossi con vini bianchi , della menzione:

«vino tinto de mezcla» sul territorio spagnolo;
g) del titolo alcolometrico volumico effettivo.
2.
Per i vini da tavola, la designazione sull'etichettatura
può essere completata dall'indicazione:
a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino
rosato , di un vino bianco o , per quanto riguarda la
Spagna, di una miscela di vino da tavola rosso e di vino da
tavola bianco ;
b) di un marchio , secondo le condizioni di cui all'arti
colo 40;

c) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o
giuridiche o di un'associazione di persone che hanno
partecipato al circuito commerciale del vino da tavola in
questione , nonché del comune o frazione in cui queste
hanno la sede principale;
d) di una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o
da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine ad
una delle persone o ad un'associazione di persone di cui
alla lettera c), che possa rafforzare il prestigio del vino da
tavola in questione, purché tale distinzione sia discipli
nata da modalità di applicazione oppure, in mancanza ,
da disposizioni dello Stato membro interessato ;

e) qualora il vino da tavola non sia spedito verso un altro
Stato membro né esportato e quando non sono soddi
sfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 , lettera d),
punti ii) e iii), dello Stato membro nel cui territorio sono
state raccolte le uve ed ha luogo la vinificazione ;
f) di alcuni dati analitici diversi dal titolo alcolometrico

volumico effettivo , sempreché tali indicazioni siano
disciplinate da modalità d'applicazione;
g) di una raccomandazione rivolta al consumatore per
l'utilizzazione del vino ;

h) di precisazioni concernenti :
— il tipo del prodotto ,
— un colore particolare del vino da tavola,
purché tali indicazioni siano disciplinate da modalità
d'applicazione o , mancando queste , da disposizioni dello
Stato membro interessato . Tuttavia , l'uso di tali indica
zioni può essere riservato ai vini da tavola di cui al
paragrafo 3 ;
i ) dalla lettera minuscola «e», sempreché gli imballaggi
preconfezionati rispondano ai requisiti prescritti dalla
direttiva 75 / 106 / CEE in materia di riempimento .
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3.
Per i vini da tavola designati in applicazione dell'arti
colo 72, paragrafi 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 822 / 87, la
designazione può inoltre essere completata dall'indica
zione :

a) del nome di un'unità geografica più piccola dello Stato
membro, alle condizioni di cui all'articolo 4 ;
b) del nome di una o di due varietà di vite , alle condizioni di
cui all'articolo 5 ;
c) dell'annata di raccolta , alle condizioni di cui all'arti
colo 6 ;

d) di una precisazione concernente if modo di elaborazione
del vino da tavola compreso in un elenco da adottare . In
tale elenco possono figurare solamente menzioni la cui
utilizzazione sia disciplinata da disposizioni dello Stato
membro produttore;
e) di una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o
da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine ad
una quantità determinata di un vino da tavola , purché
essa sia accompagnata dall'indicazione dell'annata di
raccolta e purché la distinzione possa essere provata da
un apposito documento.
Gli Stati membri informano la Commissione delle distin

zioni che possono essere attribuite sui loro territori a
taluni vini da tavola, nonché delle norme che vengono
applicate al riguardo;
f) di una menzione indicante il loro imbottigliamento:
— nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per
tali vini sono state raccolte e vinificate,

— o da parte di un'associazione di aziende viticole,
— o in un'impresa, situata nell'area di produzione
indicata , alla quale alcune aziende viticole nelle quali
sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate
nell'ambito di un'associazione di aziende viticole , che
ha effettuato la vinificazione di tali uve;

g) del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di
aziende viticole in cui è stato prodotto il vino da tavola in
questione che possa rafforzarne il prestigio , purché tale
indicazione sia disciplinata da modalità di applicazione
o , in mancanza, da disposizioni dello Stato membro
produttore;
h) di informazioni relative:

— alla storia del vino in questione, dell'impresa di
imbottigliamento o di altra impresa appartenente ad
una persona fisica o giuridica o un'associazione di
persone che abbia partecipato al circuito commercia
le del vino stesso ,
— alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura

che sono all'origine del vino medesimo,
— all'invecchiamento di tale vino,

purché tali informazioni vengano utilizzate alle condizio
ni previste da modalità d'applicazione;
i) della menzione:

— «Landwein» per i vini a tavola originari della Repub
blica federale di Germania,

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

9 . 8 . 89

— «vin de pays» per i vini da tavola originari della
Francia e del Lussemburgo ,
— «vino tipico» per i vini da tavola originari dell'Italia,
oppure a complemento o in sostituzione di questa
menzione , la menzione:

— «Landwein» per i vini da tavola originari della
provincia di Bolzano ,
— «vin de pays» per i vini da tavola originari della
regione Val d'Aosta ,
— «ονομασία κατά παράδοση », «οίνος τοπικός», per i
vini da tavola originari della Grecia,
— «vino de la tierra » per i vini da tavola originari della
Spagna,
— «vinho regional» per i vini da tavola originari del
Portogallo, a decorrere dall'inizio della seconda tappa
di transizione prevista per questo Stato membro ,
quando gli Stati membri produttori interessati ne hanno

N. L 232 / 17

b) è utilizzato per indicare nell'etichettatura di un vino da
tavola informazioni riferentisi in tutto o in parte al nome
di una regione determinata ai sensi dell'articolo 3 del
regolamento (CEE ) n . 823 / 87 del Consiglio, del 16
marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i
vini di qualità prodotti in regioni determinate ( 1 ), modi
ficato dal regolamento {CEE ) n. 2043 / 89 ( 2 ); gli Stati

membri possono tuttavia prescrivere per il proprio
territorio altre misure appropriate per evitare confusioni
con la regione determinata di cui trattasi;
c) può essere utilizzato , senza pregiudizio delle lettere a ) e
b) e sempreché lo Stato membro nel cui territorio viene
imbottigliato il vino da tavola l'abbia consentito , per le
indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 , lettera c);
questa utilizzazione è sottoposta alla condizione che
sull'etichetta figurino per esteso il nome o la ragione
sociale di una persona o di un'associazione di persone
diverse dall'imbottigliatore, intervenute nel circuito com
merciale del vino da tavola, nonché il comune o la
frazione in cui tale persona o tale associazione hanno la
propria sede.

determinato le norme di utilizzazione secondo le condi

zioni previste all'articolo 4 , paragrafo 3 ; qualora queste
norme prevedano anche un numero di controllo, quest'ul
timo deve essere indicato .

Per i vini da tavola designati da una delle menzioni
elencate nel comma precedente l'apposizione della men
zione «vino da tavola» non è obbligatoria .

5.

Le indicazioni di cui :

— all'articolo 2, paragrafo 1 sono redatte in una o più altre
lingue ufficiali della Comunità , in modo che il consuma
tore finale possa comprendere facilmente ciascuna indi
cazione;

Articolo 3

1.

Le indicazioni di cui all'articolo 2 sono le uniche

— all'articolo 2 , paragrafi 2 e 3 sono redatte in una o più
altre lingue ufficiali della Comunità .

ammesse per la designazione dei vini da tavola sull'etichet
tatura .

In deroga al primo comma :

Tuttavia :

a) l'indicazione:

— per i vini da tavola destinati all'esportazione possono
essere previste norme complementari o derogatorie,
qualora ciò sia reso necessario dalla legislazione dei paesi
terzi ,

— per i vini da tavola messi in commercio nel loro territorio
e fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie in
materia di alimenti dietetici, gli Stati membri possono
autorizzare indicazioni relative ad un uso dietetico di tali

prodotti.
2.
Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i vini da
tavola ottenuti nel proprio territorio , rendere obbligatorie
talune indicazioni di cui all'articolo 2 , paragrafi 2 e 3 ,
oppure vietarle o limitarne l'utilizzazione .

— del nome di un'unità geografica più ristretta dello
Stato membro , di cui all'articolo 2, paragrafo 3 ,
lettera a),

— di una menzione indicante l'imbottigliamento, di cui
all'articolo 2, paragrafo 3 , lettera f),
— del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di

aziende viticole di cui all'articolo 2, paragrafo 3 ,
lettera g),

è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro
d'origine.
Queste indicazioni possono:

— essere ripetute in una o più altre lingue ufficiali della
Comunità per i vini da tavola originari della Grecia ,
oppure

3.
Ciascuno Stato membro ammette la designazione dei
vini da tavola originari di altri Stati membri e messi in
circolazione sul proprio territorio se è conforme alle dispo
sizioni comunitarie ed è ammessa nello Stato membro

produttore ai sensi del presente regolamento .

— essere redatte solamente in un'altra lingua ufficiale
della Comunità, se questa è assimilata alla lingua
ufficiale nella parte del territorio dello Stato membro
d'origine nella quale è situata l'unità geografica
indicata, purché tali pratiche siano tradizionali e in
uso nello Stato membro interessato;

4.

Secondo modalità da definirsi, un codice:

b) l'indicazione di una delle menzioni di cui all'articolo 2 ,

a) è utilizzato per indicare nell'etichettatura dei vini da
tavola di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , Ietterà d), pun
ti ii) e iii ) la sede principale dell'imbottigliatore o dello
speditore e, se del caso, il luogo dell'imbottigliamento o
della spedizione;

paragrafo 3 , lettera i) è redatta conformemente alle
disposizioni ivi stabilite.
(») GU n. L 84 del 27. 3 . 1987, pag. 59 .
( 2) GU n . L 202 del 14. 7 . 1989 , pag. 1 .
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Questa indicazione può essere ripetuta in una o più altre
lingue ufficiali della Comunità per i vini da tavola
originari della Grecia:
c) si può decidere che l'indicazione:

— di precisazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
lettera h), relative al tipo del prodotto o ad un colore
particolare ,
— di precisazioni di cui all'articolo 2 , paragrafo 3 ,
lettera d), relative al modo di elaborazione del vino
da tavola ,

— di informazioni di cui all'articolo 2 , paragrafo 3 ,
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3.
Le norme di utilizzazione di cui all'articolo 2, paragra
fo 3 , punto i) devono prevedere che tali menzioni siano
connesse all'impiego di un'indicazione geografica determina
ta e riservate ai vini da tavola rispondenti a precise condizioni
di produzione, in particolare per quanto riguarda le varietà di
viti, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e i
caratteri organolettici .

Tuttavia, le norme di utilizzazione suddette possono permet
tere che la menzione «ovojiaoia icaià napàSoan », quando
completa la menzione «retsina », non sia obbligatoriamente
connessa all'impiego di un'indicazione geografica determi
nata .

lettera h), relative alle condizioni naturali o tecniche
della viticoltura o all'invecchiamento del vino da
tavola

possa essere redatta soltanto in una lingua ufficiale dello
Stato membro d'origine ;

4.
L'utilizzazione di uno dei nomi di cui al paragrafo 1 per
la designazione di un vino da tavola è legata alla condizione
che non vi sia identità :

— né col nome della zona di produzione di un altro vino da
tavola a cui lo Stato membro interessato ha attributo una

d ) gli Stati membri possono permettere che:

della menzioni «Landwein», «vindepays», «vino tipico»,

— le indicazioni di cui alla lettera a), primo trattino o
alla lettera b), prima frase, per i vini da tavola
prodotti e messi in circolazione nel loro territorio,
— le altre indicazioni di cui al primo comma, per i vini
da tavola messi in circolazione nel loro territorio,

siano redatte anche in una lingua diversa da una lingua
ufficiale della Comunità , se l'impiego di questa lingua è
tradizionale ed in uso nello Stato membro interessato o in una

parte del suo territorio .
Per la designazione dei vini da tavola destinati all'esporta
zione, le modalità di applicazione possono ammettere l'uti
lizzazione di altre lingue .

