Master
di specializzazione

in collaborazione

DIRITTO VITIVINICOLO
SEDI e DATE | Orario: Mattina 09.30 - 13.30 / Pomeriggio 14.30 - 18.30

Durata: 4 incontri

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_vitivinicolo_2

CORPO DOCENTE
Ermenegildo Mario Appiano
Avvocato Esperto nel settore Vitivinicolo
ed Agroalimentare

Pietro Caviglia
Avvocato - Presidente dell’Unione
Giuristi della Vite e del Vino

Stefano Dindo
Avvocato - Vicepresidente dell’Unione
Giuristi della Vite e del Vino

Marco Giuri
Avvocato Esperto nel settore Vitivinicolo
ed Agroalimentare

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell’incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PROGRAMMA
I incontro

III incontro

II incontro

IV incontro

Disciplina dei vigneti; controlli e difesa tecnica degli operatori
• Introduzione al corso. Le attuali dimensioni economiche del settore vitivinicolo
• L’organizzazione comune dei prodotti vitivinicoli nell’Unione europea
• L’evoluzione del sistema regolatorio del mercato
• Il controllo del potenziale produttivo
• I sostegni alle imprese come metodologia alternativa di sostegno al prodotto
• Le nome comuni sulla produzione e commercializzazione (Definizioni, classificazione
delle varietà, zone viticole, pratiche e trattamenti, disciplina dei sottoprodotti)
• Accertamento delle violazioni e sanzioni (L’ordinanza-ingiunzione, attività difensiva
in sede amministrativa, la diffida, sanzioni, sanzioni amministrative accessorie)

Le pratiche di cantina, i disciplinari e l’ etichettatura
• La tutela della salute dei consumatori e dei loro interessi economici nonché
quella della concorrenza tra produttori
• La promozione della qualità attraverso le denominazioni di origine
- il concetto di denominazione di origine (DOCG – DOC) ed indicazione
geografica tipica (IGT)
- il ruolo dei disciplinari di produzione (contenuto, modalità di formazione)
- i controlli sulla qualità del prodotto
- i concorsi enologici
• Etichettatura: indicazioni obbligatorie e facoltative (l’uso riservato delle “menzioni”,
quali “castello”, “vigna”, “rubino”, ….)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Le indicazioni geografiche ed i consorzi
• Le organizzazioni dei produttori e quelle interprofessionali secondo il diritto
comunitario
• Il ruolo dei consorzi in Italia
• La procedura per il riconoscimento delle denominazioni geografiche
• Il contenuto della tutela attribuita nella UE alle indicazioni geografiche
• Il rapporto tra marchi ed indicazioni geografiche
• La tutela delle indicazioni geografiche negli USA
• Accordi internazionali conclusi dalla UE sul commercio del vino (pratiche di
cantina, tutela denominazioni ed etichettatura)

Le tutele, i contratti ed enforcement
• La tutela penale in Italia delle denominazioni di origine
• La responsabilità penale dell’impresa vinicola
• Marchi e denominazioni: enforcement
• La difesa dei prodotti italiani all’estero (contro la contraffazione tradizionale e
quella nelle forme dello Italian sounding)
• I contratti di fornitura vitivinicoli

€ 600,00 + iva
€ 360,00 + IVA

QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”
per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti

CLIENTI PRIVILEGE
GOLD

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA

NO PRIVILEGE

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 450,00 + iva

€ 428,00 + iva

€ 405,00 + iva

€ 383,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 510,00 + iva

€ 485,00 + iva

€ 459,00 + iva

€ 434,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta

BLU

€ 600,00 + iva

Nessuno sconto applicabile

PLATINUM

