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Il diritto del vino  e l’attività artigianale vitivinicola 

IlPressoir- L’Enciclopèdie 
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Le linee guida della L.238/2016 e il dibattito in corso 

• Organicità Efficacia e eventuali  limiti di un TU   

   Inquadramento e riorganizzazione della materia derivante da 

   plurime fonti normative: Dir. e Reg. EU, Leggi, Regolam. 

   Stimolo alle imprese;es. mancato del Cod. del consumo ’05 

• Semplificazione Procedure  semplif. e informatizzate 

    Necessità di chiarezza interpretativa-Sistema sanzionatorio 

     Etichettatura per nuove produzioni : biologico ( naturale? ) 

• Stimoli alla commercializzazione rispetto ai concorrenti  F 

    Marketing narrativo e  salvaguardia dei vigneti e paesaggi 

    Ruolo del diritto: nudge ( timolo gentile) agli operatori 

    In attesa dei decreti attuativi « in vino veritas » 
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Regole giuridiche per un mercato efficiente   

• Tesi del mercato autoregolato (von Hayek catallassi)               

    rischi di market failures  ( asimmetrie informative)               

• Tesi della regolamentazione legale del mercato  

    tutela della salute e controlli sulla produzione 

• Tesi della regolazione di ambito Libertà di concor.za ma 

repressione comport. anticoncorrenziali (italian sounding) 

• Tesi della regolazione concertata Legge detta principi 
    Soft Law concertata tra attori mercato- assoc.imprese/cons. 
    cod.di condotta,guidelines- abuso  alcool e tutela minori 

• Tesi degli incentivi nudges e disincentivi gius-econ. 

    Incent. fiscali, contributi a progetti comuni, label qualità 

  

 Un mercato efficiente è un mercato ben regolato 

 

 

 



L 238/2016 Luci e ombre declamatorie  

• Funzione regolatoria: controlli e sanzioni. Su 90 articoli  

15+9 su produz.;29 su controlli e sanzioni;2 su com.divieti  

• Declamatoria: mkt e export 

Si possono dedurre  incentivi allo sviluppo di un nuovo mkt  

efficace per l’export e per l’uso di nuove tecnol. E-commerce? 

Art. 1:Vino frutto competenze, conoscenze, pratiche,tradizioni 

Patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare. 

Sostenibilità sociale,econom.,produttiva,ambientale,culturale 

• Dichiarazione d’intenti 

• Stimolo ai decreti futuri 

• Stimolo a un nuovo approccio al diritto del vino 

Dir. ammin.vo - Dir. penale - Dir. comparato dei consumi 
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Nuovo mkt del vino – 

 
Passaggio da società agricola a società della informazione 

Mantenere i vecchi valori sviluppandoli con nuovi strumenti 

• Qualità del prodotto 

• Relazione con il cliente 

• Garanzie post-vendita 

Da  pubblicità, tecniche vendita aggressive, basso prezzo a: 

Mkt Emotivo . Il buon vino suscita emozione 

Mkt Narrativo. Il buon vino è il  prodotto di una tradizione 

Mkt Relazionale. Il buon vino è assaggiato in comune 
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Mkt emotivo: il buon vino suscita un’emozione 

Emozioni: Economia comportamentale e  neuropsicologia 

Il cons. non è soggetto razionale: routines, errori cognitivi 

Kahneman, Pensieri lenti e veloci. Prima  si intuisce poi si 

giudica l’intuizione e si decide in base a: 

• L’utilizzazione che si fa del vino ( da pasto o da festa ) 

• La competenza che si ritiene di avere (americani e cinesi) 

• Il significato simbolico di quel tipo di vino ( Champagne) 

• Il rapporto qualità/prezzo o il rapporto prezzo/simbolo 

Ma prima viene l’immagine/emozione che quel vino suscita 

Etichetta, art.26-40 DO, IGT, menzioni tradizionali «Cru» 

Cannubi, Alzero, Montesodi,Bolgheri, Bellavista, Vinupetra 

Château d’Yquem, Beauséjour, Gevrey-Chambertin, Avize 
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Mkt narrativo.Il vino è prodotto tradizional-innovativo 

Art. 7 Vigneti eroici e storici condizioni ambientali, peculiarità 

del territorio di origine 

 Vini di Langa, Pavese e Fenoglio, Cavour , Paes.UNESCO, 

 Vini di Toscana, Paesaggi rinascimentali, Bacchi, Palio 

 Vini del Veneto,Shakespeare, Opera lirica, Goldoni, Rialto 

 Vini di Sicilia, Gattopardo, Sciascia, Montalbano, Etna 

 Se si esaminano le videate dei siti di comunicazione dei 

produttori e di vendita on line si constata che vengono 

presentate prima le bottiglie, poi il produttore e a volte il 

paesaggio. Si racconta poco la storia del produttore. 

Invece prima Paesaggio, poi  Produttore, Prodotto in bicchiere 

Narrazione storica, emotiva, relazionale, filmica v. Francia 
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Mkt relazionale. Il buon vino è assaggiato in comune 

 Ruolo dei social network per: 

• Non advertising, ma comunicazione dei vari aspetti del vino  

• Stimolo dei   peer to peer per diffondere valutazioni e usi 

• Sviluppare scambio di conoscenze: abbinamenti, esperienze 

Ruolo del diritto dei consumatori evidenziato in etichetta: 

Origine Art. 29 -31– Qualità art.44-45 – Sicurezza art-64 ss. 

Educare il consumatore a diffidare dell’italian sounding 

Educare il cons. straniero alla cultura della degustazione  

Mkt relazionale con i ristoratori . Art. 129 c.cons. Conformità  

Ruolo consorzi: art.41 b) valorizzaz. immagine denominaz. 

d) tutela, promozione, informaz. al consum. Es.Brand DN 
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Esperimento di etichetta domestica  

Riserva Calliano in Corneliano dal 1547 

• Colori : evocativi 

• Caratteri : legati al periodo storico 

• Narrazione : sintetizzabile in  

• Icona : Paesaggio, dipinto, disegno, fotografia,  

• Impresa : in araldica, un emblema e un motto che 

rappresentano simbolicamente una linea di condotta 

di una casata o di una istituzione 
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ARCANA FIDES                    

ROERO 
Denominazione di Origine Controllata e Garantita  

Riserva Calliano Sebastiano   Corneliano  dal 1862 



FAVORITA DOC Corneliano  
Riserva Calliano  Guido dal  1930 



•         

 

 

 

 

 

                       ARNEIS DOC Riserva  

•                Oreste Calliano dal 1995  

 