«ovoiiacria Kctxà, napàSoari », «oìvoq totukóc;», «vino

de la tierra» o, dall'inizio della seconda tappa di transi
zione prevista per il Portogallo, «vinho regional »,
— né con il complesso di indicazioni della denominazione
geografica di un v.q.p.r.d. costituito dal nome della
regione determinata e, se del caso, da uno o più dei nomi
di cui all'articolo 13 , paragrafo 1 ,
— né con la designazione di un vino importato di cui
all'articolo 26 ,
e che sia escluso ogni rischio di confusione con un v .q.p.r .d . o
con un vino importato .
Tuttavia, sino al 31 agosto 1991 , possono essere usati per la
designazione dei vini da tavola i nomi delle seguenti regioni
determinate:

Articolo 4

1.
Per la designazione di un vino da tavola sull'etichetta
tura si intende per nome di una «unità geografica più piccola
dello Stato membro» di cui all'articolo 2 , paragrafo 3 ,

— Moselle luxembourgeoise ,
— Puglia,
— Abruzzo ,

lettera a) il nome di :

— Sardegna,
— Romagna ,

— una località o un'unità raggruppante delle località,

— Monferrato,

— un comune o una frazione,

— Friuli ,
— Ischia .

— una sottoregione viticola o una parte di sottoregione
viticola,
Articolo 5

— una regione diversa da una regione determinata .

Le unità geografiche di cui al primo comma costituiscono
delle aree di produzione ai sensi dell'articolo 72 , paragra
fo 3, primo comma del regolamento ( CEE ) n . 822 / 87 .
2.
Per quanto riguarda i vini da tavola ottenuti nel
proprio territorio e designati in applicazione dell'articolo 72 ,
paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE ) n. 822 / 87, gli Stati
membri produttori possono vietare l'uso di uno o più nomi di
unità geografiche più piccole dello Stato membro , di cui al
paragrafo 1 .

1.

L'indicazione sull'etichettatura del nome di una varietà

di vite, di cui all'articolo 2 , paragrafo 3 , lettera b ), per
designare un vino da tavola può essere fatta unicamente
se :

a) tale varietà figura come varietà raccomandata o autoriz
zata nella classificazione delle varietà di vite stabilita

conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE )
n. 822 / 87 per l'unità amministrativa in cui sono state
raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino da
tavola in questione;
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b) la varietà è indicata con il nome che figura:
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— l'autorizzazione a coltivare questa varietà riguardi
una superficie ridotta ,
— le autorità competenti dello Stato membro le quali

— nella classificazione delle varietà di vite per l'unità
amministrativa di cui alla lettera a);

hanno autorizzato la coltura di tale varietà assicurino

— se del caso in un elenco di sinonimi da adottare ;
questo elenco può prevedere che un dato sinonimo
possa essere utilizzato solo per la designazione di un
vino da tavola prodotto nelle aree di produzione in
cui questa utilizzazione è tradizionale e d'uso ;

il controllo di cui all'articolo 13 , paragrafo 3 di detto
regolamento ,
— l'indicazione del nome di questa varietà sull'etichetta
sia associata ad una menzione che precisi il carattere
sperimentale della coltura di tale varietà .

c) il vino da tavola in questione è ottenuto , ad eccezione dei
prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione , inte
ramente da uve provenienti dalla varietà la cui indicazio
ne è prevista ;

d) tale varietà è determinante per il carattere del vino da
tavola in questione;

e) essa è accompagnata dall'indicazione di un'unità geogra
fica più piccola dello Stato membro interessato di cui
all'articolo 4, paragrafo 1 ;
f) il nome di tale varietà non può essere confuso con il nome
di una regione determinata o di una unità geografica
utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino

Articolo 6

1.

L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'artico

lo 2 , paragrafo 3 , lettera c) è ammessa per designare sull'eti
chettatura i vini da tavola solo se tutte le uve utilizzate per la
vinificazione del vino da tavola in questione sono state
raccolte durante l'annata di cui è prevista l'indicazione.

2.
In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 7, gli
Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione
dell'annata di raccolta se il vino da tavola in questione è
ottenuto per almeno P85 % , previa detrazione del quantita
tivo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, da
uve raccolte nell'annata di cui è prevista l'indicazione.

importato .
Articolo 7

2.
In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 7 , gli
Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione:
— dei nomi di due varietà di vite per un solo e stesso vino da
tavola a condizione che questo sia ottenuto interamente
dalle varietà indicate , eccezione fatta dei prodotti utiliz
zati per la sua eventuale dolcificazione, oppure

L'articolo 72 , paragrafo 3 , primo comma del regolamento
(CEE ) n . 822 / 87 , l'articolo 5 , paragrafo 2 e l'articolo 6 ,
paragrafo 2 del presente regolamento possono essere appli
cati contemporaneamente solo se almeno l'85 % del vino da
tavola ottenuto dalla miscela proviene dall'area di produzio
ne, dalla varietà di vite e dall'annata di raccolta indicata nella
designazione di detto vino da tavola .

— del nome di una varietà di vite se il prodotto in questione è
ottenuto per almeno l'85 % , previa detrazione del quan
titativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcifica
zione, da uve provenienti dalla varietà di cui è prevista
l'indicazione e purché questa sia determinante per il
carattere del prodotto in questione , oppure
— del nome di una varietà classificata come varietà tempo
raneamente autorizzata, in conformità all'articolo 11 ,
paragrafo 2 , lettera b) del regolamento (CEE) n . 2389 /
89 del Consiglio , del 24 luglio 1989 , relativo alle norme

generali per la classificazione delle varietà di viti 0 ), per
un periodo di quindici anni o meno a decorrere dalla data
in cui tale varietà è così classificata , allorché l'indicazione
del nome della varietà era tradizionale nello Stato

membro interessato , oppure
— durante un periodo che deve essere determinato dallo
Stato membro interessato e che non può superare i cinque
anni , salvo proroga del termine in base a disposizioni
comunitarie concernenti l'esame della validità culturale

delle varietà di vite , del nome di una varietà di vite di cui
all'articolo 13 , paragrafo 2 , primo trattino del regola
mento ( CEE ) n . 2389 / 89 , purché :
(') Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

A II: Documenti ufficiali e registri

Articolo 8

1.

Per i vini da tavolar la designazione sui documenti

ufficiali contiene l'indicazione :

a) della menzione «vino da tavola » o , per i vini da tavola
ottenuti in Spagna mescolando vino da tavola rosso con
vino da tavola bianco , della menzione «vino tinto de
mezcla»;

b) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino
rosato, di un vino bianco o , per quanto riguarda la
Spagna, di una miscela di vino da tavola rosso e di vino
dà tavola bianco;

c) per quanto riguarda:

i ) la spedizione in un altro Stato membro o l'esporta
zione: del nome dello Stato membro nel cui territorio

sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la
vinificazione, solo nel caso in cui queste due opera
zioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato mem
bro ;
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ii) il vino da tavola che è stato vinificato in uno Stato
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A III : Documenti commerciali

membro diverso da quello in cui sono state raccolte
le uve: dei termini «vino ottenuto in ... da uve
Articolo 10

raccolte in . . .», completati dall'indicazione degli
Stati membri ;
iii) il vino da tavola

— risultante da «mélange» di uve o da un taglio di
prodotti originari di vari Stati membri, oppure
— risultante da un taglio di un vino da tavola di cui
al primo trattino con un vino da tavola di cui al
punto ii):

dei termini «mélange di vini di vari paesi della
Comunità europea»;

d) per quanto riguarda i vini da tavola di cui all'allegato I,
punto 13 , terzo comma del regolamento ( CEE ) n. 822 /

1.
Se per un vino da tavola non è compilato un documento
di accompagnamento, la designazione sui documenti com
merciali di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera c) con
tiene:

— le indicazioni di cui all'articolo 8 , paragrafo 1 , e
— sempreché siano utilizzate sull'etichettatura, le indicazio
ni di cui all'articolo 8 , paragrafo 2.
2.
Qualora la designazione dei vini da tavola sui docu
menti commerciali comporti inoltre le indicazioni di cui

all'articolo 2, tali indicazioni devono essere conformi agli
articoli da 4 a 7 e all'articolo 40 .

87, della menzione «retsina».

2.
La designazione dei vini da tavola sui documenti
ufficiali contiene inoltre le indicazioni di cui all'articolo 2,
paragrafi 2 e 3 , in appresso elencate, sempreché siano
utilizzate o si preveda di utilizzarle sull'etichettatura:
a) l'annata di raccòlta;

3.
Per i vini da tavola messi in circolazione sul proprio
territorio, gli Stati membri possono ammettere che le indi
cazioni di cui all'articolo 2 siano riportate sui documenti
commerciali utilizzando un codice . Tale codice deve essere

tale da consentire all'organismo incaricato del controllo di
procedere alla rapida identificazione della designazione del
vino da tavola in questione.

b) il nome di un'unità geografica più piccola dello Stato
membro interessato;
Sezione B

c) il nome di una o due varietà di vite ;

d) le precisazioni concernenti il modo di elaborazione o il
tipo del prodotto, escluso quanto attiene al tenore di
zucchero residuo;
e) a seconda dei casi, la menzione «Landwein», «vin de
pays», «vino tipico», «ovonaoia Katd napà8oon »,
«oivo<; T07tiKÓ<;», «vino de la tierra», nonché dall'inizio
della seconda tappa di transizione prevista per il Porto
gallo, «vinho regional », o una menzione corrispondente
in una lingua ufficiale della Comunità ;
f)

le informazioni relative alle condizioni naturali o tecni
che della viticoltura che sono all'orìgine del vino mede
simo .

Designazione dei vini di qualità prodotti in regioni determi
nate

B I: Etichettatura

Articolo 11

1.

Per i v.q.p.r.d la designazione sull'etichettatura contie

ne l'indicazione:

a) del nome della regione determinata da cui i vini proven
gono ;

b ) di una delle menzioni di cui all'articolo 15 , paragrafo 7,
primo comma , secondo trattino del regolamento (CEE )
n . 823 / 87 ;
Articolo 9

c) del volume nominale del v.q.p.r.d . conforme alle dispo
sizioni della direttiva 75 / 106 / CEE ;

1.
Per i vini da tavola la designazione nei registri tenuti dai
produttori contiene le indicazioni di cui:

— all'articolo 8 , paragrafo 1 , lettere a) e b),
— all'articolo 8 , paragrafo 2, sempreché si preveda di uti
lizzarle sull'etichettatura o , in mancanza di essa, sul

documento che scorta il trasporto.
2.
Per i vini da tavola la designazione nei registri tenuti da
persone diverse dai produttori contiene:

— le indicazioni di cui all'articolo 8 , paragrafo 1 ,
— il numero del documento che scorta il trasporto e la data
della sua compilazione.

d) per quanto riguarda:
— i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a
60 1 : del nome oppure della ragione sociale dell'im
bottigliatore nonché del comune o frazione e dello
Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria
sede principale ,
— gli altri recipienti: del nome oppure della ragione
sociale dello speditore nonché del comune o frazione
e dello Stato membro in cui lo speditore ha la propria
sede principale.
Quando l'imbottigliamento o la spedizione ha luogo in
un comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra
o da un comune vicino, le indicazioni di cui alla presente
lettera , sono accompagnate da un'indicazione che preci
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sa il comune o la frazione in cui questa operazione ha
luogo e, se essa ha luogo in un altro Stato membro , dalla
indicazione dello stesso;

e) nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di
esportazione: del nome dello Stato membro al quale
appartiene la regione determinata;
f)

del titolo alcolometrico volumico effettivo .

