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• Coordina:                                                                                                                                                                               

prof. avv. Oreste Calliano, coord. scientifico UGIVI – Piem.V.A.                                     

docente Jean Monnet di Diritto comparato del consumo e alimentare, 

Università di Torino                                           

    Le linee guida della L.238/2016: organicità, semplificazione, stimoli  

    alla commercializzazione 

• Introducono :                                                                                                                                                    

avv. Ermenegildo Mario Appiano, delegato UGIVI – Piem.V.A.                                           

Sintesi sulle novità  e salvaguardia di vigneti storici ed aree di pregio 

paesaggistico viticolo                                                                                                                                         

avv. Pietro Caviglia, presidente nazionale UGIVI                                                                                               

Il sistema sanzionatorio e il dilemma per gli agenti verificatori 

     Interventi programmati: 

• Dott. Oreste Gerini, Dir.generale  della prevenzione e del contrasto 

alle frodi, MIPAAF,  Roma                                                                                                     

La lotta alla contraffazione sul web 

• Domande e interventi 
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• Dott. Andrea Ferrero, direttore Consorzio di Tutela Barolo, 

Barbaresco, Alba,Langhe,Dogliani                 

     Il ruolo dei Consorzi di tutela alla luce della nuova normativa 

• avv. Diego Saluzzo, Foro di Torino , curatore rapporti con UIA- 

Union Internationale des Avocats   

    La tutela della qualità e il supporto all’export e alla vendita diretta 

• avv. Marco  Didier ,  curatore dei rapporti con Ordine avvocati Asti  

    Le novità in tema di etichettatura dei vini 

• prof. Stefano Massaglia, doc. di marketing  dei prodotti viticoli                                       

I collegamenti tra normativa  e marketing del vino 

•  Domande e interventi 

 

• Conclusioni   sen. Andrea  Olivero, Vice Ministro MIPAAF   
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Il diritto e l’attività artigianale vitivinicola 

IlPressoir- L’Enciclopèdie 
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Le linee guida della L.238/2016 e il dibattito in corso 

• Organicità Efficacia e eventuali  limiti di un TU   

   Inquadramento e riorganizzazione della materia derivante da 

   plurime fonti normative: Dir. e Reg. EU, Leggi, Regolam. 

   Stimolo alle imprese;es. mancato del Cod. del consumo ’05 

• Semplificazione Procedure  semplif. e informatizzate 

    Necessità di chiarezza interpretativa-Sistema sanzionatorio 

     Etichettatura per nuove produzioni : biologico ( naturale? ) 

• Stimoli alla commercializzazione rispetto ai concorrenti  F 

    Marketing narrativo e  salvaguardia dei vigneti e paesaggi 

    Ruolo del diritto: nudge ( timolo gentile) agli operatori 

    In attesa dei decreti attuativi « in vino veritas » 
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• Il vino traina l’export dei prodotti alimentari italiani 
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Combattere il falso: azioni inibitorie ( USin ogni Stato fed.to) 

Fare marketing narrativo: Raccontare cultura e paesaggio   
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Vini DOCG in Italia  
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Meridiana su una cascina del Roero 
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