DIRITTO VITIVINICOLO
SEDI E DATE
Bologna

Cagliari

Firenze

Milano

Torino

Verona
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
I incontro
Disciplina dei vigneti; controlli e difesa tecnica degli operatori

III incontro
Le indicazioni geografiche ed i consorzi

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’ordinanzaingiunzione,
attività difensiva in sede amministrativa, la diffida, sanzioni, sanzioni
amministrative accessorie)
II incontro
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”, ….)

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)
IV incontro
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

CORPO DOCENTE
Ermenegildo Mario Appiano
Avvocato  Vicepresidente dell'UGIVI  Esperto nel settore vitivinicolo ed
agroalimentare

Pietro Caviglia
Avvocato  Presidente Emerito dell'UGIVI
Stefano Dindo
Avvocato  Presidente dell'UGIVI  Presidente del gruppo di lavoro di Diritto
Alimentare dell'Unione internazionale degli Avvocati

Marco Giuri
Avvocato  Studio Giuri Avvocati

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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
Scarica la scheda d'iscrizione dell'evento >
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