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Ostacoli principali
al commercio internazionale del vino
Barriere tariffarie
• Divieti di importazione
• Dazi & restrizioni quantitative
Barriere non-tariffarie
• Differenze tra legislazioni nazionali in materia di:
• Tutela della salute
• Pratiche enologiche
• Etichettatura
Altro
• Mancata o insufficiente protezione per le indicazioni geografiche
• Pratiche doganali
• Norme fiscali (tra cui le accise)
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Ostacoli principali
al commercio internazionale del vino
Commercio intra UE
• ostacoli
• sostanzialmente eliminati, per effetto della
legislazione UE, che regola tutta la materia in modo
dettagliato essenzialmente attraverso fonti di natura
"regolamentare"
• alcuni ancora in essere per quanto concerne ecommerce B2C, forse superati dalla nuova direttiva in
materia di accise.
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Ostacoli principali
al commercio internazionale del vino
Commercio extra UE:
• Ostacoli

• non disciplinati da una norma uniforme
• loro superamento affidato ad accordi internazionali
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SUPERAMENTO OSTACOLI:
Accordi in sede WTO/OMC
WTO (approccio multilaterale):
• eliminazione barriere non-tariffarie
• Accordo SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures)
• Accordo TBT (Technical Barriers to Trade)
• promuovono la concertazione e l'adozione di
standard internazionali, quali (elaborati da FAO +
WHO):
• Codex Alimentarius
• Codex General Standard for Food Additives
• General Standards for Contaminants and
Toxins in Food and Feed
• tutela DOP
• Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights)
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SUPERAMENTO OSTACOLI:
Accordi UE con Stati terzi
UE (approccio tendenzialmente bilaterale):
• obiettivo: dare maggiore efficacia a quanto stabilito in
sede WTO, ritenuto insoddisfacente
• materie coperte dagli accordi:
• generalmente (ma non sempre)
• pratiche enologiche (non disciplinate nell'accordo
con la Cina)
• tutela DOP & IGP
• talora
• anche altri aspetti, quali pratiche doganali,
etichettatura, ...
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SUPERAMENTO OSTACOLI:
Accordi UE con Stati terzi
Tipologia accordi UE
• Accordi specifici sul commercio del vino
• USA – Australia – Repubblica Sudafricana
• Accordi specifici su sola tutela DOP & IGP
• Cina
• Messico (solo relative a bevande alcoliche)
• Accordi di "più ampia portata" (associazione,
partenariato economico, …)
• Giappone, Corea del Sud, Canada (CETA), Cile,
Georgia, Moldavia, Peru-Colombia-Equador, Area
del Mercosur (ancora in fase negoziale), UK (Brexit
trade deal), ...
www.appiano.info

7

Accordi UE con Stati terzi
concernenti le pratiche enologiche
Approccio differenziato:
• talora si rafforzano i meccanismi cooperativi previsti
dagli accordi SPS + TBT, conclusi in sede WTO
(generalmente negli accordi di "più larga portata")
• talora si procede invece ad individuare le pratiche
enologiche ammesse:
• nominandole
specificamente
(Canada-CETA,
Cile, Repubblica Sudafricana, Australia)
• facendo riferimento alla legislazione nazionale delle
parti (USA – Brexit trade deal)
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Accordi UE con Stati terzi
concernenti le pratiche enologiche
Riconoscimento delle pratiche di cantina ammissibili:
• sostanzialmente favorito dall'azione OIV (International
Organization of Vine and Wine), organizzazione intergovernativa:
• elaborazione International Oenological Codex, adottato
con approccio consensuale
• le cui previsioni vengono sostanzialmente poi recepite
(senza che sussista obbligo) dagli Stati partecipanti (UE è
attualmente solo osservatore, ma Stati membri UE sono
tenuti a seguire le indicazioni date dalla Commissione UE)
• meccanismo di SOFT LAW
• inserimento delle pratiche concordate nel Codice
Enologico UE (Regolamento 934/2019, allegato I).
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