2.
Per i v.q.p.r.d . la designazione sull'etichettatura può
essere completata dall'indicazione:
a) della precisazione che si tratta di un vino rosso , di un vino
rosato o di un vino bianco ;
b ) dell'annata di raccolta, secondo le condizioni di cui
all'articolo 15 ;
e) di un marchio, secondo le condizioni di cui all'arti
colo 40 ;

d) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o
giuridiche o di un'associazione di persone che hanno
partecipato al circuito commerciale del v.q.p.r.d . in
questione nonché del comune o frazione in cui queste
hanno la sede principale;
e) di una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o
da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine ad
una delle persone o all'associazione di persone di cui alla
lettera d), che possa rafforzare il prestigio dei v.q.p.r.d.
in questione, purché tale distinzione sia disciplinata da
modalità di applicazione oppure, in mancanza di esse,
dallo Stato membro interessato;

f) purché l'indicazione dello Stato membro non sia prescrit
ta dal paragrafo 1 , lettera e) dello Stato membro d'origi
ne ;

g) di alcuni dati analitici diversi dal titolo alcolometrico
volumico effettivo, sempreché questa indicazione sia
disciplinata da modalità di applicazione;
h ) di una raccomandazione rivolta al consumatore per
l'utilizzazione del vino;

i) delle menzioni tradizionali complementari , purché esse
siano utilizzate alle condizioni previste dalla legislazione
dello Stato membro produttore ed iscritte in un elenco da
adottare;

j ) — della menzione comunitaria «vino di qualità prodotto
in una regione determinata» o «v.q.p.r.d .», sempre
ché non sia indicata in virtù del paragrafo 1 , lette
ra b), oppure
— di una menzione specifica tradizionale ed in uso,
sempreché non sia indicata in virtù del paragrafo 1 ,
lettera b);

k) di precisazioni concernenti:

N. L 232 / 21

purché tali indicazioni siano definite da disposizioni
comunitarie o da disposizioni dello Stato membro pro
duttore. Tuttavia , si può vietare l'uso di tali indicazioni
per designare v.q.p.r.d . provenienti da una regione
determinata in cui le stesse indicazioni non siano tradi

zionali ed in uso ;

1) del nome di un'unità geografica più piccola della regione
determinata, alle condizioni di cui all'articolo 13 ;
m) del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di
aziende viticole in cui è stato prodotto il v.q.p.r.d. in
questione, che possa rafforzarne il prestigio, purché tale
indicazione sia disciplinata da modalità di applicazione

o , in mancanza di esse, da disposizioni dello Stato
membro produttore;
n) del nome di una o di due varietà di vite, alle condizioni di
cui all'articolo 14 ;

o ) di un numero di controllo di qualità attribuito da un

organismo ufficiale al v.q.p.r.d . in questione ;
p ) di una distinzione attribuita al v.q.p.r.d . in questione da
un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente
riconosciuto a tal fine, purché possa essere provata da un
apposito documento ;
q) di una menzione indicante il loro imbottigliamento :

— nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per
tali vini sono state raccolte e vinificate,

— o da parte di un'associazione di aziende viticole,
— o in un'impresa, situata nella regione determinata
indicata o nelle sue immediate vicinanze, alla quale
alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte
le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'as
sociazione di aziende viticole , che ha effettuato la
vinificazione di tali uve;

r) di una menzione indicante il loro imbottigliamento nella
regione determinata , purché questa menzione sia tradi
zionale e in uso nella regione determinata in que
stione;

s) del numero del recipiente o del numero della partita ;
t) di informazioni relative:

— alla storia del vino in questione, dell'impresa di
imbottigliamento o di altra impresa appartenente ad
una persona fisica o giuridica o ad una associazione di
persone che abbia partecipato al circuito commercia
le del vino stesso,
— alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura

che sono all'origine del vino medesimo,
— all'invecchiamento di tale vino,

purché tali informazioni vengano utilizzate alle condizio
ni previste da modalità d'applicazione;

— il modo di elaborazione ,

— il tipo del prodotto ,
— un colore particolare del v.q.p.r.d .,

u) dalla lettera minuscola «e», sempreché gli imballaggi
preconfezionati rispondano ai requisiti prescritti dalla
direttiva ,75 / 106 / CEE in materia di riempimento.
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diverse dall'imbottigliatore intervenute nel circuito com
merciale del v.q.p.r.d ., nonché il comune o frazione in
cui tale persona o associazione ha la propria sede.

Articolo 12

1.
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Le indicazioni di cui all'articolo 11 sono le uniche

ammesse per la designazione di un v.q.p.r.d . sull'etichetta
tura .

Tuttavia ,

5.

Le indicazioni di cui:

— all'articolo 1 1 , paragrafo 1 sono redatte in una o più altre
lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consuma
tore finale possa comprendere facilmente ciascuna indi
cazione ,

— per i v.q.p.r.d. destinati all'esportazione possono essere
previste norme complementari o derogatorie, qualora ciò
sia reso necessario dalla legislazione dei paesi terzi ,
— per i v.q.p.r.d . messi in commercio nel loro territorio e
fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie in
materia di alimenti dietetici ; gli Stati membri possono
autorizzare indicazioni relative ad un uso dietetico di tali

prodotti ,

— all'articolo 11 , paragrafo 2 sono redatte in una o più altre
lingue ufficiali della Comunità .
In deroga al primo comma:
a ) l'indicazione:

— del nome della regione determinata da cui proviene il
v.q.p.r.d. in questione,

— gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta , accanto
al nome della regione determinata di cui all'articolo 1 1 ,
paragrafo 1 , lettera a), del nome di un'unità geografica
più estesa comprendente entro i propri limiti la regione
determinata in causa, al fine di precisarne l'ubicazione,
sempreché vengano rispettate le disposizioni che discipli
nano l'uso del nome della regione determinata e dell'unità
geografica di cui trattasi .

— del nome di un'unità geografica più ristretta della
regione determinata , di cui all'articolo 11 , paragra

2.
Gli Stati membri possono , per quanto riguarda i
v.q.p.r.d . ottenuti nel proprio territorio, rendere obbligato

è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro
d'origine.

ria , vietare o limitare l'utilizzazione di talune indicazioni di

Queste indicazioni possono :

cui all'articolo 1 1 , paragrafo 2, fatta eccezione per quella di
cui alla lettera j ), primo trattino .
3.
Ciascuno Stato membro ammette la designazione dei
v.q.p.r.d . originari di altri Stati membri e messi in circola
zione sul proprio territorio se è conforme alle disposizioni
comunitarie ed è ammessa nello Stato membro produttore ai
sensi del presente regolamento .
4.

Secondo modalità da determinare, un codice:

a) è utilizzato per indicare sull'etichettatura di un v.q.p.r.d.
informazioni riferentisi in tutto o in parte al nome di una
regione determinata ai sensi dell'articolo 3 del regola
mento (CEE ) n . 823 / 87, diversa da quella che può essere
utilizzata per il v.q.p.r.d . in questione; gli Stati membri
possono tuttavia prescrivere per il proprio territorio altre
misure appropriate, per evitare confusioni con la regione
determinata di cui trattasi ;

b) può essere utilizzato , senza pregiudizio della lettera a ) e
sempreché lo Stato membro nel cui territorio viene
imbottigliato il v.q.p.r.d . l'abbia consentito , per le
indicazioni di cui all'articolo 11 , paragrafo 1 , lettera d);
questa utilizzazione è sottoposta alla condizione che
sull'etichetta figurino per esteso il nome o la ragione
sociale di una persona o di un'associazione di persone

fo 2, lettera 1 ),
— del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di

aziende viticole, di cui all'articolo 11 , paragrafo 2 ,
lettera m),

— di una menzione indicante l'imbottigliamento di cui
all'articolo 11 , paragrafo 2, lettera q),

— essere ripetute in una o più altre lingue ufficiali della
Comunità per i v.q.p.r.d. originari della Grecia ,
— essere redatte solamente in un'altra lingua ufficiale
della Comunità , se questa è assimilata alla lingua
ufficiale nella parte del territorio dello Stato membro
d'origine nella quale è situata la regione determinata
indicata , se l'impiego di questa lingua è tradizionale
ed in uso nello Stato membro interessato ;

b ) l'indicazione di una delle menzioni specifiche tradizionali
di cui all'articolo 15 , paragrafo 2 del regolamento (CEE )
n. 823 / 87 può essere redatta soltanto nella lingua
ufficiale utilizzata conformemente a detto paragrafo .
Questa indicazione può essere ripetuta in una o più altre
lingue ufficiali della Comunità per i v.q.p.r.d . originari
della Grecia;

c) si può decidere che l'indicazione:

— di precisazioni di cui all'articolo 1 1 , paragrafo 2,
lettera k), relative al modo di elaborazione, al tipo del
prodotto o ad un colore particolare, e
— di informazioni di cui all'articolo 11 , paragrafo 2 ,
lettera t), relative alle condizioni naturali o tecniche
della viticoltura e all'elaborazione o all'invecchia

mento del v.q.p.r.d.,

possa essere redatta soltanto in una lingua ufficiale dello
Stato membro d'origine;
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nella stessa regione determinata , ma fuori da tale unità ,
purché il v.q.p.r.d . in causa sia ottenuto per almeno

— le indicazioni di cui alla lettera a), primo e secondo
trattino o alla lettera b ), prima frase, per i v.q.p.r.d.
prodotti e messi in circolazione nel loro territorio ,

l'85 % da uve raccolte nell'unità geografica di cui porta il
nome ;

— le altre indicazioni di cui al primo comma , per i
v.q.p.r.d. messi in circolazione nel loro territorio ,

c) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1 ,
accompagnato dal nome di un comune o frazione oppure

siano redatte anche in una lingua diversa da una lingua

di uno dei comuni sul cui territorio si trova tale unità

ufficiale della Comunità, se l'impiego di questa lingua è

geografica, purché:

tradizionale ed in uso nello Stato membro interessato o in

— una disposizione di questo tipo sia stata abituale, in
uso e prevista nelle disposizioni dello Stato membro
in questione anteriormente al 1° settembre 1976 e

una parte del suo territorio .

Per la designazione dei v.q.p.r.d. destinati all'esportazione,
le modalità di applicazione possono ammettere l'utilizzazio
ne di altre lingue.

Articolo 13

— un nome di comune o di frazione oppure uno dei nomi
di comuni menzionati in un elenco da adottare sia

utilizzato in modo rappresentativo per tutti i comuni
sul cui territorio si trova tale unità geografica .
Gli Stati membri produttori fissano l'elenco dei nomi di
comuni di cui alla lettera c), secondo trattino e li comunicano
alla Commissione .

1.
Ai fini della designazione dei v.q.p.r.d . sull'etichetta
tura , per nome di una «unità geografica più piccola della
regione determinata», di cui all'articolo 1 1 , paragrafo 2,

4.
Il nome di una regione determinata e il nome di
un'unità geografica di cui al paragrafo 1 non possono essere

lettera 1), si intende il nome di:

attribuiti ad:

— una località o un'unità raggruppante delle località ,

— un vino risultante da una miscela di un v.q.p.r.d . con un
prodotto ottenuto fuori della regione determinata in
questione ,

— un comune o una frazione ,

— una sottoregione viticola o una parte di sottoregione
viticola ,

— un v.q.p.r.d. che è stato oggetto di dolcificazione con un
prodotto ottenuto fuori della regione determinata in
questione,

2.
Gli Stati membri produttori possono accordare a dei
v.q.p.r.d . il nome di un'unità geografica più piccola della
regione determinata di cui trattasi purché:

se tali vini non figurano nell'elenco da stabilire ai sensi
dell'articolo 6 , paragrafo 5 del regolamento ( CEE )
n . 823 / 87 .

— tale unità geografica sia ben delimitata,
— tutte le uve con le quali sono stati ottenuti tali vini
provengano da detta unità .

3.
Nel caso in cui un v.q.p.r.d . sia ottenuto con prodotti
provenienti da uve raccolte in diverse unità geografiche di cui
al paragrafo 1 , situate all'interno della stessa regione deter
minata, quale indicazione complementare al nome della
regione determinata è ammesso solo il nome dell'unità
geografica più ampia da cui dipendono tutte le superfici
viticole interessate .

Tuttavia , fatto salvo l'articolo 16 , gli Stati membri produt
tori possono autorizzare per la designazione di un v.q.p.r.d.
l'utilizzazione :

a) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1 , se il
vino è stato oggetto di dolcificazione con un prodotto
ottenuto nella stessa regione determinata ;

b ) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1 , se il
vino proviene da una miscela di uve, di mosti di uve, di
vini riuovi ancora in fermentazione o , fino al 31 agosto
1991 , di vini originari dell'unità geografica il cui nome è
previsto per la designazione , con un prodotto ottenuto

Articolo 1 4

1.

