
Evento realizzato con il patrocinio di:

Cantina Sociale di Negrar
Venerdì 12 Dicembre 2014

dalle ore 15,30 alle 18,30

Via Cà Salgari, 2 - Negrar (Vr)

MARCHI COLLETTIVI E MADE IN ITALY: LEGISLAZIONE, NOVITà E PROSPETTIVE

BUFFET CON RISOTTO PREPARATO DAI MAESTRI RISOTTARI DI ISOLA DELLA SCALA • DEGUSTAZIONE VINI DELLA VALPOLICELLA

www.avvocatobeghini.com - E-mail: studio@avvocatobeghini.com - Tel. 045.7703647 

www.gruppoeuromobil.com

Enoandreoli s.r.l.
analisi vino ed elaborazione dati

Segreteria organizzativa:

Studio Legale Beghini

Via Valpolicella, n. 58

San Pietro in Cariano (Vr) 

tel. 045 7703647
Fax 045 4854009
email: studio@avvocatobeghini.com

IscrIzIonI su: www.avvocatobeghini.com

o seguI Il codIce:

Per Info, IscrIzIonI e contattI: 

vinoediritto@avvocatobeghini.com
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L’iscrizione e l’accredita-
mento dei sigg. Avvocati 
saranno effettuati prima 
dell’inizio del conve-
gno; alla conclusione si 
potrà ritirare l’attestato 
di partecipazione valido 
per 3 crediti ai fini della 
formazione permanente 
degli Avvocati.

Al termine dei lavori 
sarà offerto un ricco 
buffet con risotto prepa-
rato dai maestri risottari 
di Isola della Scala e de-
gustazione dei vini della 
Valpolicella classica.

Motivazioni

Relatori

Si torna a parlare di diritto del vino 
in Valpolicella e lo si farà al termine 
di un’altra stagione della vendemmia, 
mentre le uve sono in fase di appas-
simento, per un aggiornamento sullo 
stato di avanzamento della disciplina 
normativa dedicato a viticoltori, can-
tinieri, imbottigliatori, enologi, giuri-
sti, avvocati ed operatori del settore 
vitivinicolo legato alla Valpolicella.
Un’occasione unica, quella messa in 
cantiere dallo Studio Legale Beghini 
in collaborazione con l’AIE, Siquria, e 
con il patrocinio dell’Unione Giuristi 

della Vite e del Vino, del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Verona, 
della Provincia di Verona e dei co-
muni di Negrar, Fumane, San Pietro 

in Cariano, Marano e Sant’Ambrogio 
di Valpolicella, per riunire attorno ad 
un tavolo controllori e controllati, 
avvocati, semplici viticoltori e strut-
turate cantine, enologi, agronomi e 
operatori del settore.
Dopo il successo riscosso dalle pri-
me due edizioni del convegno, lo 
Studio Legale Beghini ha deciso di 
rilanciare questo appuntamento 
proponendo delle nuove tematiche 
di grande attualità come la gestio-
ne e la tutela dei marchi collettivi 
e del Made in Italy, per offrire uno 
spaccato della realtà attuale e per 
approfondire le prospettive future. 

Dott. Luigino BertoLazzi
Presidente Associazione Enologi Italia-
ni - Sez. Veneto Occidentale. Enologo, 
formatosi presso l’Istituto di Conegliano 
Veneto ha insegnato presso alcuni dei più 
importanti istituiti di agraria della provincia 
di Verona, continuando a svolgere l’attività 
di consulenza per la Contri Spumanti Spa. 
Per la sua formazione poliedrica e grazie 
all’esperienza accumulata sul campo è dive-
nuto prima responsabile del settore di pigia-
tura e poi anche responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione presso la Cantina 
di Soave. Dal 2010 è presidente della Sezio-
ne Veneto Occidentale di Assoenologi. 
 
Prof. avv. Marco torseLLo
Avvocato del Foro di Bologna, esperto di 
contratti commerciali internazionali e di Di-
ritto Commerciale internazionale, è docente 
di Diritto Privato Comparato e di Diritto 
Privato Europeo presso la Facoltà di Giuri-

sprudenza dell’Università di Verona e diret-
tore del Corso di perfezionamento in Diritto 
Agroalimentare transnazionale e comparato. 
Autore di numerose pubblicazioni in italiano 
e in inglese, ha ricoperto numerosi incarichi 
di insegnamento sia in Italia sia all’estero.

avv. stefano DinDo
Avvocato del Foro di Verona, si occupa 
di contrattualistica internazionale, diritto 
commerciale, bancario, fallimentare e vi-
tivinicolo; autore di varie pubblicazioni, 
già rappresentante onorario per il Veneto 
dell’American Chamber of Commerce 
in Italy, attualmente è vice presidente 
dell’Unione Giuristi della Vite e del Vino, 
vice presidente onorario dell’Associazione 
Internazionale dei Giovani Avvocati e mem-
bro del Comitato di direzione dell’Union 
Internationale des  Avocats.

