


Il volume offre lo stato dell’arte della legi-

slazione vitivinicola e può essere utile an-

che a coloro che intendono aggiornare le 

proprie conoscenze o formarsi professio-

nalmente per stare al passo con i tempi. 
 

Oltre 500 pagine di facile lettura e ricche di 

casi pratici, nelle quali sono argomentate le 

più recenti norme del settore vitivinicolo, 

ponendo in risalto i punti di cambiamento 

che, dal vigneto alla bottiglia, sono stati 

introdotti a livello europeo e nazionale. 
 

Si tratta di un contesto, ancora mutevole, 

che vede al centro del sistema normativo la 

legge 12 dicembre 2016, n. 238, il cd. Testo 

unico del vino, punto di partenza e non di 

arrivo di questa riforma disciplinare: sono 

tanti infatti i decreti attuativi che negli ulti-

mi mesi hanno approfondito, sotto il profi-

lo tecnico-operativo, singole tematiche e 

spazi di lavoro. Altre norme hanno inoltre 

modificato il tessuto normativo, a partire 

dai processi di dematerializzazione fino 

alla attesa disciplina dell’enoturismo. 
 

Un testo completo che, accanto alle rego-

le e alle disposizioni cogenti, concede uno 

spazio agli standard volontari, strumenti di 

miglioramento delle performance azienda-

li, di autocontrollo e di maggiore consape-

volezza dei sistemi e dei processi d’impre-

sa. 
 

In Appendice, la stesura completa del Te-

sto Unico, il quadro delle disposizioni san-

zionatorie rispetto alle possibili violazioni 

e un quadro di alcune etichette-tipo relati-

ve ai principali casi pratici che più frequen-

temente possono verificarsi nell’etichetta-

tura e nella presentazione dei prodotti 

vitivinicoli. 
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adempiere ai requisiti di processo e di prodotto della filiera vitivinicola 
previsti dalla legislazione europea e nazionale, in un panorama di conti-

nuo cambiamento 
 

applicare regole comuni per realizzare un sistema condiviso rispetto 
ai processi di produzione e alle caratteristiche merceologiche e qualitative 

minime dei prodotti vitivinicoli 
 

apprendere le recenti mutazioni della legislazione vitivinicola, sia nei 
contenuti tecnico-giuridici, sia nei principi-guida 

 

mettere in risalto i punti di cambiamento e di rottura del Testo unico del 
vino rispetto alla preesistente impostazione normativa 
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