
Corso di perfezionamento in
DIRITTO VITIVINICOLO

Il Corso di perfezionamento in Diritto vitivinicolo, il solo ed unico a livello nazionale 
ideato e organizzato a livello universitario, è giunto alla sua quinta edizione, e ha lo 
scopo di fornire una preparazione specialistica sotto il profilo teorico, metodologico, 
applicativo, attraverso una trattazione sistematica della disciplina del settore 
vitivinicolo. La quinta edizione del Corso, dopo il successo delle prime quattro, viene 
completamente rinnovata e ciò per rispondere principalmente alle esigenze dettate 
dalle novità normative in corso di definizione in sede Ue e interna e tratterà, tra i 
vari argomenti, la disciplina della qualità, del sistema sanzionatorio e del mercato 
internazionale. Il corso si caratterizza per la sua alta competenza e professionalità di 
tutti i suoi relatori in modo da poter rispondere ai quesiti tecnici e pratici sollecitati dai 
partecipanti. Le lezioni saranno tenute dai massimi esperti della materia, attraverso 
incontri e seminari, caratterizzati da un approccio fortemente pratico; alle lezioni si 
aggiungeranno visite in azienda e incontri e dibattiti con i funzionari del settore. Il 
corso si articola in 5 moduli ad ognuno dei quali è possibile iscriversi singolarmente. 
Il corso è patrocinato dalla Regione Toscana e dall’Ordine degli Avvocati di Firenze 
ed è valido ai fini della formazione professionale continua degli Avvocati.

Direttori del Corso
Prof. Andrea Simoncini
Prof. Nicola Lucifero

Coordinatore
Avv. Costanza Masciotta

Sede attività didattica
Villa Ruspoli
Piazza Indipendenza 9 – 50129 Firenze

Orario delle lezioni
venerdì ore 14 -18

Termine di iscrizione
30 aprile 2019

Modalità di iscrizione:
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail
perfezionamenti(at)adm.unifi.it
Procedura e modulo di domanda sono disponibili al link
www.unifi.it/p11457.html#vitivinicolo

Quota di iscrizione
€ 750 più marca da bollo
€ 350 più marca da bollo – per i laureati di età inferiore a 28 anni
€ 300 più marca da bollo – per singolo modulo

10 maggio | 19 luglio 2019

PROGRAMMA
1.MODULO
Parte generale

venerdì 10 maggio
• Presentazione del corso
• Il mercato dei prodotti alimentari tra diritto interno, diritto dell’Unione 

europea e trattati internazionali: le basi giuridiche
• Il vino e i soggetti della filiera vitivinicola
• Il testo Unico sul vino

venerdì 17 maggio
• L’OCM del vino: regole della produzione e disciplina della qualità

venerdì 24 maggio
• Il potenziale viticolo: autorizzazione di impianto e di reimpianto
• La sicurezza alimentare, sistemi di controllo, tracciabilità e pacchetto 

igiene

2.MODULO 
La disciplina dell’informazione nel settore del vino e i contratti

venerdì 31 maggio
• Le regole dell’informazione al consumatore di alimenti, 

gli health claims e la pubblicità

venerdì 7 giugno
• La disciplina dei contratti di distribuzione del vino e le regole 

dei contratti internazionali e vendita online

3.MODULO
La tutela dei diritti: responsabilità, sanzioni e procedimenti

venerdì 14 giugno
• Il regime dei controlli e la repressione delle frodi nel settore del vino:

iniziative, tutele e procedure
venerdì 21 giugno
• Concorrenza sleale sul mercato alimentare. Pratiche commerciali 

scorrette e tutela del consumatore. Le azioni individuali e collettive a 
tutela del consumatore di alimenti

venerdì 28 giugno
• La responsabilità dell’operatore alimentare e la disciplina penale 

del settore alimentare

4.MODULO 
L’impresa vitivinicola: profili di diritto amministrativo, tributario, 
il marketing e la compliance aziendale

venerdì 5 luglio
• Profili fiscali applicati all’impresa vitivinicola 

venerdì 12 luglio
• Produzioni alimentari e sostenibilità. La responsabilità amministrativa 

per le aziende vitivinicole ex d. lgs 231/2001. L’impresa vitivinicola e 
l’ambiente. La gestione dei rifiuti alimentari. Regole e procedure. 

venerdì 19 luglio
• Le regole del marketing del vino 
• Visita aziendale presso l’Azienda di Montepaldi 

DSG
DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE GIURIDICHE

         

      
con il patrocinio di

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno l’80% delle ore totali del Corso 
Crediti Formativi Universitari
Corso intero 5 CFU, Modulo I 1 CFU, Modulo II 1CFU, Modulo III 2 CFU, Modulo IV 1 CFU
Crediti Professionali
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del nuovo Regolamento per la formazione continua 
degli Avvocati approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, è 
prevista, a seconda della partecipazione, la seguente attribuzione di crediti formativi in materia 
non obbligatoria: n. 22 corso intero, n. 6 singolo modulo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli 
eventi della durata superiore ad una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo 
qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% dell’evento.

La Fondazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha deliberato di concorrere al costo 
di iscrizione con una somma pari ad € 250,00 a favore dei primi 3 Avvocati o Praticanti abilitati 
tra i 28 ed i 35 anni che ne facciano richiesta - da indirizzarsi alla Fondazione - entro e non oltre 
il 30 settembre 2019 allegando la ricevuta di pagamento e l’attestato di partecipazione.