L'indicazione sull'etichettatura del nome di una varietà

di vite di cui all'articolo 11 , paragrafo 2 , lettera n ) per
designare un v.q.p.r.d. può essere fatta unicamente se:
a) tale varietà figura nell'elenco stabilito dagli Stati membri
ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo ! del regolamento
(CEE ) n. 823 / 87 per designare i vitigni atti alla produ
zione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti nel loro territo
rio ;

b) la varietà è indicata con il nome che figura :
— nella classe delle varietà raccomandate o autorizzate

della classificazione delle varietà di vite per l'unità
amministrativa interessata ,

— se del caso , in un elenco di sinonimi , da adottare ;
detto elenco può prevedere che un determinato
sinonimo possa essere impiegato soltanto per desi
gnare un v.q.p.r.d. prodotto nelle zone di produzio
ne in cui l'impiego del sinonimo stesso è tradizionale
ed in uso ;
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c) il v.q.p.r.d. è ottenuto, ad eccezione dei prodotti utiliz
zati per un'eventuale dolcificazione, interamente da uve
provenienti dalla varietà la cui indicazione è prevista;

d ) tale varietà è determinante per il carattere del v.q.p.r.d.
in questione ;
e) il nome di tale varietà non può essere confuso con il nome
di una regione determinata o di un'unità geografica
utilizzato per la designazione di un altro v.q.p.r.d. o di

vinificazione del v.q.p.r.d . in questione sono state raccolte
durante Tannata di cui è prevista l'indicazione.

2.
In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 16 , gli
Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione
dell'annata di raccolta se il v.q.p.r.d . in questione è ottenuto
per almeno 1*85 % previa detrazione del quantitativo dei
prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, da uve
raccolte nell'annata di cui è prevista l'indicazione.

un vino importato .
Articolo 16

2.
In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 16 , gli
Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione:
— dei nomi di due varietà di vite per un solo e stesso
v.q.p.r.d., a condizione che questo sia ottenuto intera
mente dalle varietà indicate, eccezion fatta dei prodotti
impiegati per la sua eventuale dolcificazione, oppure

L'articolo 13 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera a), l'ar
ticolo 14, paragrafo 2 , secondo trattino e l'articolo 15 ,
paragrafo 2 possono essere applicati contemporaneamente
solo se almeno l'85% del v.q.p.r.d . ottenuto dalla miscela
proviene dall'unità geografica più piccola della regione
determinata, dalla varietà di vite e dall'annata di raccolta
indicate nella designazione di questo v.q.p.r.d .

— del nome di una varietà di vite, se il prodotto in questione
è ottenuto per almeno 1*85 % , previa detrazione del
quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dol
cificazione, da uve provenienti dalla varietà di cui è
prevista l'indicazione e purché questa sia determinante
per il carattere del prodotto in questione, oppure

B II: Documenti ufficiali e registri

Articolo 17

— del nome di una varietà di vite classificata come varietà

temporaneamente autorizzata , in conformità dell'artico
lo 11 , paragrafo 2 , lettera b) del regolamento (CEE )
n . 2389/ 89 per un periodo di quindici anni o meno a
decorrere dalla data in cui tale varietà è stata così

classificata , allorché l'indicazione del nome della varietà
era tradizionale ed in uso nello Stato membro interessato,
oppure

— durante un periodo che deve essere determinato dallo
Stato membro interessato e che non può superare i cinque
anni , salvo proroga del termine in base a disposizioni
comunitarie concernenti l'esame della validità culturale

delle varietà di vite, del nome di una varietà di vite di cui

all'articolo 13 , paragrafo 2 , primo trattino del regola
mento ( CEE ) n . 2389 / 89 , purché:

1.

Per i v.q.p.r.d. la designazione sui documenti ufficiali

contiene l'indicazione :

a) della menzione «v.q.p.r.d.»;
b) ove occorra, di una delle menzioni di cui all'articolo 15 ,
paragrafo 7 , primo comma , secondo trattino del regola
mento ( CEE ) n . 823 / 87;

c) del nome della regione determinata;
d ) della precisazione che si tratta di un vino rosso , di un vino
rosato o di un vino bianco ;

e) nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di
esportazione: del nome dello Stato membro cui appar
tiene la regione determinata.

— si tratti di una varietà della specie «vitis vinifera »,
— l'autorizzazione di coltivare questa varietà riguardi
una superficie ridotta ,
— le autorità competenti dello Stato membro le quali
hanno autorizzato la coltura di tale varietà assicurino

il controllo di cui all'articolo 1 3 , paragrafo 3 di detto
regolamento,

— l'indicazione del nome di questa varietà sull'etichetta
sia associata ad una menzione che precisi il carattere
sperimentale della coltura di tale varietà .

2.
La designazione dei v.q.p.r.d . sui documenti ufficiali
comporta inoltre le indicazioni di cui all'articolo 1 1 , para
grafo 2 in appresso elencate , sempreché siano utilizzate o si
preveda di utilizzarle sull'etichettatura:
a) l'annata di raccolta;

b) una dicitura specifica tradizionale volta ad indicare la
qualità ;

c) le precisazioni concernenti il modo di elaborazione o un
colore particolare, o il tipo del prodotto , escluso quanto
attiene al tenore di zucchero residuo ;
d) il nome di una unità geografica più piccola della regione

Articolo 15

determinata;
e) il nome di una o di due varietà di vite;

L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'articolo

f) le informazioni relative alle condizioni naturali o tecni

II , paragrafo 2, lettera b) è ammessa per designare sull'eti
chettatura un v.q.p.r.d. solo se tutte le uve utilizzate per la

che della viticoltura che sono all'origine del vino mede

I.

simo .
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a) del tipo del prodotto; tale indicazione è effettuata
utilizzando :

1.
Per i v.q.p.r.d. la designazione nei registri tenuti dai
produttori contiene le indicazioni di cui:
— all'articolo 17, paragrafo 1 , lettere a), b), c) e d ),

— all'articolo 17 , paragrafo 2, sempreché si preveda di
utilizzarle sull'etichettatura o, in mancanza di essa , sul
documento che scorta il trasporto .

2.
Per i v.q.p.r.d. la designazione nei registri tenuti dalle
persone diverse dai produttori, contiene:
— le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 ,
— il numero del documento che scorta il trasporto e la data
della sua compilazione.

— la definizione che figura nelle disposizioni comunita
rie che descrive il prodotto in questione nel modo più
preciso , ovvero

— per i prodotti che circolano nel territorio dello Stato
membro interessato, menzioni diverse da quelle
definite nelle disposizioni comunitarie e il cui impiego
sia tradizionale e d'uso comune in tale Stato

membro;

b) per quanto riguarda :
— il mosto di uve e il mosto di uve concentrato : della

densità ,

— il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino
nuovo ancora in fermentazione: dei titoli alcolome

trici volumici effettivo e totale o di uno di essi,
B III: Documenti commerciali

— gli altri vini: dei titoli alcolometrici volumici effettivo
e totale o di uno di essi;

c) del volume nominale del prodotto conforme alle dispo
Articolo 19

sizioni della direttiva 75 / 106 / CEE ;

d) per quanto riguarda :
1.
Se per un v.q.p.r.d. non è compilato un documento che
scorta il trasporto , la designazione sui documenti commer
ciali di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera c) contiene:

— le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 , e
— le indicazioni di cui all'articolo 17 , paragrafo 2 , sempre
ché siano riportate sull'etichettatura.
2.
Qualora la designazione dei v.q.p.r.d . sui documenti
commerciali comporti inoltre le indicazioni di cui all'artico
lo 1 1 , tali indicazioni devono essere conformi agli articoli da
13 a 16 e all'articolo 40 .

3.
Per i v.q.p.r.d. messi in circolazione sul proprio
territorio , gli Stati membri possono ammettere che le indi
cazioni di cui all'articolo 1 1 vengano fatte sui documenti
commerciali utilizzando un codice . Tale codice deve essere

tale da consentire all'organismo incaricato del controllo di
procedere alla rapida identificazione della designazione del
v.q.p.r.d. in questione .

— i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a
60 1 : del nome oppure della ragione sociale dell'im
bottigliatore nonché del comune o frazione e dello
Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria
sede principale ,
— gli altri recipienti: del nome oppure della ragione
sociale dello speditore nonché del comune o frazione
e dello Stato membro in cui lo speditore ha la propria
sede principale ;
e) nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di
esportazione:

— per quanto riguarda i vini : del nome dello Stato
membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed

ha avuto luogo la vinificazione , solo nel caso in cui
queste due operazioni abbiano luogo nello stesso
Stato membro,

— per quanto riguarda i mosti di uve: del nome dello
Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le

uve e ha avuto luogo l'elaborazione, solo nel caso in
cui queste due operazioni abbiano luogo nello stesso
Stato membro ;
Sezione C

Designazione dei prodotti diversi dai vini da tavola e dai
v.q.p.r.d.

C I : Etichettatura

f) per quanto riguarda i vini e i mosti d'uve:
— risultanti da un taglio di prodotti originari di vari
Stati membri: dell'espressione «ottenuto da prodotti
di vari paesi della Comunità europea»,
— che non sono stati elaborati, quando trattasi di mosti
di uve, o vinificati, quando trattasi di vini , nello Stato
membro in cui sono state raccolte le uve di cui si è

fatto uso : della menzione «CEE »;
Articolo 20

1.
Nel caso in cui siano etichettati prodotti diversi dai vini
da tavola e dai v.q.p.r.d ., le etichette utilizzate contengono
l'indicazione:

g) di un'eventuale limitazione dell'utilizzazione prescritta
dalle disposizioni comunitarie.
2.
La designazione, sull'etichettatura , dei prodotti di cui
al paragrafo 1 , può essere completata dall'indicazione:
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comunitarie in materia di alimenti dietetici , indicazioni
relative ad un uso dietetico di tali prodotti .

a) dell'annata di raccolta,

b ) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o
giuridiche o di un'associazione di persone , che hanno
partecipato al circuito commerciale del prodotto in
questione , nonché del comune o frazione in cui queste
hanno la sede principale,
c) se il prodotto non è spedito in un altro Stato membro o
esportato e se le condizioni di cui al paragrafo 1 ,
lettera f) non sono soddisfatte: del nome dello Stato
membro sul cui territorio sono state raccolte le uve e ha

avuto luogo l'elaborazione,

d ) dalla lettera minuscola «e», sempreché gli imballaggi
preconfezionati rispondano ai requisiti prescritti dalla
direttiva 75 / 106 / CEE in materia di riempimento ,
e) oltreché dei dati di cui al paragrafo 1 , lettera b ), di altri
dati analitici, sempreché questa indicazione sia discipli
nata da modalità d'applicazione .
3.
Qualora un mosto di uve parzialmente fermentato sia
destinato al consumo umano diretto, la sua designazione
sull'etichettatura può inoltre essere completata con l'indica
zione :

a ) del nome dell'unità geografica , ai sensi dell'articolo 4 ,
paragrafo 1 , di cui tale prodotto è originario , purché
siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 , para
grafo 3 , per il vino da tavola ;
b ) del nome di una varietà di vite;

3.

L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'artico

lo 20, paragrafo 2, lettera a) è ammessa per designare
sull'etichettatura un prodotto diverso da un vino da tavola e
da un v.q.p.r.d. solo se tutte le uve usate per elaborare il
prodotto in questione sono state raccolte nell'annata di cui è
prevista l'indicazione.
L'indicazione sull'etichettatura di una varietà di vite di cui

all'articolo 20 , paragrafo 3 , lettera b ), per designare un
prodotto diverso da un vino da tavola o da un v.q.p.r.d ., può
essere effettuata soltanto se vengono osservate le condizioni
analoghe a quelle di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 .
4 . Per la designazione sull'etichettatura dei prodotti diversi
dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d . le indicazioni di cui:

— all'articolo 20 , paragrafo 1 sono redatte in una o più altre
lingue ufficiali della Comunità , in modo che il consuma
tore finale possa comprendere facilmente ciascuna indi
cazione ,

— all'articolo 20 , paragrafo 2 sono redatte in una o più altre
lingue ufficiali della Comunità .

