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riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare 
sull'etichettatura dei vini 
- Richiesta della delegazione slovena 

  

In vista del dibattito che si svolgerà nella sessione del Consiglio del 17 luglio 2017, si allega per le 

delegazioni una nota della delegazione slovena. 
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ALLEGATO 

Sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca", luglio 2017 

Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 19.5.2017 che modifica il regolamento 

(CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi 

La Commissione europea ha adottato il regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 

19.5.2017 che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da 

vino e i loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini (C(2017) 3398 final).  

A causa di riserve sia di merito che procedurali, la Repubblica di Slovenia ha chiesto di discutere il 

punto in occasione del Consiglio "Agricoltura e pesca" in modo da poter esporre in dettaglio il suo 

punto di vista o i motivi della sua decisione di sollevare obiezioni a tale regolamento delegato.  

"Teran" è una denominazione protetta nell'UE per un tipo di vino a denominazione d'origine 

protetta tradizionalmente prodotto da varietà di uve da vino "Refošk" nella zona vinicola del Carso. 

Conformemente alla legislazione dell'UE, il nome "Teran" è stato protetto e registrato quale 

denominazione d'origine protetta (DOP) di un vino sloveno di qualità prodotto dal 17 febbraio 2006 

nella zona vinicola del Carso. 

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è 

costituito da una denominazione di origine protetta, non possa essere utilizzato nell'etichettatura dei 

prodotti agricoli. Tuttavia, la legislazione prevede anche esenzioni da tale disposizione, ma solo se 

già esiste questa pratica in materia di etichettatura, se sono presi in considerazione gli interessi 

legittimi dei produttori e dei consumatori interessati e se tali esenzioni sono concesse dalla 

normativa comunitaria, applicabile l'11 maggio 2002 o il giorno dell'adesione di uno Stato membro. 

Qualsiasi Stato membro o paese terzo che desideri etichettare il proprio vino nell'UE con un nome 

della varietà di uve contenente una denominazione d'origine protetta deve ottenere un'esenzione in 

virtù delle norme summenzionate e può farlo:  

- nel quadro della procedura volta a proteggere la denominazione d'origine in questione, per i 

nuovi casi di protezione (negoziati relativi alla concessione di un'esenzione per l'etichettatura 

di una varietà di uve da vino), o 



 

 

10086/17   gro,fod/ANS/bp/S 3 
ALLEGATO DGB 1 A  IT 
 

- nel quadro di negoziati di adesione o all'atto della conclusione di un accordo con un paese 

terzo, per i casi di denominazioni d'origine già oggetto di protezione nell'ambito dell'UE. 

Prima di aderire all'UE (ossia prima del 1º luglio 2013), la Croazia non aveva chiesto l'inclusione 

della cosiddetta varietà di uve da vino "Teran" in un elenco di esenzioni, come aveva fatto per 

alcune altre varietà (quali "Alicante Bouschet", "Borgonja" e "Frankovka", per le quali aveva 

ottenuto esenzioni per l'uso di tali nomi, nonché "Montepulciano" e "Portugizac", per le quali non 

aveva ottenuto esenzioni) e la questione non è stata contemplata dal trattato di adesione.  

Quando la Commissione ha adottato il regolamento delegato in virtù delle suddette disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1308/2013, ha unilateralmente e retroattivamente concesso l'uso del nome di 

una varietà di uve da vino che è omonimo della denominazione d'origine protetta di un tipo di vino, 

agendo al di fuori della procedura decisionale volta a proteggere la denominazione d'origine del 

vino e nonostante l'opposizione di uno Stato membro avente diritto a protezione. Così facendo ha 

interferito significativamente con l'attuale denominazione d'origine protetta del vino e all'articolo 2 

del regolamento delegato ha persino legalizzato l'attuale etichettatura illegale dei prodotti e le 

violazioni all'acquis dell'UE.  

Non appena il regolamento delegato sarà attuato, ai produttori dell'Istria croata sarà concesso di 

utilizzare il nome "Teran" sulle etichette della varietà di uve da vino. Ciò indurrà indubbiamente i 

consumatori in errore poiché, a causa del nome quasi identico, della prossimità geografica e della 

tradizione di produzione in Slovenia di vino della DOP "Teran", non saranno in grado di fare una 

distinzione tra questo vino croato e il vino recante la DOP "Teran".  

La disposizione del regolamento delegato secondo cui "Hrvatska Istra" e "Teran" devono apparire 

nello stesso campo visivo e il nome "Teran" deve essere riportato con un carattere di dimensioni più 

piccole non rende meno probabile il fatto che i consumatori siano indotti in errore. Il diritto 

nazionale croato prevede che i viticoltori croati possano etichettare la cosiddetta varietà di uve da 

vino "Teran" utilizzando il sinonimo "Istrijanac", opzione di cui non tiene conto il regolamento 

delegato della Commissione.  
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Inoltre, l'intera procedura che porta all'adozione del regolamento delegato è stata condotta in 

maniera poco chiara. Nell'adottare questo atto delegato, la Commissione ha violato la convenzione 

d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, allegata 

all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (GU L 123 del 12.5.2016), poiché il contenuto del 

regolamento delegato adottato differisce significativamente dalla versione del progetto di 

regolamento delegato discussa nella riunione del gruppo di esperti il 24 gennaio 2017. La 

Commissione ha in tal modo privato gli esperti degli Stati membri della possibilità di reagire alla 

versione modificata del regolamento delegato.  