Prof. avv. DaniLo riPonti
Avvocato penalista del Foro di Treviso, 
membro della prestigiosa Accademia Italiana 
della Vite e del Vino. Dal 2009 è stato no-
minato presidente del Comitato d’appello di 

Siquria srl, organismo di controllo che svolge 
le funzioni di controllo della qualità dei pro-
dotti agroalimentari.

Dott. guiDo giacoMetti
Direttore Generale di Siquria. Dirige da 
anni la struttura di Siquria, incaricata di ap-
plicare la politica per la qualità dei prodotti 
agricoli e vitivinicoli; coordina l’intera strut-
tura di Siquria predisponendo i controlli da 
effettuare e prefissando gli obiettivi da rag-
giungere relativamente agli indicatori cor-
relati ai parametri gestionali di riferimento.

Dott. cesare veneri
Laureato in Economia e Commercio pres-
so l’Università di Padova - sede di Verona. 
Inserito nel registro dei revisori contabili 
presso il Ministero dell’Economia e Finan-
ze. Iscritto nell’elenco dei Segretari Generali 
delle Camere di Commercio e nell’elenco 
speciale dell’Ordine dei Giornalisti del Ve-
neto è direttore di pubblicazioni camerali. 
Segretario generale della Camera di Com-
mercio di Verona, riveste incarichi in vari 
organismi del sistema camerale.

Dott. attiLio carLesso
Laureato in economia e commercio, dal 
2008 è il presidente della Cantina di Soave 
che sotto il suo impulso ha conosciuto in 
questi anni una importante espansione sul 
mercato internazionale. Figura di spicco del 
mondo della finanza, già presidente e consi-
gliere di importanti istituti di credito ha inoltre 
operato come revisore dei conti in numerosi 
comuni della provincia di Verona. Oggi è 
anche il presidente del nuovo Consorzio IGT 
Verona che detiene la proprietà del marchio 
collettivo “Appassimento”.

avv. francesco aversano
Avvocato del Foro di Salerno, specializza-
to in Diritto dell’impresa, della legislazione 
alimentare e ambientale. Dottore di ricerca 
presso l’Università di Pisa e già docente a 
contratto temporaneo presso le Università di 
Milano, Cassino e della Basilicata. Apprezza-
to e stimato autore di diverse pubblicazioni in 
tema di Diritto Agroalimentare.

Moderatrice: 
avv. aLessia Beghini

Programma saluti di rito e introduzione
Dott. DanieLe accorDini - Direttore Generale Cantina Valpolicella Negrar

Dott. Luigino BertoLazzi - Presidente Associazione Enologi Italiani - Sez. Veneto Occidentale

La vendita internazionale dei prodotti vitivinicoli
coordinamento e contraddizioni tra la disciplina interna e quella internazionale

Prof. avv. Marco torseLLo - Docente di Diritto Privato Comparato - Università di Verona 

tutela del Made in italy attraverso le denominazioni d’origine o i marchi d’impresa e/o collettivi? 
Brevi riflessioni

avv. stefano DinDo - Vice Presidente dell’Unione Giuristi della Vite e del Vino 

finalità, strategie e prospettive del marchio collettivo comunitario in materia enologica
reg. ce n. 207/2009

Prof. avv. DaniLo riPonti - Presidente del Comitato d’Appello di SIQURIA

Marchi collettivi del vino: l’esperienza della cciaa di verona e le novità per il futuro
Dott. cesare veneri - Segretario Generale CCIAA di Verona 

nuovo consorzio “igt verona”, il marchio collettivo “appassimento” e le recenti modifiche del disciplinare
Dott. attiLio carLesso  - Presidente del Consorzio IGT Verona

Dott. guiDo giacoMetti - Direttore Generale di SIQURIA

Made in italy e tutela del marchio nel settore vitivinicolo: regole e sanzioni
avv. francesco aversano - Esperto di Legislazione Alimentare