Per tali prodotti messi in circolazione nel loro territorio , gli
Stati membri possono permettere che queste indicazioni
siano redatte anche in una lingua diversa da una lingua
ufficiale della Comunità , se l'impiego di questa lingua è
tradizionale ed in uso nello Stato membro interessato o in una

parte del suo territorio .

c) della precisazione che si tratta di un prodotto rosso,
Per la designazione dei prodotti diversi dai vini da tavola e dai
v.q.p.r.d . desinati all'esportazione, le modalità di applica
zione possono ammettere l'utilizzazione di altre lingue.

rosato o bianco .

Articolo 21

1.

Le indicazioni di cui all'articolo 20 sono le uniche

ammesse per la designazione sull'etichettatura dei prodotti
diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d. Tuttavia , per i
prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d. destinati
all'esportazione , le modalità d'applicazione possono preve
dere norme complementari, nella misura in cui la legislazione
dei paesi terzi lo renda necessario.

2.
Ciascuno Stato membro ammette le designazione dei
prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d . originari di
altri Stati membri e messi in circolazione sul proprio
territorio se è conforme alle disposizioni comunitarie ed è
ammessa nello Stato membro produttore ai sensi del presente
regolamento.

C II : Documenti ufficiali e registri

Articolo 22

1.
Per i prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d . ,
la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indica
zione:

a) della precisazione che si tratta di un prodotto rosso ,
rosato o bianco;

b) del tipo del prodotto ; tale indicazione è effettuata
utilizzando :

Tuttavia , gli Stati membri possono:
— rendere obbligatorie , per i prodotti diversi dai vini da
tavola e dai v.q.p.r.d . ottenuti nel proprio territorio,
talune indicazioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3 ,
oppure vietarle o limitarne l'applicazione,
— autorizzare, per i mosti di uve messi in commercio nel
loro territorio e fino all'applicazione delle disposizioni

— la definizione che figura nelle disposizioni comunita
rie e che descrive il prodotto in questione nel modo
più preciso, oppure
— per i prodotti che circolano sul territorio dello Stato
membro interessato, menzioni diverse da quelle
definite dalle disposizioni comunitarie e la cui utiliz
zazione è tradizionale e d'uso comune in detto Stato

membro;
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— le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1 ,
— il numero del documento che scorta il trasporto e la data
della sua compilazione .

membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed

ha avuto luogo la vinificazione , solo nel caso in cui
queste due operazioni siano state effettuate nello
stesso Stato membro ,

C III : Documenti commerciali

— per quanto riguarda i mosti di uve, del nome dello
Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le

uve e ha avuto luogo l'elaborazione, solo nel caso in
cui queste due operazioni siano state effettuate nello
stesso Stato membro;

d) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve:
— risultanti da un taglio di prodotti originari di diversi
Stati membri: dei termini «ottenuti da prodotti di
diversi paesi della Comunità europea»,
— che non sono stati elaborati, quando trattasi di mosti
di uve, o vinificati, quando trattasi di vini, nello Stato
membro in cui sono state raccolte le uve utilizzate:
della menzione « CEE ».

2.
La designazione dei prodotti diversi dai vini da tavola e
dai v.q.p.r.d. sui documenti ufficiali contiene inoltre:

Articolo 24

1.
Se per un prodotto diverso da un vino da tavola o da un
v.q.p.r.d . non è compilato un documento che scorta il
trasporto , la designazione sui documenti commerciali di cui
all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera c) contiene almeno le
indicazioni di cui all'articolo 22 , paragrafo 1 .
2.
Qualora si indichi , inoltre, l'annata di raccolta o la
varietà di vite , tali indicazioni devono essere fatte conforme

mente all'articolo 21 , paragrafo 3 .
3.
Se per i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente
fermentati , i vini nuovi ancora in fermentazione , destinati
alla trasformazione in vini da tavola nonché per i vini atti a
diventare vini da tavola, la designazione sui documenti
commerciali contiene inoltre delle indicazioni di cui all'arti

colo 2 , queste devono essere conformi agli articoli da 4 a 7 e
all'articolo 40 .

a) per quanto riguarda i prodotti destinati alla trasforma
zione in vini da tavola nonché i vini atti a diventare vini

da tavola : le indicazioni di cui all'articolo 8 , para
grafo 2 ,
b) per quanto riguarda i prodotti destinati alla trasforma
zione in v.q.p.r.d .: le indicazioni di cui all'articolo 17 ,
paragrafo 1 , lettera c), se del caso lettera b), e paragra
fo 2 ,

c) per quanto riguarda gli altri prodotti, le indicazioni di cui
all'articolo 20, paragrafo 2 , lettere a) e c), e para
grafo 3 ,

4.
Se per i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente
fermentati e i vini nuovi ancora in fermentazione , destinati
alla trasformazione in v.q.p.r.d ., la designazione sui docu
menti commerciali contiene inoltre delle indicazioni di cui

all'articolo 1 1 , queste devono essere conformi agli articoli da
13 a 16 e all'articolo 40 .

5.
Le indicazioni utilizzate sui documenti commerciali per
i prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere conformi a
quelle utilizzate sui documenti che scortano il trasporto .

sempreché siano utilizzate o si preveda di utilizzarle sull'eti
chettatura dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. ottenuti dai
prodotti di cui alle lettere a ) e b ) del presente paragrafo o
sull'etichettatura dei prodotti di cui alla lettera c).

6.
Per i prodotti diversi da vini da tavola o dai v.q.p.r.d .
messi in commercio sul loro territorio, gli Stati membri
possono consentire che le indicazioni di cui all'articolo 20
siano apposte sui documenti commerciali mediante codice . Il
codice deve essere tale da permettere all'organismo incaricato
del controllo di procedere ad una rapida identificazione della
designazione del prodotto in questione.

Articolo 23

CAPITOLO II

1.
Per i prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d .
la designazione nei registri tenuti dai produttori contiene:

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI ORIGINARI DEI PAESI
TERZI

— le indicazioni di cui all'articolo 22 , paragrafo 1 , lettere a )
e b ),

Sezione A
Etichettatura

— le indicazioni di cui all'articolo 22 , paragrafo 2 , sempre
ché si preveda di utilizzarle sull'etichettatura o, in

Articolo 25

mancanza di essa , sul documento che scorta il tras
porto .

2.
Nei registri tenuti dalle persone diverse dai produttori ,
la designazione di questi prodotti contiene:

1.
Per i vini importati destinati al consumo umano
diretto, non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 26 , paragra
fo 1 , la designazione sull'etichettatura contiene l'indica
zione :

N. L 232 / 28
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a) della menzione «vino»;

b ) del volume nominale del vino importato conforme alle
disposizioni della direttiva 75 / 106 / CEE ;
c) quando tali vini :

— sono stati messi , nella Comunità, in recipienti di un
volume nominale inferiore o uguale a 60 1, del nome
oppure della ragione sociale dell'imbottigliatore non
ché del comune o frazione e dello Stato membro in cui

l'imbottigliatore ha la propria sede principale; tutta
via , quando l'imbottigliamento ha avuto luogo in un
comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra
o da un comune vicino , l'indicazione della sede
principale dell'imbottigliatore è accompagnata da
una menzione che precisa il comune o la frazione in
cui l'imbottigliamento ha avuto luogo e, se questo ha
avuto luogo in un altro Stato membro, dall'indicazio
ne dello stesso;
— sono stati messi, fuori della Comunità, in recipienti di
un volume nominale inferiore o uguale a 60 1 , del
nome oppure della ragione sociale dell'importatore
nonché del comune o frazione in cui l'importatore ha
la propria sede principale;
— sono presentati in altri recipienti:
— del nome o della ragione sociale dell'importatore
nonché del comune o frazione in cui l'importatore
ha la propria sede principale, oppure
— se l'importatore e lo speditore non sono la stessa
persona, del nome o della ragione sociale e dello
Stato membro dello speditore , nonché del comu
ne o frazione in cui lo speditore ha la propria sede
f
principale;
d) del paese terzo d'origine quale è indicato nei documenti di
cui al regolamento (CEE ) n . 2390 / 89 del Consiglio , del
24 luglio 1989 , che fissa le regole generali per l'importa
zione dei vini , dei succhi e dei mosti di uve (*), che

accompagnano il vino in questione all'atto dell'importa
zione ;

e) del titolo alcolometrico volumico effettivo.

2.
Per i vini di cui al paragrafo 1 , la designazione
sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione:
a) della precisazione che si tratta di un vino rosso , di un vino
rosato o di un vino bianco;

b ) di un marchio, secondo le condizioni di cui all'arti
colo 40 ;

c) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o
giuridiche o di un'associazione di persone che hanno
partecipato al circuito commerciale del vino importato
nonché del comune in cui queste hanno la sede princi
pale;
d) di alcuni dati analitici diversi dal titolo alcolometrico

volumico effettivo , sempreché questa indicazione sia
disciplinata da modalità d'applicazione;
e) di una raccomandazione rivolta al consumatore per
l'utilizzazione del vino ;
(*) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale .
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f) di informazioni relative:

— alla storia del vino in questione, dell'impresa di
imbottigliamento o di altra impresa appartenente ad
una persona fisica o giuridica, o di un'associazione di
persone che abbia partecipato al circuito commercia
le del vino stesso ,
— alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura

che sono all'origine del vino medesimo ,
— all'invecchiamento di tale vino ,

purché tali informazioni vengano utilizzate alle condi
zióni previste da modalità d'applicazione;
g) di una menzione attribuita da un organismo ufficiale o
ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una delle persone
o associazioni di persone di cui alla lettera c), che possa
rafforzare il prestigio del vino importato in causa ,
sempreché tale menzione sia disciplinata da modalità di
applicazione comunitarie o , in mancanza di esse, da
disposizioni del paese terzo d'origine;

h ) della lettera minuscola «e», sempreché gli imballaggi
preconfezionati rispondano ai requisiti prescritti dalla
direttiva 75 / 106 /CEE in materia di riempimento ;
i) di una precisazione sul tipo del prodotto, sempreché tale
indicazione sia definita da modalità d'applicazione
comunitarie .

Articolo 26

1.
Per i vini importati destinati al consumo umano
diretto , designati da un'indicazione geografica ed inclusi in
un elenco da adottare , la designazione sull'etichettatura
contiene l'indicazione:

a) del nome di un'unità geografica situata nel paese terzo
interessato , secondo le condizioni di cui all'arti
colo 29 ;

b) del volume nominale del vino importato conforme alle
disposizioni della direttiva 75 / 106 / CEE ;
c) quando tali vini:
— sono stati messi , netta Comunità , in recipienti di un
volume nominale inferiore o uguale a 60 1 : del nome o
della ragione sociale dell'imbottigliatore nonché del
comune o frazione e dello Stato membro , in cui
l'imbottigliatore ha la propria sede principale. Tutta
via, quando l'imbottigliamento ha avuto luogo in un

comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra
o da un comune vicino , l'indicazione della sede

principale dell'imbottigliatore è accompagnata da
una menzione che precisa il comune o la frazione in
cui l'imbottigliamento ha avuto luogo e , se questo ha
avuto luogo in un altro Stato membro , dall'indicazio
ne dello stesso;

— sono stati messi, fuori dalla Comunità , in recipienti di
un volume nominale inferiore o uguale a 60 1: del
nome o della ragione sociale dell'importatore nonché
del comune o frazione in cui l'importatore Jia la
propria sede principale;
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— sono presentati in altri recipienti:
— del nome o della ragione sociale dell'importatore
nonché del comune o frazione in cui l'importatore
ha la propria sede principale, oppure
— se l'importatore e lo speditore non sono la stessa
persona, del nome o della ragione sociale dello
speditore, nonché del comune o frazione e dello
Stato membro in cui lo speditore ha la propria
sede principale;

d) del paese terzo d'origine quale è indicato nei documenti
di cui al regolamento ( CEE ) n. 2390 / 89 che accompa
gnano il vino in questione all'atto dell'importazione ;
e) del titolo alcolometrico volumico effettivo .

