
 

  

 

 
 

Frosinone, 28 febbraio 2019 

 

Oggetto: SEMINARI GRATUITI A CARATTERE FORMATIVO-INFORMATIVO PER LE AZIENDE E GLI OPERATORI DEL SETTORE 

VITIVINICOLO. 

ASPIIN, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, intende realizzare, nel mese di marzo 2019, un percorso a 

carattere formativo-informativo per l’ampliamento delle competenze professionali principalmente rivolto alle Imprese ed agli 

operatori del settore vitivinicolo della provincia di Frosinone. 

 

Obiettivo del percorso, che si articola in n. 3 Seminari, è quello di soddisfare l’esigenza dei professionisti che operano in 

Azienda, fornendo un aggiornamento sulla Disciplina Vitivinicola Europea e Nazionale. 

 

Di seguito la programmazione, al fine di valutare le possibili preadesioni, necessarie in questa fase per meglio calibrare il 

contenuto degli interventi stessi:    

 

���� TESTO UNICO VINO ed i primi DM attuativi 

Giorno: 12 marzo 2019     dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

 

• La codificazione nazionale in materia vitivinicola apportata dalla 

L. n. 238/2016; 

• Tutela Denominazione Origine, Indicazioni 

Geografiche, Menzioni tradizionali; 

• Le principali novità del T.U. Vino ed i primi DM attuativi; • Disciplina Aceti; 

• Produzione e commercializzazione; • Adempimenti amministrativi e controlli; 

• Sanzioni. 

 

���� AGGIORNAMENTI SULLA OCM VINO     

Giorno: 19 marzo 2019     dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

• La disciplina della OCM vino nel regolamento base del Reg. UE n. 

1308/2013; 

• Le novità introdotte dal Regolamento UE 

274/2018; 

• La OCM vino e l’integrazione apportata dall’evoluzione in 

materia PAC (Politica Agricola Comune) dettata dal Regolamento 

UE 2017/2393 “Regolamento Omnibus-Parte Agricola”; 

• Le novità introdotte dal Regolamento delegato UE 273/2018; 

• La vigente disciplina dei vini di qualità; 

• L’adeguamento nazionale alla disciplina 

delle autorizzazioni impianto vigneti 

mediante il DM 935 del 13 febbraio 2018. 

  

 

���� LA LEGISLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI 

Giorno: 26 marzo 2019     dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

• La Legislazione nazionale ed europea sull’etichettatura dei 

prodotti vitivinicoli; 

• Denominazioni e marchi. 

 

 

I Seminari proposti, sono stati progettati in stretta sinergia con l’Avv. Matteo Pennacchia – Head of European Food Law 

Department Cellitti Legal Firm – relatore dei seminari, sono completamene gratuiti e si svolgeranno presso la Sala Convegni “Mario 

Papetti” della Camera di Commercio in Viale Roma a Frosinone. 

 

La partecipazione consente di maturare i CFP per gli Iscritti al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

 

Nel caso di interesse a partecipare, si prega di barrare il Seminario o i Seminari prescelti ed inviare la preadesione via fax al 

numero 0775.823583 – via email f.ceccarelli@aspiin.it. 

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare Fabiola Ceccarelli al numero 0775/275263 o all’indirizzo e-mail 

f.ceccarelli@aspiin.it. 

 

Cordiali saluti.  

Il Presidente 

Genesio Rocca 

 

Adesione 

AZIENDA/ORDINE PROFESS. ____________________________________________________________________  

PARTECIPANTE _______________________________________________________ 

MAIL_______________________________________________________________________________________________ 