La Commissione ha inoltre omesso di notificare alla Slovenia che la Croazia aveva 

presumibilmente introdotto la richiesta di utilizzare il nome di una varietà di uve da vino, 

nonostante il fatto che tale richiesta interferisse direttamente con i diritti debitamente acquisiti e le 

legittime aspettative dei produttori di vino della DOP "Teran" in Slovenia. Nel 2013 la 

Commissione ha presentato la sua chiara posizione in materia, ossia che "Teran" è una 

denominazione d'origine protetta da utilizzare solo per il vino sloveno e che, prima dell'adesione 

all'UE, la Croazia non aveva chiesto l'inclusione della varietà di uve da vino "Teran" nell'elenco 

delle esenzioni.  

In seguito all'adesione della Croazia all'UE il 1º luglio 2013, la Commissione ha adottato il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2013 nell'agosto 2013, concedendo alla Croazia, su sua 

richiesta, di utilizzare i nomi di quindici varietà di uve da vino che sono costituiti totalmente o in 

parte da una denominazione d'origine protetta, o che contengono tale denominazione, sulle etichette 

di vino croato recante una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta, ma 

la varietà di uve da vino "Teran" non era fra queste. Per tutti gli altri vini non conformi al diritto 

dell'UE, il succitato regolamento di esecuzione prevedeva solo un periodo transitorio fino ad 

esaurimento delle scorte, che si è concluso il 30 giugno 2016. I produttori sloveni si aspettavano 

pertanto legittimamente che la loro denominazione d'origine sarebbe stata completamente protetta 

nel quadro dell'attuale acquis dell'UE e che non sarebbero state introdotte successive esenzioni 

riguardo all'etichettatura dei prodotti che utilizzano il nome della cosiddetta varietà di uve da vino 

"Teran". Queste legittime aspettative erano rafforzate dal fatto che la Commissione ha impiegato 

quattro anni per adottare il regolamento delegato. 
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Fino a poco tempo fa la Commissione impediva alla Repubblica di Slovenia e ai produttori sloveni 

di vino recante la DOP "Teran" di accedere ai documenti croati pertinenti, utilizzati dalla Croazia 

per chiedere presumibilmente un'esenzione e dalla Commissione quale base per il regolamento 

delegato in questione. A tale riguardo il mediatore europeo ha pubblicato una raccomandazione il 

15 febbraio 2017 in cui ha concluso che la Commissione doveva garantire il pieno accesso ai dati 

contenuti in tali documenti croati, ad eccezione dei dati personali, e che la Commissione aveva 

commesso un'irregolarità nel respingere la richiesta dei produttori di accedere a tali dati.  

Di fronte all'insistenza della Repubblica di Slovenia affinché i documenti croati fossero messi a 

disposizione, il ministero dell'agricoltura croato ha provveduto a pubblicarli sul suo sito web il 

4 aprile 2017. I documenti disponibili al pubblico comprendono la nota del 13 maggio 2013 che 

contiene la richiesta della Croazia alla Commissione di includere 17 varietà di uve da vino 

nell'elenco delle esenzioni. Tale nota non contiene alcuna richiesta di esenzione per la varietà di uve 

da vino "Teran". La Croazia ha chiesto tale esenzione solo nella nota del 16 aprile 2014, quindi 

successivamente alla sua adesione all'UE. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2013, la 

Commissione ha accettato la maggior parte delle richieste di esenzione della Croazia, mentre non ha 

concesso esenzioni relativamente alla possibilità di etichettare i vini croati con i nomi delle varietà 

di uve da vino "Montepulciano" e "Portugizac". Di conseguenza è ancor meno ammissibile che, con 

l'adozione del regolamento delegato, la Commissione abbia ora concesso l'esenzione per 

l'etichettatura della varietà di uve da vino "Teran", che non era stata richiesta nella nota della 

Croazia del 2013.  

La possibilità di indurre in errore i consumatori è ancor più probabile se si considera che il vino 

recante la DOP "Teran" è commercializzato quasi esclusivamente sul mercato sloveno, dove 

dovrebbe essere commercializzata anche la maggior parte del vino croato prodotto nell'Istria croata 

con il nome della varietà di uve da vino "Teran". Tale etichettatura confonderà i consumatori e 

indurrà in errore il mercato quanto all'origine e alla qualità dei prodotti, determinando una 

violazione dell'acquis dell'UE. 