Possono essere inclusi in questo elenco soltanto i vini
importati per i quali è riconosciuta l'equivalenza delle
condizioni di produzione di ciascun vino a quelle di un
v.q.p.r.d . o di un vino da tavola con indicazione geogra
fica .

2.
Per i vini di cui al paragrafo 1 la designazione sull'eti
chettatura può essere completata dall'indicazione:

a) della menzione «vino» con o senza la precisazione che si
tratta di un vino rosso , di un vino rosato o di un vino
bianco ;

b) del nome di un'unità geografica diversa da quella
indicata nell'elenco di cui al paragrafo 1 , alle condizioni
di cui all'articolo 29 ;
c) delle menzioni:

— abbinate all'indicazione geografica per sottolineare il
carattere tipicamente regionale del vino in questione,

N. L 232 / 29

purché tali indicazioni siano disciplinate da modalità
d'applicazione comunitarie o da disposizioni del paese
terzo d'origine. Tuttavia, l'utilizzazione di tali indicazio
ni può essere vietata per la designazione di certi vini
importati, qualora non siano tradizionali o possano
creare confusione sul tipo o l'origine del vino ;
1)

del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di

aziende viticole in cui è stato prodotto il vino in
questione, che possa rafforzarne il prestigio, purché tale
indicazione sia disciplinata da norme del paese terzo di
origine;

m) di un numero di controllo di qualità attribuito al vino in
questione da un organismo ufficiale;
n) di una distinzione attribuita al vino in questione da un
organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente
riconosciuto a tal fine ed a condizione che essa possa
essere provata da un apposito documento ;
o) di una menzione indicante il loro imbottigliamento:

— nell'azienda viticola nella quale sono state raccolte e
vinificate le uve utilizzate per tali vini, oppure
— da parte di un'associazione di aziende viticole,
oppure

— in un'impresa , situata nell'area di produzione indica
ta , alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono
state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'am
bito di un'associazione di aziende viticole, che ha
effettuato la vinificazione di tali uve;

oppure

— relative ad una qualità superiore ,
purché esse siano previste, per il mercato interno del
paese terzo di cui il vino è originario , dalle sue disposi
zioni nazionali e siano riconosciute dalla Comunità;
d) del nome di una o di due varietà di vite, secondo le
condizioni di cui all'articolo 30 ;

p) di informazioni relative:
— alla storia del vino in questione, dell'impresa di
imbottigliamento o di altra impresa, appartenente ad
una persona fisica o giuridica o ad un'associazione di
persóne che abbia partecipato al circuito commercia
le del vino stesso ,

e) dell'annata di raccolta, secondo le condizioni di cui
all'articolo 31 ;

— alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura

f)

— all'invecchiamento di tale vino ,

di alcuni dati analitici diversi dal titolo alcolometrico

effettivo , sempreché questa indicazione sia disciplinata
da modalità d'applicazione;
g) di un marchio , secondo le condizioni di cui all'ar
ticolo 40;

h ) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o
giuridiche o di un'associazione di persone che hanno
partecipato al circuito commerciale del vino importato
nonché del comune o frazione in cui queste hanno la sede
principale;

i)

di una raccomandazione rivolta al consumatore per

che sono all'origine del vino medesimo,

purché tali informazioni vengano utilizzate alle condizio
ni previste da modalità d'applicazione;

q) di una menzione attribuita da un organismo ufficiale o
ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una delle persone
o associazioni di persone di cui alla lettera h ), che possa
rafforzare il prestigio del vino importato in causa ,
sempreché tale menzione sia disciplinata da modalità di
applicazione comunitarie o, in mancanza di esse , da
disposizioni del paese terzo d'origine;

l'utilizzazione del vino;

k) di precisazioni concernenti:
— il modo di elaborazione,
— il tipo del prodotto ,
— un colore particolare del prodotto,

r) della lettera minuscola «e», sempreché gli imballaggi
preconfezionati rispondano ai requisiti prescritti dalla
direttiva 75 / 106 / CEE in materia di riempimento;
s) del numero del recipiente o del numero della partita .
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Articolo 27

3.
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Secondo la stessa procedura:

1.
Qualora siano apposte etichette sui prodotti importati
diversi dai vini di cui agli articoli 25 e 26 , le etichette
utilizzate contegono l'indicazione :

— le indicazioni di cui all'articolo 25 , paragrafo 2, all'arti
colo 26 , paragrafo 2 e all'articolo 27 , paragrafo 2 posso
no essere obbligatorie oppure vietate o limitate nell'ap
plicazione;

a) del tipo di prodotto: tale indicazione è effettuata utiliz
zando la definizione che figura nelle disposizioni comu
nitarie e che descrive il prodotto in questione nel modo
più preciso;

— piccoli quantitativi di vini originari di paesi terzi possono
essere esonerati dall'applicazione dell'articolo 25 , para
grafo 1 e dell'articolo 26 , paragrafo 1 , lettere b), c)
ed).

b) per quanto riguarda :
— il mosto di uve e il mosto di uve concentrato : della

densità,
— il vino : del titolo alcolometrico volumico effettivo e

totale o di uno dei due;

c) del volume nominale del prodotto importato conforme
alle disposizioni della direttiva 75 / 106 / CEE , che può
essere accompagnato dalla lettera minuscola «e» , sem
preché gli imballaggi preconfezionati rispondano ai
requisiti prescritti da tale direttiva in materia di riempi
mento ;

d) del nome o della ragione sociale dell'importatore, nonché
del comune o frazione in cui l'importatore ha la propria
sede principale o, se il prodotto importato è presentato in
recipienti di volume nominale superiore a 60 1 e se
l'importatore e lo speditore non sono la stessa persona ,
del nome o della ragione sociale dello speditore, nonché
del comune o frazione dello Stato membro in cui lo

speditore ha la propria sede principale;
e) nel caso in cui:

— i vini o i mosti di uve in questione siano stati ottenuti
nel paese terzo in cui sono state raccolte tutte le uve
utilizzate: del nome di detto paese terzo,
— non siano soddisfatte le condizioni di cui al primo
trattino : della menzione «prodotto importato».
2.
La designazione sull'etichettatura dei prodotti di cui al
paragrafo 1 può essere completata con l'indicazione del nome
o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di
un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito
commerciale del prodotto in questione nonché del comune o
frazione in cui queste hanno la sede principale .
Oltreché con i dati di cui al paragrafo 1 , lettera b ), la
designazione può essere completata con altri dati analitici,
sempreché questa indicazione sia disciplinata da modalità
d'applicazione.

4.
Condizioni particolari relative al controllo dell'osser
vanza delle disposizioni in materia di designazione sull'eti
chettatura dei prodotti importati possono essere previste,
specialmente per quanto concerne l'origine geografica, le
menzioni relative ad una qualità superiore, la varietà di vite e
l'imbottigliatore.

5.
Secondo modalità da definire e sempreché lo Stato
membro nel cui territorio viene imbottigliato il vino impor
tato l'abbia consentito , può essere utilizzato un codice per le
indicazioni di cui all'articolo 25 , paragrafo 1 , lettera c),
primo trattino ed all'articolo 26 , paragrafo 1 , lettera c),
primo trattino . Questa utilizzazione è sottoposta alle condi
zioni che sull'etichetta figurino per esteso il nome o la ragione
sociale di una persona o di un'associazione di persone diverse
dall'imbottigliatore intervenute nel circuito commerciale del
vino importato, nonché il comune o la frazione in cui tale
persona o associazione hanno la propria sede .
6.
Per la designazione sull'etichettatura dei prodotti
importati le indicazioni di cui:
— all'articolo 25 , paragrafo 1 , all'articolo 26 , paragrafo 1
ed all'articolo 27 , paragrafo 1 sono redatte in una o più
altre lingue ufficiali della Comunità , in modo che il
consumatore finale possa comprendere facilmente cia
scuna indicazione;

— all'articolo 25 , paragrafo 2 , all'articolo 26 , paragrafo 2
ed all'articolo 27 , paragrafo 2 sono redatte in una o più
altre lingue ufficiali della Comunità.
Per i prodotti importati messi in circolazione nel loro
territorio , gli Stati membri possono permettere che queste
indicazioni siano redatte anche in una lingua diversa da una
lingua ufficiale della Comunità , se l'impiego di questa lingua
è tradizionale ed in uso nello Stato membro interessato o in

una parte del suo territorio.
Tuttavia , l'indicazione:

Articolo 28

— del nome di una unità geografica situata nel paese terzo
interessato di cui all'articolo 26 , paragrafo 1 , lettera a) e
paragrafo 2, lettera b),

1.
Le indicazioni di cui agli articoli 25 , 26 e 27 sono le
uniche ammesse sull'etichettatura per la designazione dei
prodotti originari di paesi terzi.

— delle menzioni di cui all'articolo 26 , paragrafo 2 , lette
ra c), relative a una qualità superiore,

2.
Le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere
completate con altre indicazioni facoltative che saranno
determinate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del
regolamento (CEE ) n . 822 / 87 tenuto conto dell'esperienza
acquisita e delle disposizioni corrispondenti adottate per i
prodotti originari della Comunità .

— di precisazione di cui all'articolo 26 , paragrafo 2 , lette
ra k), concernenti il sistema di elaborazione, il tipo del
prodotto o un colore particolare,
— del nome di un'azienda viticola o di un'associazione di

aziende viticole di cui all'articolo 26 , paragrafo 2, lette
ra 1),
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N. L 232 / 31

— di una menzione di cui all'articolo 26 , paragrafo 2 ,
lettera o), relativa all'imbottigliamento ,

— da cui provengono le uve con le quali è stato ottenuto
il prodotto,

è fatta in una delle lingue ufficiali del paese terzo di origine .
Tali indicazioni possono inoltre essere fatte in una lingua

— in cui sono state raccolte uve che forniscono vini

aventi caratteristiche qualitative tipiche;

ufficiale della Comunità .

L'uso di talune menzioni risultanti dalla traduzione delle

indicazioni di cui al terzo comma può essere disciplinato da
modalità di applicazione.
I nomi delle varietà di viti di cui all'articolo 26 , paragrafo 2 ,
lettera d) e i loro sinonimi sono indicati così come figurano
nell'elenco di cui all'articolo 30 , paragrafo 1 , lettera a).
7.

L'indicazione:

a) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o
giuridiche o: di un'associazione di persone chè hanno
partecipato al circuito commerciale del prodotto impor
tato , compreso il nome dell'imbottigliatore, dell'impor
tatore nonché il nome del comune o frazione in cui questi
hanno la loro sede principale di cui:
— all'articolo 25 , paragrafo 1 , lettera c),
— all'articolo 25 , paragrafo 2 , lettera c),

— all'articolo 26 , paragrafo 1 , lettera c),
— all'articolo 26 , paragrafo 2 , lettera h ),

b) utilizzato sul mercato interno del paese terzo di origine
per la designazione dei vini e previsto a tali fini dalle
disposizioni di tale paese e
c) che non si presta a confusione con un'indicazione
utilizzata per la designazione di un v.q.p.r.d ., di un vino
da tavola o di un altro vino importato.

2.
Per la designazione di un vino importato , il nome di
una unità geografica utilizzato per la designazione di un vino
da tavola o di un v.q.p.r.d. o di una regione determinata
situata nella Comunità non può essere utilizzato, né nella
lingua del paese produttore nel quale è situata detta unità o
regione, né in un'altra lingua .
3.
Possono essere decise deroghe al paragrafo 1 , lette
ra a), per quanto riguarda l'utilizzazione del nome di un'uni
tà geografica per la designazione di un vino risultante da una
miscela, a condizione:

— che esse siano conformi alle disposizioni del paese terzo
d'origine , e

— all'articolo 27 , paragrafo 1 , lettera d),
— all'articolo 27 , paragrafo 2 ,

b) delle menzioni di cui all'articolo 26 , paragrafo 2, lette
ra c), relative ad una qualità superiore ,
c) del nome di un'azienda viticola o di un'associazione di
aziende viticole di cui all'articolo 26 , paragrafo 2, let
tera 1 ),

può essere fatta unicamente se non può essere confusa con il
nome di una regione utilizzato per la designazione di un
v.q.p.r.d. o di un altro vino importato .

