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SEDE DI PESCARA 

 
 

 

Corso di Alta Formazione 

LA DISCIPLINA DEL SETTORE VITIVINICOLO 
 

Pescara, 3-4 maggio 2019 -  Sala Convegni  “Torri Camuzzi” 
 

 

    Presentazione 
 

Il Corso fornisce una preparazione sui temi generali del diritto vitivinicolo europeo e nazionale in un 
percorso articolato su due giornate di studio, aperte ai professionisti ed agli operatori di area che 
intendano avvicinarsi a questo settore in continua crescita sia sul mercato europeo sia sul mercato dei 
Paesi terzi.  
Durante il Corso saranno trattati i principi informatori e l’evoluzione del sistema normativo 
vitivinicolo, illustrando casi giurisprudenziali di attualità e rilievo. 
 
 

Destinatari 
Avvocati        Commercialisti 
Tecnologi alimentari      Enologi  
Referenti aziendali      Agronomi  
Altre professioni di area 
 

 

Programma 
 

I°  INCONTRO:  3 maggio 2019   ORE 14,30 -  19,30   - Sala Convegni “Torri Camuzzi” – Pescara 
 

La disciplina europea 

• OCM Unica 

• Le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche Protette – relazione con i marchi geografici 
tra coesistenza e nullità – Casi e Questioni 

• Il recast del regolamento n. 607/2009- nuove attribuzioni di competenze nel processo di revisione e 
modifica dei disciplinari di produzione 

• Il Regolamento n. 1169/2011 sulla comunicazione al consumatore di prodotti alimentari- 
L’indicazione nutrizionale e l’etichettatura del vino – Il documento comune di autoregolazione del 
settore vitivinicolo europeo  

 

 

II°  INCONTRO:  4 maggio 2019    ORE 08,30 -  13,30  - Sala Convegni  “Torri Camuzzi”  - Pescara 
 

La disciplina nazionale 

• La legge n. 238 del 2016 Il testo unico sul vino ed i Decreti applicativi 

• I controlli dei vini a Denominazione di Origine 

• Il ruolo e l’attività dei Consorzi di tutela: vigilanza, valorizzazione e promozione 

• La nuova disciplina sanzionatoria in tema di produzione e commercializzazione - le nuove 
competenze dell’ICQRF sui claims salutistici  

 
 

http://www.anfpescara.it/
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SEDE DI PESCARA 

 

 

Corso di alta formazione 

LA DISCIPLINA DEL SETTORE VITIVINICOLO 
 

Pescara, 3-4 maggio 2019 -  Sala Convegni  “Torri Camuzzi” 

 
 

 
Docente:   Avv. Prof. Nicola Lucifero, Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Siena, 
ricercatore e titolare dell'insegnamento in Diritto agrario, Diritto agrario comunitario, Diritto ambientale 
e Diritto agroalimentare presso l'Università degli Studi di Firenze.  
 

 

 
Materiale didattico: Dispense predisposte dai docenti ed eventuali slides di con approfondimenti 
 

 

 
Certificato crediti:    Evento in corso di accreditamento  
 

 
Informazioni ed  iscrizioni:  ANF Pescara  (c/o Tribunale,  open dal martedì al venerdì,  

    ore 9,30 – 12,30)  tel. 085.4511073  -  344.0383918 
    info@anfpescara.it     www.anfpescara.it 
 

 
  Quota di partecipazione:  €  250,00 più IVA      (€  305,00) 
 Per iscrizioni  effettuate entro il  mese di marzo  sconto 10% (€ 225,00 più IVA= € 274,50) 
 Per partecipanti iscritti all’ANF  quota  € 200,00 più IVA  (€  244,00) 

 
N.B. 

 In relazione alle caratteristiche dell’evento, il Corso è a numero chiuso. 
 E’ prevista la partecipazione max  di 60 iscritti, selezionati in base alla cronologicità delle domande 

pervenute.  
 ANF Pescara si riserva la facoltà di rinviare o annullare, entro 5 giorni prima dell’inizio del corso, le 

iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le 
quote eventualmente versate verranno restituite o, a richiesta, potranno essere utilizzate per 
partecipare ad altre iniziative in calendario. 

 
 
LA FORMAZIONE È DEDUCIBILE AL 100% 
Con la pubblicazione della Legge 81/2017 tutte le spese per l'iscrizione ai corsi di formazione in aula o elearning, 
comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite 
annuo di 10.000 euro. 
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SEDE DI PESCARA 

 

Corso di Alta Formazione 
LA DISCIPLINA DEL SETTORE VITIVINICOLO 

 

Pescara, 5-6 aprile 2019 -  Sala Convegni  “Torri Camuzzi” 
 

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via email: info@anfpescara.it 

 

Dati Partecipante  
 

Cognome e nome___________________________________________________________________ 

Professione________________________________________________________________________  

Tel. ________________________ Cell_______________________ Fax   _______________________ 

C.F_________________________________________P.IVA _________________________________  

Email_____________________________________________________________________________ 

Pec   _____________________________________________________________________________ 

Codice univoco  (fattura elettron.)  ____________________________________________________ 

Iscritto all’ Ordine Professionale___________________________di __________________________  

Referente aziendale Soc. ____________________________________________________________ 

  

Dati per la fatturazione  (compilare solo se diversi dai “Dati partecipante”) 

Ragione sociale____________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________ 

Cap. ____________ Città _____________________________________ Prov. __________________ 

C.F_________________________________________P.IVA _________________________________  

Codice univoco  (fattura elettron.)  ____________________________________________________ 

Pec   ____________________________________________________________________________ 
 

Modalità di pagamento  

Quota di partecipazione € ______________ + IVA €   ______________ = totale fattura __________  

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità:  

BONIFICO BANCARIO a favore di ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – Sede Pescara –   

Iban   IT12Q0843415401000000005369    indicando nella causale “Corso La disciplina del settore vitivinicolo”. 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo:  info@anfpescara.it   almeno 10 giorni antecedenti la data 
dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e 
relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa.  
In relazione alle caratteristiche dell’evento, il Corso è a numero chiuso. E’ prevista pertanto la partecipazione di 60 iscritti, 
selezionati in base all’ordine  cronologico delle domande pervenute.  
ANF Pescara si riserva la facoltà di rinviare o annullare, entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, le iniziative a calendario 
qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o 
potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà 
di ANF Pescara, con sede legale in Pescara, Via Lo Feudo, 1  - Pescara , titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima 
tramite propri incaricati.  
 È vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e 
supporto, delle lezioni dell’iniziativa. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non 
preventivamente autorizzata delle lezioni dell’iniziativa.  
 

Si allega attestazione del bonifico effettuato 

 
Data________________        Firma ________________________ 

http://www.anfpescara.it/
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