
ALBA 27 OTTOBRE 2017
AUDITORIUM CENTRO RICERCHE FERRERO 

VIA PIETRO FERRERO, 19, ALBA (CN)

CONVEGNO
sulla disciplina organica della 
coltivazione della vite e della 
produzione e del commercio del vino, 
di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 
238   (GU Serie Generale n.302 del 
28-12-2016), entrata in vigore il 12 
gennaio 2017 e sui decreti attuativi: 

un bilancio dei risultati ottenuti e 
degli obiettivi da raggiungere

L’evento è stato accreditato per sei 
crediti formativi dall’Ordine degli 
Avvocati di Asti, per sei crediti 
formativi dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Asti e per tre crediti formativi in 
materia di  marchi dall’Ordine dei 
Consulenti in Proprietà Industriale. 
La partecipazione al convegno è 
gratuita.

Moderano il convegno: Valentina Sellaroli, Sostituto Procuratore 
presso la Procura della Repubblica di Torino, formatrice decentrata 
della Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Territoriale di 
Torino e Vito Rubino, Professore aggregato di Diritto dell’Unione 
Europea, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

La partecipazione al convegno è gratuita. I partecipanti 
potranno iscriversi, nei limiti dei posti disponibili, a 
questo link.

Presso la segreteria del convegno sarà disponibile per 
l’acquisto il “Manuale di diritto vitivinicolo” di Pietro 
Caviglia, edito da UIv (2017) al prezzo speciale per i 
partecipanti di €30. Saranno inoltre disponibili per 
l’acquisto il “Codice della vite e del vino” e il “Codice 
delle Denominazioni di origine dei vini” di Antonio 
Rossi, editi da UIv, al prezzo speciale per i partecipanti 
di €210,00 ciascuno.

SPONSORED BY:

09:00 Benvenuto del Presidente di Unione Italiana Vini, Ernesto 
Abbona e saluto del Vice Ministro delle Politiche agricole 
alimentari e forestali, Sen. Andrea Olivero

09:30 Introduzione:

Paolo Castelletti, Segretario Generale Unione Italiana Vini

10:00 Aspetti sanzionatori nel Testo Unico del Vino e 
innovazioni rispetto alle norme precedenti (D.Lgs. 
260/2000, legge 82/2006 e D.Lgs. 61/2010)

Oreste Gerini, Direttore generale della prevenzione e del 
contrasto alle frodi agro-alimentari, ICQRF

10:30 Lo stato dei decreti attuativi 

Antonio Rossi, Responsabile Servizio Giuridico Unione 
Italiana Vini

Coffee break

12:00 Le fattispecie penalmente rilevanti nella produzione e nel 
commercio del vino

Francesca Dentis, Sostituto Procuratore presso la Procura 
della Repubblica di Asti

12:30 Contraffazione e evocazione delle denominazioni di 
origine nel settore vitivinicolo 

Gabriella Ratti, Giudice del Tribunale delle Imprese di 
Torino

Lunch break

14:30 I segni del territorio: DO, IG, zone vocate, menzioni 
geografiche e sottozone 

Duilio Cortassa, Association des Juristes du Droit de la 
Vigne et du Vin

15:00 Interferenze tra marchi e denominazioni geografiche 

Alessandra Romeo, Consulente di proprietà industriale ed 
intellettuale

15:30 Conclusioni:

Vito Rubino, Professore aggregato di Diritto dell’Unione 
Europea, Università degli Studi del Piemonte Orientale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC_Dl6iXel4TCWttH2ek9UpobemxfBsoVLUtvXsgzBrk7zwg/viewform