— che siano praticamente equivalenti alle deroghe ammesse
per i v.q.p.r.d. a norma dell'articolo 13 , paragrafo 3 .
Possono essere decise deroghe al paragrafo 2 quando vi sia
identità tra il nome geografico di un vino prodotto nella
Comunità e quello di un'unità geografica situata in un paese
terzo , quando in tale paese detto nome è impiegato per un
vino in conformità di usi antichi e costanti e a condizione che

il suo impiego sia da detto paese regolamentato.

8.
Per i vini importati messi in commercio nel loro
territorio e fino all'applicazione delle disposizioni comunita
rie in materia di alimenti dietetici, gli Stati membri possono
autorizzare indicazioni relative ad un uso dietetico di tali

prodotti.

Articolo 30

1.

L'indicazione del nome di una varietà di vite di cui

all'articolo 26 , paragrafo 2 , lettera d), per designare sull'eti
chettatura un vino importato può essere utilizzata solo se:
Articolo 29

1.
Per la designazione di un vino importato può essere
utilizzato sull'etichettatura , a mezzo di un'indicazione geo
grafica ai sensi dell'articolo 26 , paragrafo 1 , lettera a) e
paragrafo 2, lettera b), soltanto il nome di un'unità geogra

a ) il nome di tale varietà ed eventualmente un sinonimo

figurano in un elenco da stabilire per ciascun paese terzo ;
tuttavia, in tale elenco non possono figurare nomi di
varietà la cui coltura non è ammessa dalle disposizioni
regolamentari del paese terzo interessato o che sono
suscettibili di creare confusione con :

tata

— il nome di una regione determinata o di una unità
geografica utilizzato per la designazione di un
v.q.p.r.d., di un vino da tavola o di un altro vino
importato,

— più ristretta del territorio del paese terzo in que

— il nome di un'altra varietà, geneticamente differente ,

fica :

a) che designa un'area di produzione viticola , ben delimi

stione ,

coltivata nella Comunità;
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b ) il prodotto in questione è ottenuto interamente con uve
della varietà di cui si prevede l'indicazione.

a) del nome di un'unità geografica di cui all'articolo 26 ,
paragrafo 1 , lettera a);

2.
Possono essere decise deroghe al paragrafo 1 , purché
siano conformi alle disposizioni del paese terzo d'origine

b) della precisazione che si tratta di vino rosso , di vino
rosato o di vino bianco;

e:

— per quanto riguarda la disposizione di cui alla lettera a),
esse riguardino una varietà che beneficia di una partico
lare notorietà sul mercato del paese terzo in questione,
— per quanto riguarda la disposizione di cui alla lettera b),
esse siano praticamente equivalenti alle deroghe ammesse
per i vini da tavola e per i v.q.p.r.d. ai sensi dell'artico
lo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 14, paragrafo 2.
Articolo 31

1.

L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'artico

lo 26 , paragrafo 2, lettera e), è ammessa sull'etichettatura
dei vini importati soltanto se:
a) tutte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino in
questione sono state raccolte durante l'annata di cui è
prevista l'indicazione ;

b ) è accompagnata dall'indicazione di una unità geografica,
e

La designazione di tali vini nei documenti ufficiali contiene
inoltre le indicazioni di cui all'articolo 26 , paragrafo 2,
enumerate in appresso, purché siano utilizzate o si preveda di
utilizzare sull'etichettatura :

a) il nome di un'unità geografica di cui all'articolo 26 ,
paragrafo 2, lettera b);

b) una menzione relativa ad una qualità superiore;
c) il nome di una o di due varietà di vite;

d) l'annata di raccolta;
e) le precisazioni concernenti il modo di elaborazione o il
tipo del prodotto, escluso quanto attiene al tenore di
zucchero residuo;
f) le informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche
della viticoltura che sono all'origine del vino medesi
mo .

c) è ammessa in virtù di disposizioni del paese terzo
interessato .

Possono essere decise deroghe al paragrafo 1 , lette

2.

c) del paese terzo d'origine.

ra a), in taluni casi, a condizione:

— che siano conformi alle disposizioni del paese terzo
d'origine,
— e che siano praticamente equivalenti alle deroghe ammes
se per i vini da tavola e i v.q.p.r.d. ai sensi dell'articolo 6 ,
paragrafo 2 e dell'articolo 15 , paragrafo 2 .

Sezione B

3.
Per i prodotti importati, diversi dai vini di cui agli
articoli 25 e 26 , la designazione nei documenti ufficiali
contiene l'indicazione:

a) del tipo del prodotto ; questa indicazione è effettuata
utilizzando la definizione che figura nelle disposizioni
comunitarie e che descrive il prodotto in questione nella
maniera più precisa;
b) nel caso in cui:

— i vini o i mosti di uve in questione siano stati ottenuti
nel paese terzo in cui sono state raccolte tutte le uve
utilizzate: del nome di tale paese terzo,
— le condizioni del primo trattino non siano soddisfat
te: della menzione «prodotto importato».

Documenti ufficiali e registri
Articolo 33
Articolo 32

1.
Per i vini importati destinati al consumo umano diretto
che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 26 , paragra
fo 1 la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indica
zione:

a) del termine «vino»;

b) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino
rosato o di un vino bianco;

c) del paese terzo d'origine indicato nei documenti di cui al
regolamento (CEE ) n. 2390 / 89 che accompagnano
all'atto dell'importazione il vino in questione.
2.
Per i vini destinati al consumo umano diretto designati
da un'indicazione geografica ed inclusi nell'elenco di cui
all'articolo 26 , paragrafo 1 la designazione nei documenti
ufficiali contiene l'indicazione:

La designazione nei registri contiene:
a) per quanto riguarda i vini importati destinati al consumo
umano diretto che non figurano nell'elenco di cui
all'articolo 26 , paragrafo 1 :
— le indicazioni di cui all'articolo 32 , paragrafo 1 ,
— il numero del documento che scorta il trasporto e la
data della sua compilazione,

b) per quanto riguarda i vini importati destinati al consumo
umano diretto designati da un'indicazione geografica ed
inclusi nell'elenco di cui all'articolo 26 , paragrafo 1 :
— le indicazioni di cui all'articolo 32 , paragrafo 2,
primo comma,
— il numero del documento che scorta il trasporto e la

data della sua compilazione,
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c) per quanto riguarda i prodotti importati diversi dai vini
di cui agli articoli 25 e 26 :
— le indicazioni di cui all'articolo 32 , paragrafo 3 ,
— il numero del documento che scorta il trasporto e la
data della sua compilazione.
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zione nei documenti commerciali di cui all'articolo 1 , para
grafo 2 , lettera c) contiene le indicazioni di cui all'artico
lo 32, paragrafo 1 .
Se, nei documenti commerciali , la designazione di tale vino
contiene inoltre l'indicazione di un marchio previsto dall'ar
ticolo 25 , paragrafo 2 , lettera b ), tale indicazione deve essere
conforme all'articolo 40 .

Articolo 34

La designazione dei vini originari dei paesi terzi e destinati al
consumo umano diretto nei documenti rilasciati dagli orga
nismi e laboratori competenti del paese terzo interessato ed
esibiti all'importazione, in applicazione del regolamento
(CEE ) n . 822 / 87, in particolare dell'articolo 70 , contiene
tutte le indicazioni necessarie affinché gli organismi compe
tenti degli Stati membri o le persone fisiche o giuridiche o
un'associazione di persone che agiscono in loro vece siano in
grado di rilasciare un documento che scorta il trasporto,
conformemente all'articolo 32 .

2.
Se per un vino importato di cui all'articolo 26 non è
compilato un documento che scorta il trasporto , la designa
zione nei documenti commerciali di cui all'articolo 1 , para
grafo 2 , lettera c) contiene le indicazioni di cui all'artico
lo 32, paragrafo 2 .

Se, nei documenti commerciali , la designazione di tale vino
contiene inoltre talune indicazioni di cui all'articolo 26 ,
paragrafo 2, tali indicazioni debbono essere conformi agli
articoli 29, 30, 31 e 40 .

3.
Per i prodotti importati , diversi dai vini di cui agli
articoli 25 e 26 , la designazione nei documenti commerciali
di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera c) contiene almeno
le indicazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 3 .

Sezione C

Documenti commerciali

4.
Per i prodotti importati e messi in commercio sul loro
territorio , gli Stati membri possono consentire che le indica
zioni di cui agli articoli 25 , 26 e 27 siano apposte sui

Articolo 35

documenti commerciali mediante codice . Il codice deve

1.
Se per un vino importato di cui all'articolo 25 non è
compilato un documento di accompagnamento , la designa

essere tale da permettere all'organismo incaricato del con
trollo di procedere ad una rapida identificazione della
designazione del prodotto in questione.

TITOLO II

PRESENTAZIONE

Articolo 36

— dei mosti di uve concentrati, ai sensi dell'articolo 2

del regolamento (CEE ) n . 2391 / 89 , del condice NC
ex 2009 .

1.
Il presente titolo fissa le norme generali relative ai
recipienti, all'etichettatura ed all'imballaggio :
a) per quanto riguarda i prodotti originari della Co
munità :

— dei prodotti del codice NC 2204 e
— dei mosti di uve, anche concentrati, ai sensi dei
punti 2 e 6 dell'allegato I del regolamento ( CEE )
n . 822 / 87 , del codice NC ex 2009 ;

b) per quanto riguarda i prodotti originari di paesi terzi e
che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10
del trattato :

Tuttavia , questo titolo non si applica:

— ai vini liquorosi , ai vini spumanti, ai vini spumanti
gassificati , ai vini frizzanti e ai vini frizzanti gassificati di
cui all'allegato I del regolamento ( CEE ) n . 822 / 87,
compresi i vini spumanti di qualità e i vini spumanti,
liquorosi é frizzanti di qualità prodotti in regioni deter
minate ,

— nonché ai vini spumanti , ai vini spumanti gassificati , ai
vini frizzanti ed ai vini frizzanti gassificati di cui all'arti
colo 2 del regolamento (CEE ) n. 2391 / 89 .

— dei prodotti del codice NC 2204 ,

— dei mosti di uve, ai sensi del punto 2 dell'allegato I del
regolamento (CEE ) n. 822 / 87 , del codice NC ex

2.
Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili ai
prodotti detenuti per la vendita e a quelli messi in circola

2009 , e

zione .
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Articolo 37

1.
I prodotti oggetto del presente titolo possono essere
collocati o trasportati soltanto in recipienti:
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— relativi al fabbricante o al volume del recipiente, apposti
direttamente in modo indelebile sul recipiente,
— utilizzati ai fini del controllo dell'imbottigliamento e
precisati nelle modalità da stabilire,

a ) puliti all'interno ,

b ) che non esercitino un'azione nociva sull'odore, sul gusto
o sulla composizione del prodotto in questione,
c) composti o rivestiti internamente di materiali ammessi al
contatto delle derrate alimentari,

d) destinati unicamente a contenere o trasportare prodotti
alimentari .

2.
L'utilizzazione dei recipienti può essere sottoposta a
talune condizioni da determinare che garantiscano in parti
colare:

a ) la conservazione delle caratteristiche organolettiche e
della composizione dei prodotti , oppure

— utilizzati per identificare il prodotto con un codice
numerico e / o un simbolo leggibile da una macchina ,

— relativi al prezzo del prodotto in questione,
— previsti dalle disposizioni degli Stati membri relative al
controllo quantitativo e qualitativo dei prodotti sottopo
sti ad un esame sistematico e ufficiale .

