
Con il patrocinio di:

                    COMUNE DI TORINO 

UNIONE GIURISTI
DELLA VITE E DEL VINO

Convegno:

“Cambia proprio tutto nel settore vitivinicolo?”

Sabato, 24 ottobre 2009, ore 15:00

Torino – Wine Show (Salone del Vino)
Lingottofiere

Sala arancione

PROGRAMMA  

Ore 15:00 Apertura dei lavori

• La riforma dell'organizzazione comune di mercato  
per il settore vitivinicolo: finalmente completa?

Antonio Rossi
(Unione Italiana Vini)

• Denominazioni  di  origine  e  controlli  -  Aspetti  
giuridici e normativa in evoluzione.

Giuseppe Caracciolo
(consigliere di Corte d'Appello a Bolzano)

• Controlli, consorzi, e aspetti pratici. Suggerimenti  
di semplificazione.

Diego Maggio
(avvocato in Trapani)

• La  conciliazione:  possibili  scenari  per  il  settore  
vitivinicolo.

Ermenegildo Mario Appiano
(avvocato  in Torino, conciliatore)



• Sicurezza e lavori in appalto: quali novità per le 
aziende vinicole alla luce del decreto  106/09?

Marco Giuri
(avvocato in Firenze)

• Interventi

Ore 17:00 Conclusioni

Moderatore:  Pietro Caviglia 
(avvocato, presidente UGIVI)

UGIVI, associazione indipendente e senza fini di lucro, 
riunisce  avvocati,  magistrati,  docenti  universitari  ed 
esperti  che  hanno  particolari  conoscenze  giuridiche 
relative  al  settore  vitivinicolo.  Scopo  associativo  è 
approfondire  gli  studi  su  tale  materia,  esplorando  la 
disciplina comunitaria, nazionale ed internazionale. 
Inserito  nel  più  ampio  ambito  dell’attività  scientifica 
coltivata  dall’Associazione,  l’ormai  tradizionale 
convegno  torinese  è  indirizzato  alle  imprese  ed  agli 
operatori del settore vitivinicolo, nell’intento di fornire 
loro  un  duttile  strumento  di  informazione  ed 
aggiornamento.

L’anno  2009  presenta  notevoli  ed  eterogenee  novità 
normative che interessano gli operatori vitivinicoli:

●  Non  appena  terminato  a  livello  comunitario  il 
processo  di  riforma  dell’organizzazione  comune  di 
mercato (OCM) per il settore vitivinicolo, la disciplina è 

stata traslata all’interno della OCM Unica per i prodotti 
agricoli,  così  cancellando  la  specificità  della  prima 
rispetto alla seconda. Nel contempo, insorge la necessità 
di  adeguare  l’ordinamento  italiano  alle  nuove  regole 
comunitarie.  Vere  innovazioni  o  tanto  clamore  per 
nulla?
●  La  riforma  in  questione  tocca  poi  un  argomento 
particolarmente  sensibile  in  Italia:  adesso,  a  quale 
organismo è  correttamente  attribuibile  la  competenza 
ad  eseguire  i  controlli  sui  produttori,  in  modo  da 
garantire adeguatamente terzietà ed effettività di azione 
nell’esercizio di tale fondamentale attività?
● Anche per  il  settore  vitivinicolo  è  ormai  preferibile 
tentare  di  risolvere  il  contenzioso,  scaturente  dagli 
scambi  commerciali,  in  modo  alternativo  alla  via 
giudiziaria.  Quest’ultima  va  considerata  quale  ultima 
ratio:  è  lo  stesso  legislatore  a  pensarlo.  Gli  strumenti 
esistono e sono spesso efficaci, ma sono poco noti. 
● La sicurezza sul lavoro è sempre un tema delicato ed 
attuale: cosa cambia per i lavori dati in appalto?

La partecipazione al convegno è aperta a tutti nonché gratuita.
Dato il numero limitato di posti, potrà però accedere alla sala del 
convegno  solo  chi  avrà  confermato  la  propria  partecipazione, 
dandosi preferenza alle prenotazioni pervenute per prime presso la 
segreteria del convegno

Segreteria del Convegno:
10.121  Torino – via Pietro Micca 9

tel. +39 011 569.50.30   -  fax +39 011 569.50.33
segreteria@ugivi.org

www.ugivi.org

http://www.ugivi.org/
mailto:segreteria@ugivi.org
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