MASTER BREVE
IN DIRITTO ALIMENTARE
E LEGISLAZIONE VITIVINICOLA
Relatori:
Ermenegildo M. Appiano
Avvocato, specializzato in
diritto comunitario e vitivinicolo. Consigliere UGIVI.

Paolo Borghi
Ordinario di di diritto dell’Unione Europea e diritto
alimentare, Università di
Ferrara. Direttivo AIDA.
Gianfranco Passalacqua
Avvocato, specializzato in diritto delle PP.AA., ambientale
e agroalimentare. Università
La Sapienza.

Coordinatori e Relatori:
Pietro Caviglia
Avvocato, esperto in diritto
vitivinicolo. Docente, autore
e presidente UGIVI.
Pietro Celli
Avvocato, esperto in salute e
sicurezza, diritto alimentare.
Padova
-22 ottobre
-29 ottobre
-5 novembre
-12 novembre
-19 novembre

Hotel Biri
Firenze
-19 novembre
-26 novembre
-3 dicembre
-10 dicembre
-17 dicembre

Hotel Londra
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
€ 640,00 + iva 20%

Il Master è rivolto a professionisti, dirigenti, laureati in discipline economico-giuridiche, che intendono
acquisire o migliorare le proprie competenze specifiche nell’ambito del diritto agroalimentare e vitivinicolo. Obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per poter operare in
un settore particolarmente complesso e delicato come quello alimentare, in cui i profili di diritto civile,
penale, amministrativo e comunitario si intrecciano con aspetti di organizzazione e gestione aziendale. In
tale ottica, il Master è strutturato in due parti: una parte generale, utile a fornire una conoscenza di base
della legislazione nazionale, comunitaria e degli accordi internazionali in materia di produzione e commercio dei prodotti alimentari, nonché delle regole in materia di igiene, qualità e sicurezza degli alimenti,
e dunque dei vari profili di responsabilità e dei rimedi a tutela del consumatore; una parte speciale, dedicata all’approfondimento della legislazione vitivinicola nazionale e comunitaria, visto l’interesse storico,
socio-culturale ed economico che il settore vinicolo riveste nel nostro Paese, nonché il primato dei vini
italiani sui mercati internazionali. Saranno infine esaminati casi pratici e le più significative pronunce giurisprudenziali in materia.
Destinatari e sbocchi professionali

Il Master consente di acquisire la specializzazione necessaria per: l’esercizio della professione forense, giudiziale e stragiudiziale, nell’ambito del diritto alimentare; l’inserimento all’interno di enti pubblici e società
operanti nel settore alimentare intressate a professionalità in grado di gestire gli aspetti giuridici-operativi
aziendali; il consolidamento delle conoscenze in materia da parte di legali, manager, impiegati e funzionari
di aziende private ed Enti pubblici.
Master breve di 25 ore in aula. 5 Incontri 14.00-19.00

PROGRAMMA:
I incontro:

La legislazione vitivinicola. Quadro generale
della normativa nazionale e comunitaria vigente
Relatore: Avv. Pietro Caviglia

• Le fonti del diritto alimentare
• I soggetti del diritto agro-alimentare: le autorità ispettive, di
vigilanza e controllo (ed ai relativi procedimenti)
• Il Codex alimentarius
• La normativa nazionale e comunitaria in materia di alimenti e
le competenze regionali e delle autorità periferiche
• Le regole di igiene, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari

• L’evoluzione del sistema normativo vitivinicolo
• Il diritto vitivinicolo come parte integrante del diritto
comunitario. Le garanzie estese al vino
• Le basi normative del mercato comune del vino ed
evoluzione delle forme d’intervento sul mercato
• Il vigente ordinamento e le sue caratteristiche
• Le limitazioni al diritto d’impianto, motivazioni macroecono
miche e implicazione di carattere giuridico
• Il diritto di reimpianto. Le misure per il sostegno dei prezzi
• Le associazione dei produttori, gli organismi di filiera e i loro compiti
• I controlli amministrativi: documenti di accompagnamento e registri
• La disciplina legislativa nazionale. Contestazioni e sanzioni

II incontro:

La rintracciabilità dei prodotti alimentari.
Le regole del mercato nazionale e comunitario.
Le norme internazionali in materia di commercio dei
prodotti alimentari
Relatore: Prof. Paolo Borghi
• Etichettatura, indicazione del lotto e rintracciabilità; i primi
sistemi settoriali di rintracciabilità; l’introduzione di un obbligo
generale con il reg. 178/2002; i sistemi specifici per gli ogm
• Le regole del mercato nazionale e dell’Unione europea
• Le norme internazionali in materia di commercio dei prodotti
alimentari: food security, food safety e food quality nei trattati
internazionali. In particolare le norme del WTO; le disposizioni
sul commercio transfrontaliero di ogm (Protocollo di Cartagena)

III incontro:

Responsabilità penale, amministrativa e civile in
materia alimentare. La tutela del consumatore
Relatore: Avv. Pietro Celli

30

IV incontro:

Il diritto alimentare tra normativa
nazionale e comunitaria
Relatore: Avv. Gianfranco Passalacqua

• I reati alimentari
• La disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande
• Il sistema sanzionatorio delineato dal D. lgs. 193/2007
• La responsabilità civile delle imprese alimentari e degli operatori del settore alimentare
• La tutela del consumatore nell’ambito del diritto nazionale
e comunitario

V incontro:

I segni distintivi e i marchi
Relatore: Avv. Ermenegildo Mario Appiano
• Le denominazioni di origine DOP, DOC, DOCG e le
indicazioni geografiche IGP e IGT: regolamentazione all’
interno dell’Unione Europea; raffronto con la disciplina su
DPO, IGP agricole e bevande “spiritose” (liquori)
• Iter amministrativo di riconoscimento e possibilità di ricorso
in opposizione da parte dei dissenzienti
• Le tecniche di cantina e la disciplina su IGP e DOP.
I casi “Tokai” e “Prosecco”
• Marchi privati e DOP o IGP
• Menzioni tradizionali e problema della tutela verso i
paesi terzi
• Gli accordi internazionali dell’Unione Europea per la
tutela di DOP e IGP
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