2.
Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 ,
secondo comma, a decorrere dal momento in cui il prodotto è
messo in circolazione , in un recipiente di volume nominale
pari o inferiore a 60 1 , tale recipiente deve essere etichettato.
Tale etichettatura deve essere conforme alle disposizioni del
presente regolamento ; lo stesso vale per i recipienti di volume
nominale superiore a 60 1 qualora siano etichettati .

b ) la distinzione della qualità e dell'origine dei prodotti .
3.
I recipienti per il magazzinaggio dei prodotti di cui al
presente titolo sono contrassegnati in caratteri indelebili, in
modo che l'organismo incaricato del controllo possa proce
dere ad una rapida identificazione del loro contenuto
mediante i registri o i documenti che li sostituiscono.
Tuttavia, per i recipienti di un volume nominale inferiore o
uguale a 60 1, riempiti dello stesso prodotto ed immagazzi
nati insieme nella stessa partita, la marcatura dei recipienti
può essere sostituita da quella della partita , purché tale
partita sia nettamente separata dalle altre.

3.
L'etichettatura è effettuata secondo le condizioni che
saranno determinate .

Tali condizioni, che possono essere differenziate secondo i
prodotti, hanno per oggetto in particolare:

a) l'apposizione delle etichette sui recipienti ,
b ) la dimensione minima delle etichette,

c) la ripartizione , sulle etichette , degli elementi di designa
zione ,

4.
Può essere previsto che i recipienti adibiti al trasporto,
specie le autocisterne , i carri-cisterna e le navi-cisterna ,
rechino in un punto ben visibile e in caratteri indelebili :
a) ; una menzione che indichi che tali recipienti sono ammessi

per il trasporto delle bevande o dei prodotti alimentari ,
e

d) la dimensione dei caratteri stampati sulle etichette ,

e ) l'utilizzazione di contrassegni , illustrazioni o marchi ,
f) la lingua nella quale sono redatte le etichette , sempreché
non sia prescritta dal presente regolamento .

b ) delle istruzioni speciali per la loro pulizia .

Articolo 39
Articolo 38

1.
Ai sensi dei titoli I e II , per etichettatura si intende il
complesso delle designazioni e delle altre menzioni, contras
segni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, i
quali figurano sullo stesso recipiente , incluso il dispositivo di
chiusura , o sul contrassegno attaccato al recipiente.

1.
Ai sensi dei titoli I e II , per imballaggio si intendono gli
involucri protettivi, quali carte, rivestimenti di paglia di ogni
genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più
recipienti .

Non fanno parte dell'etichettatura le indicazioni, i contras
segni e gli altri marchi :

2.
A prescindere dalle indicazioni necessarie per la spedi
zione o figuranti sugli imballaggi effettuati dai rivenditori al
minuto alla presenza dell'acquirente , gli imballaggi non
possono recare indicazioni relative al prodotto imballato non

— previsti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri,

conformi agli articoli 2, 11 , 20, 25, 26 e 27.
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TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40

1.
La designazione e la presentazione dei prodotti di cui al
presente regolamento, ivi compreso qualsiasi tipo di pubbli
cità dei medesimi, non devono essere erronee o di natura tale

da creare confusione o da indurre in errore le persone cui si
rivolgono , in particolare per quanto riguarda:
— le indicazioni previste agli articoli 2, 11 , 20 , 25 , 26 e 27;
questa disposizione si applica anche se dette indicazioni
sono utilizzate in una traduzione, rinviano alla prove
nienza effettiva o sono corredate da menzioni quali
«genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o
simili,

— le caratteristiche dei prodotti, quali in particolare la
natura , la composizione, il titolo alcolometrico volumi
co , il colore, l'origine o la provenienza, la qualità, la
varietà di vite , l'annata di raccolta, il volume nominale
dei recipienti,

— l'identità e la qualità delle persone fisiche e giuridiche o di
un'associazione di persone, che partecipano o hanno
partecipato alla fabbricazione o alla commercializzazio
ne del prodotto , in particolare dell'imbottigliatore.

a) per quanto riguarda :

— i vini da tavola, contengano il nome di un
v.q.p.r.d .,
— i v.q.p.r.d., contengano il nome di un vino da
tavola ,

— i vini importati, contengano il nome di un vino da
tavola o di un v.q.p.r.d .;

b) per quanto riguarda i vini da tavola designati in appli- 1
cazione dell'articolo 72 , paragrafi 2 e 3 del regolamento
(CEE ) n . 822 / 87, i v.q.p.r.d. o i vini importati conten
gano indicazioni false , in particolare riguardo all'origine
geografica, alla varietà di vite, all'annata di raccolta o a

una menzione relativa ad una qualità superiore ;
c) per quanto riguarda i vini da tavola diversi da quelli di cui
alla lettera b), contengano indicazioni concernenti
un'origine geografica, una varietà di vite, un'annata di
raccolta o una menzione relativa ad una qualità supe
riore;

d) per quanto riguarda i vini importati» rischino di creare
confusione con la designazione di un vino da tavola , di
un v.q.p.r.d. o di un vino importato figurante nell'elenco
di cui all'articolo 26 , paragrafo 1 .
3.
In deroga al paragrafo 2, primo comma , lettera b ), il
titolare di un marchio registrato per un vino o un mosto di

2.
Se la designazione , la presentazione e la pubblicità
concernenti i prodotti di cui al presente regolamento sono
completate con marchi , questi ultimi non possono compor
tare parole, parti di parole, segni o illustrazioni :
a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in

errore, ai sensi del paragrafo 1 , le persone cui si rivolgo
no , o

b) che:

— possano essere confusi dalle persone cui sono desti
nati con la designazione totale o parziale di un vino
da tavola , di un v.q.p.r.d. o di un vino importato là
cui designazione è disciplinata da disposizioni comu
nitarie o con la designazione di un altro prodotto di
cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , primo comma e all'ar
ticolo 36 , paragrafo 1 , primo comma , o

uve che sia identico :

— al nome di un'unità geografica più ridotta di una regione
determinata utilizzato per la designazione di un
v.q.p.r.d ., oppure

— al nome di un'unità geografica utilizzato per la designa
zione di un vino da tavola di cui all'articolo 72, paragra
fo 2 del regolamento (CEE ) n . 822 / 87 , oppure
— al nome di un vino importato designato da un'indicazione
geografica di cui all'articolo 26 , paragrafo 1 ,
può , anche se non ha diritto a questo nome a norma del
paragrafo 2, primo comma , continuare ad usare tale mar
chio fino al 31 dicembre 2002 a condizione che il marchio in

questione :

a) sia stato registrato al più tardi il 31 dicembre 1985
dall'autorità competente di uno Stato membro confor
memente al diritto vigente al momento di questa regi

— che siano identici alla designazione di tale prodotto,
senza che i prodotti utilizzati per l'elaborazione dei
prodotti finali summenzionati abbiano diritto a tale
designazione o presentazione.

b) sia stato effettivamente utilizzato fino al 31 dicembre

Inoltre, per la designazione di un vino da tavola, di un
v.q.p.r.d . o di un vino importato non possono essere
utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti parole , parti di
parole, segni o illustrazioni che:

I marchi conformi alle condizioni del primo comma non
possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi di unità

strazione e

1986 senza interruzione dopo la sua registrazione o , se
quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 1984 , almeno
dopo tale data.
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geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d . o di
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Articolo 43

un vino da tavola .

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, deciderà anteriormente al 31
dicembre 2002 dell'eventuale proroga del termine indicato al
primo comma.
4.

1.

La denominazione:

a) «vino» è riservata ai prodotti rispondenti alla definizione
che figura al punto 10 dell'allegato I del regolamento
(CEE ) n. 822 / 87 ;

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i

marchi di cui al paragrafo 3 , a mano a mano che essi vengono
loro comunicati .

b) «vino da tavola» è riservata ai prodotti rispondenti alla
definizione che figura al punto 13 dello stesso alle
gato .

Là Commissione ne informa gli organismi competenti degli
Stati membri incaricati del controllo dell'osservanza delle

disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo.

Articolo 41

Se necessario, possono essere adottate norme per l'impiego
dei numeri di controllo di cui all'articolo 11 , paragrafo 2 .

Articolo 42

2.
Fatte salve le disposizioni per l'armonizzazione delle
legislazioni , il paragrafo 1 lascia tuttavia impregiudicata la
possibilità per gli Stati membri di ammettere:

—l'utilizzazione della parola «vino» accompagnata da un
nome di frutta e sotto forma di denominazione composta
per la designazione di prodotti ottenuti dalla fermenta
zione di frutta diversa dall'uva,

— altre denominazioni composte comportanti la parola
«vino ».

Se si fa uso di dette denominazioni composte , deve essere
eliminata qualsiasi possibilità di equivoco con i prodotti di
cui al paragrafo 1 .

Gli organismi competenti in materia di sorveglianza e di
controllo di prodotti di cui al presente regolamento possono ,
osservando le norme generali di procedura adottate da
ciascuno Stato membro, esigere dall'imbottigliatore o da una
persona che ha partecipato alla commercializzazione e di cui
figura una menzione nella designazione o nella presentazione
di questi prodotti la prova dell'esattezza delle menzioni
utilizzate per la designazione o la presentazione, concernenti
la natura, l'identità , la qualità , la composizione, l'origine o la
provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utiliz

1.
I prodotti la cui designazione o presentazione non
corrisponde alle disposizioni del presente regolamento o alle
relative modalità di applicazione non possono essere detenuti
per la vendita, né messi in circolazione nella Comunità , né

zati durante l'elaborazione dello stesso .

esportati.

Allorché tale richiesta proviene:

— dall'organismo competente dello Stato membro in cui è
stabilito l'imbottigliatore o la persona che partecipa alla
commercializzazione e di cui figura una menzione nella
designazione o nella presentazione di questi prodotti,
detto organismo richiede loro direttamente la prova ;
— dall'organismo competente di un altro Stato membro,
questo , nell'ambito della loro diretta collaborazione,
fornisce all'organismo competente del paese in cui è
stabilito l'imbottigliatore o la persona che partecipa alla
commercializzazione e di cui figura una menzione nella
designazione o nella presentazione di questi prodotti tutti
gli elementi utili che consentano a detto organismo di
esigere la prova in questione; l'organismo richiedente è
informato del seguito dato alla propria richiesta .
Qualora gli organismi competenti constatino che tale prova
non è stata fornita, le menzioni in questione sono considerate
come non conformi al presente regolamento.

Articolo 44

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti destinati all'espor
tazione, deroghe alle disposizioni del presente regolamento
possono :

— essere autorizzate dagli Stati membri se la legislazione del
paese terzo importatore lo esige,

— essere previste nella modalità d'applicazione nei casi non
compresi nel primo trattino.
2.
Lo Stato membro nel cui territorio si trova il prodotto
la cui designazione o presentazione non corrisponde alle
disposizioni di cui al paragrafo 1 prende le misure necessarie
per sanzionare le infrazioni commesse secondo la loro
gravità.
Lo Stato membro può tuttavia autorizzare la detenzione del
prodotto in questione ai fini della vendita , dell'immissione in

commercio nella Comunità o dell'esportazione, sempreché la
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designazione e la presentazione di detto prodotto siano rese
conformi al paragrafo 1 .

N. L 232 / 37

presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella
di corrispondenza che figura in allegato.

Articolo 45

1.

Articolo 46

Il regolamento (CEE ) n . 355 / 79 è abrogato .

2.
I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del
paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre
1989 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989 .
Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET
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ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CEE) n. 355 / 79

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3 , paragrafo 1

Articolo 3 , paragrafo 1

Articolo 3 , paragrafo 2

Articolo 3 , paragrafo 2

Articolo 3 , paragrafo 3

Articolo 3 , paragrafo 3

Articolo 3 , paragrafo 4

Articolo 3 , paragrafo 4

Articolo 3 , paragrafo 6

Articolo 3 , paragrafo 5

Articolo 3 , paragrafo ?

Articolo 3 , paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4 , paragrafo 1

Articolo 4 , paragrafo 2

Articolo 4 , paragrafo 2

Articolo 4 , paragrafo 2 bis

Articolo 4 , paragrafo 3

Articolo 4 , paragrafo 3

Articolo 4 , paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 40

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 1 1

Articolo 13 , paragrafo 1

Articolo 12 , paragrafo 1
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