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  Aspe  gius-economici dell’export di vino italiano 
Exports of Italian wine - Legal and economic aspects 

Molteplici e complesse le ques oni con cui deve confrontarsi l’export del vino italiano verso i paesi  extra-
UE:  a)  ostacoli  non-tariffari  cos tui  da  differenze  nella  legislazione  locale  sulle  pra che  enologiche
ammissibili;  b)  tutela  non  omogenea  delle  denominazioni  di  origine;  c)  problema che  contra uali
influenzate dalla legge applicabile  e dal foro competente in caso di eventuali controversie,  tenuto conto
delle specificità  di ogni  mercato e delle scelte assai diverse dei consumatori locali.
Sul  piano giuridico  gli  accordi  internazionali  in sede WTO parevano la  risposta  idonea a  superare  tali
ostacoli, ma nel corso degli anni è emersa la loro inefficacia.
L’Unione Europea ha cercato di colmarla concludendo una rete di accordi internazionali di natura bilaterale
con vari Sta  terzi. Tale risposta, certamente u le, presenta però vari limi  (sia per l’inadeguatezza della
disciplina, sia per le materie escluse, sia per problemi di “enforcement” delle decisioni poli che e giudiziarie
locali.) 
Sul  piano  opera vo,  del  marke ng,  della  negoziazione  contra uale  e  della  ges one  del  contra o,  la
conoscenza dei singoli merca   resta fondamentale. 
Il convegno si propone quindi  di aprire una prima esplorazione gius-economica dei  principali aspe   di
quadro, di strategie e di “legal consul ng”,   per far emergere le tendenze a ualmente in a o, per poi
indirizzarsi, con l’approccio gius-economico che connota UGIVI, a analizzare da  e tendenze e a focalizzarsi
su  un mercato cruciale  e  divenuto extra comunitario,  come il  Regno Unito,  combinato con cenni  alle
modalità di ingresso dei vini italiani in merca  asia ci di una qualche tradizione consolidata, in par colare
Cina e Giappone, e merca  potenzialmente nuovi come l’India.

PROGRAMMA

Registrazione partecipan  – Ore 9:00

Salu  introdu vi:
do . Roberto Bodrito (Presidente Enoteca Regionale Piemontese Cavour)
avv. Claudio Coggia  (Presidente Comitato Italiano UIA – Union Interna onale des Avocats)



1^ Sessione – Ore 9,30

Moderatore: avv. Stefano Dindo (Presidente UGIVI e Past President Agri-Food Law Commission UIA)

Gli accordi UE sul commercio del vino e loro inquadramento rispe o al sistema WTO
EU wine trade agreements in the framework of the WTO system

 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Vice-Presidente UGIVI)

Il  regime di  protezione delle  DOP/IGP a  livello  internazionale  anche a fronte  degli  accordi  di  libero
scambio 
Protec on regime for PDOs / PGIs at the interna onal level in the framework of free trade agreements

• prof. avv. Nicola Lucifero (Univ. Firenze)

Effe  degli accordi internazionali nel commercio estero e prospe ve dell’export vinicolo in relazione ai
negozia  in a o
Effects of interna onal agreements on the dynamics of wine foreign trade and export prospects vis-à-vis the
nego a ons map

 do . Stefano Sequino (Responsabile Se ore Vi vinicolo Confcoopera ve FedAgriPesca - Dire vo
UGIVI)

L’impa o della  Brexit  sui  contra  in  corso  e in  fase  di  negoziazione:  profili  di  diri o  applicabile  e
giurisdizione 
The impact of Brexit on contracts:  applicable law and jurisdic on aspects

◦ avv.  Carlo  Mastellone  (Dir.  Comitato  Ges one Scuola  di  Alta Formazione specialis ca  UIA–
Comitato Italiano)

2^ Sessione – Ore 11,40 

Moderatore:  prof.  Avv.  Oreste Calliano (UniTO e Dire vo UGIVI – Responsabile Scien fico Delegazione
Piemonte)

L’impa o della Brexit sul comparto vi vinicolo
The impact of Brexit on the wine sector

 avv. Chiara Menchini (Responsabile Ufficio Giuridico UIV e Dire vo UGIVI)

La negoziazione online nuova fron era degli scambi commerciali internazionali anche nel se ore vinicolo
Online trading, a new fron er of interna onal commercial transac ons  in the wine sector

 prof.avv. E ore Maria Lombardi (Univ.Firenze)

I contra  transnazionali dell’export vinicolo al di fuori dell’UE: regole di ingaggio nell’era post-COVID 19
Transna onal wine export contracts outside of the EU: rules of engagement in the post-COVID 19 era

 avv. Diego Saluzzo (Dire vo UGIVI e Presidente Agri-Food Law Commission UIA)



Il vino negli scambi internazionali con l’India 
Wine in interna onal trade with India

 do . Sergio Sgambato (Interna onal Business Consultant – Prithvi Donum Enterprises - Bangalore)

Riflessioni sulla presenza dei vini italiani sui merca  del Giappone e della Cina
The presence of Italian wines on the Japanese and Chinese markets: a general overview

 do .  Carlo  Addis  (ex  Dire ore  Uffici  ICE  in  Asia  e  USA  –  Advisor  di  imprese  con  proiezioni
internazionali) 

------oooOooo-----

Convegno in presenza fisica con il contributo via remoto di alcuni relatori.

La partecipazione al convegno è gratuita, ma richiede necessariamente la preven va iscrizione a mezzo
email  presso  la  segreteria  del  convegno  (segreteria@castellogrinzane.com).  La  capienza  della  sala  è
limitata, per effe o delle regole sul distanziamento sociale. L’accesso alla sala è consen to unicamente a
chi non presenta nessun sintomo che possa far sospe are un’infezione da Covid-19. 

Concessi n.2 credi  forma vi dall’Ordine degli Avvoca  di As . 

Accreditamento solo tramite la preven va iscrizione.

Per prenotazioni alberghiere nella zona di Alba, si suggerisce il “Consorzio Turis co Langhe Monferrato Roero” 
(tel. +39 0173-36.25.62, www.tartufoevino.it - info@tartufoevino.it)




