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Egr. Dott. Giuseppe Aulitto 
Direttore Generale per l’attuazione delle Politiche  
Comunitarie ed Internazionali di Mercato 
Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 
Via XX Settembre, 20 
00187 - ROMA 
 
Egr. Dott. Emilio Gatto 
Direttore Generale della programmazione, 
del coordinamento ispettivo  
e dei laboratori di analisi 
Ispettorato centrale per il controllo 
della qualità dei prodotti agroalimentari 
Via Quintino Sella, 42 
00187 - ROMA 
 
 

 
Oggetto: Quesito inerente l’interpretazione Reg. CE 607/09, art. 73 paragrafo 4 relativamente 
alla designazione di alcuni prodotti. 
 
 
L’articolo in oggetto disciplina la commercializzazione dei vini conformi alle disposizioni 
applicative anteriori al 1° agosto 2009 prevedendo un congruo periodo di smaltimento 
(31/12/2010), in accordo con il “Considerando” n. 27 del medesimo Regolamento che esplicita 
chiaramente la volontà del legislatore di prevedere misure che agevolino la transizione verso la 
nuova regolamentazione per “evitare oneri non necessari a carico degli operatori” e “permettere di 
conformarsi alle nuove norme in materia di etichettatura sia nella Comunità che nei Paesi Terzi”. 
 
Sulla base di tali presupposti, considerando il lasso di tempo che occorre notoriamente alla  
distribuzione e agli operatori commerciali in genere per adeguare i loro processi, nonché le 
economie che i produttori tendono a realizzare all’atto della stampa dei materiali di 
confezionamento agendo sulle quantità, lo scrivente Comitato ne dedurrebbe che,  qualora le 
giacenze di “ vino da tavola”non risultino sufficienti, sia  possibile smaltire detti materiali stampati 
con la designazione “vino da tavola “ utilizzando per il confezionamento, in tutto o in parte 
(tramite coacervi),  anche il  “vino” prodotto nella prossima vendemmia 2009. 
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E’ evidente che, in tal caso, le altre designazioni sulla documentazione  e  registrazioni  inerenti 
detto “vino”,  in quanto prodotto dopo il  1^ agosto 2009, sarebbero conformi alla nuova normativa. 
 
Ciò a nostro avviso sarebbe in pieno accordo con il disposto del citato art. 74 e con le consuetudini 
che, nelle situazioni di mutamento del quadro normativo, hanno sempre previsto tempi congrui di 
smaltimento anche degli stessi  materiali .  
 
All’opposto,  nel caso le richieste dei clienti fossero per un rapido adeguamento dell’etichettatura, 
parrebbe scontata  la possibilità di trasferire, in tutto o in parte (tramite coacervi), il vino da tavola 
nella nuova categoria “vino”. 
 
Confidando in un positivo riscontro, si porgono i migliori saluti e ringraziamenti per l’attenzione.  
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