Si tratta inoltre di un grave problema con riferimento all'articolo 2 del regolamento delegato, che 

consente l'immissione sul mercato dell'UE di scorte di vino prodotte tra il 2013 e il 2016, anche se 

sono etichettate in modo non conforme alla legislazione al momento dell'etichettatura e al 

regolamento delegato adottato, sebbene questo tipo di etichettatura sfrutti la reputazione del vino 

sloveno recante la DOP "Teran".  
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Ai sensi della normativa vigente è chiaramente vietato e illegale etichettare vini croati utilizzando il 

nome "Teran" sul territorio dell'UE. Le autorità croate dovrebbero pertanto adottare tutte le misure 

necessarie ad evitarlo. La Croazia non ha adempiuto a tale obbligo né ha adottato provvedimenti 

contro l'uso illegale del nome della DOP "Teran" sul suo territorio. Inoltre non ha informato la 

Slovenia riguardo alle misure prese contro le violazioni, contravvenendo all'obbligo previsto dalle 

norme dell'UE. 

 

La Slovenia ha più volte segnalato alla Commissione le violazioni commesse dalla Croazia. Nel 

dicembre 2016 ha inoltre trasmesso una denuncia ufficiale alla Commissione relativa al mancato 

rispetto, da parte della Croazia, del diritto dell'UE. Solo a seguito della denuncia ufficiale la 

Commissione ha contattato le autorità croate e ha richiamato la loro attenzione sulla necessità di 

rispettare i diritti dei produttori sloveni di vino recante la DOP "Teran". Se la Commissione avesse 

chiesto alla Croazia di rispettare pienamente la legislazione vigente al momento dell'adesione all'UE 

nel luglio 2013, non vi sarebbero più vini croati etichettati con il nome "Teran". 

Nell'elaborare il regolamento delegato la Commissione non ha presentato alcuna valutazione di un 

eventuale impatto economico negativo dell'esenzione summenzionata per i produttori di vino della 

DOP "Teran" in Slovenia a seguito dei costi inferiori della produzione di vino nell'Istria croata, 

della perdita di quote di mercato e del fatto che i consumatori sono stati indotti in errore. La 

Commissione non ha nemmeno elaborato una stima dei costi di adeguamento per i produttori 

vinicoli croati qualora non fossero più autorizzati a etichettare i loro vini utilizzando il nome 

'Teran" e fossero invece tenuti a utilizzare il sinonimo "Istrijanac" esistente. 

L'adozione di una decisione imparziale sulla giustificazione della concessione di una simile 

esenzione imporrebbe chiaramente di considerarne l'impatto per i produttori vinicoli sia sloveni che 

croati. Inoltre la Repubblica di Slovenia ritiene che occorra tener presente anche che la 

denominazione d'origine protetta "Teran" è un diritto di proprietà intellettuale che beneficia di un 

elevato grado di tutela giuridica, mentre l'etichettatura di vini mediante l'uso del nome di una varietà 

di uve da vino non è un diritto giuridicamente tutelato, bensì un'indicazione facoltativa all'atto 

dell'etichettatura e della presentazione dei vini. 
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Al momento di pubblicare il regolamento delegato la Commissione non ha neanche considerato il 

fatto che, ai sensi della legislazione nazionale croata, i produttori vinicoli croati che intendono usare 

il nome della varietà di uve da vino "Teran", contenente la denominazione d'origine protetta 

"Teran", hanno la possibilità di usare il sinonimo "Istrijanac". Ciò risulta chiaramente dalla 

summenzionata nota inviata dalla Croazia alla Commissione il 13 maggio 2013. La Commissione 

ha inoltre ricevuto varie note dalla Slovenia che segnalavano l'esistenza di tale sinonimo. 

Nonostante l'attuale divieto di etichettare i vini utilizzando il nome della varietà di uve da vino 

"Teran", contenente la denominazione d'origine protetta slovena "Teran", i produttori vinicoli croati 

potrebbero pertanto continuare a produrre vini dalla varietà di uve da vino "Teran" e 

commercializzarli con il sinonimo "Istrijanac". Nel procedimento "Tokaj" (ERSA C-347/03), la 

Corte di giustizia dell'UE ha statuito che l'esistenza di un sinonimo per il nome di una varietà di uve 

da vino che è omonimo di una denominazione d'origine protetta è un fattore importante che rende 

giuridicamente possibile il divieto di etichettare vini usando il nome della varietà di uve da vino in 

questione. La Commissione ha pertanto adottato il regolamento in oggetto sulla base di 

un'interpretazione eccessivamente ampia dell'articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (UE) 

n. 1308/2013 eccedendo, in tal modo, i limiti del potere delegatole dal legislatore nonché i limiti 

derivanti dai principi fondamentali di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e 

proporzionalità.  

Tutti i motivi sopra esposti e le spiegazioni dettagliate sull'argomento sono stati presentati dalla 

Repubblica di Slovenia alla Commissione in varie occasioni e a più livelli, anche in una recente 

spiegazione dettagliata della sua dichiarazione di opposizione nell'ambito della procedura di 

deliberazione pubblica relativa al regolamento delegato sul portale pubblico "Legiferare meglio" 

della Commissione.  
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