
Il vino è un prodotto di alta qua-
lità ed è uno stimolante naturale da
2000 anni. al fine di promuovere e
proteggere il vostro prodotto specia-
le e la vostra marca nella varietà di
vini diversi provenienti da diversi
paesi, sono a disposizione strumenti
in base al diritto di proprietà intellet-
tuale tedesco ed europeo.

Con questo breve articolo vor-
remmo introdurre i più importanti di
questi strumenti:

• Indicazioni geografiche
• Menzioni tradizionali
• Marchi
• Disegni o modelli
Mentre alcune di queste misure

descrivono la qualità del contenuto

della bottiglia, altre possono essere
utilizzate per proteggere il design
della bottiglia stessa.

Indicazioni geografiche 
e denominazioni di origine

una delle misure sopra indicate
che è ampiamente usata sono le indi-
cazioni geografiche di origine, che
non solo forniscono informazioni al
consumatore, ma possono anche
essere utilizzate come un importante
strumento di marketing.

Il diritto delle Indicazioni
Geografiche è sancito dall’accordo
trIpS, dall’accordo bilaterale speci-
fico tra Italia e Germania che risale al
1963 (accordo tra la repubblica

Federale di Germania e la repubblica
Italiana relativo alla protezione delle
indicazioni di provenienza, delle
denominazioni di origine e di altre
denominazioni geografiche), del
regolamento CE no. 1234/2007,
dalla Legge tedesca sui Marchi e dalla
Legge tedesca del Vino.

Mentre l’accordo bilaterale del
1963 stabilisce che l’indicazione
geografica protetta in una nazione
è anche protetta nel territorio del-
l’altra nazione, vale a dire che
“Vermouth italiano” oppure
“Barolo” può essere utilizzato in
Germania solo per vini italiani, il
regolamento Europeo definisce le
“indicazioni geografiche” non solo
per garantire l’origine geografica di
un prodotto, ma anche la sua specia-
le qualità.

L’art. 118 b del regolamento
(CE) n 1234/2007 (modificato dal
regolamento (CE) n 491/2009)
determina:

a) “Indicazione geografica”

“Indicazione geografica” è l’in-
dicazione di una regione, di un
luogo determinato o, in casi eccezio-
nali, di un paese, usata per designare
un prodotto in riferimento all’artico-
lo 118 bis (1), che è conforme ai
seguenti requisiti:

(i) possiede una determinata qualità,
la reputazione o altre caratteristiche
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Il mercato tedesco è un riferimento importante per l’export del vino italiano. 
Presentarsi in Germania è un’ottima opportunità, 

ma per un’efficace tutela del proprio vino e del proprio marchio 
è importante conoscere gli strumenti più adeguati da impiegare. 

Ecco alcune indicazioni basilari sulle misure più idonee da adottare.

figura 1 - e-bacchus: i 1293 vini europei a denominazione d’origine Protetta, 
suddivisi per nazione.
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