
 
Date 

Giovedì 21 e Venerdì 22 Maggio 2015 

Sede 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche 

e Sociali, Università del Piemonte Orientale, Alessandria, Palazzo 

Borsalino, Via Cavour 84. 

Come Arrivare 

in treno: Stazione di Alessandria (la sede dell’Università dista circa 

500 mt.); 

in macchina: A26 uscita Alessandria SUD; A7 – A21, uscita 

Alessandria EST o OVEST; 

in aereo: Aeroporti di Torino Caselle, Genova C. Colombo; Milano 

Linate. 

Servizio navetta gratuito il giorno 22 Maggio 2015 da Alessandria 

(ore 17,00) per Milano Stazione Centrale. 

Orari  

1° sessione (Giovedì 21 Maggio): 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

2° sessione (Venerdì 22 Maggio): 

dalle ora 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

Crediti 

Avvocati: 3 crediti formativi per la prima sessione e 5 crediti 

formativi per la seconda sessione  

Segreteria Organizzativa: 

Avv. Vito Rubino, vito.rubino@uniupo.it;  

tel. 347-8174557 

 

Ulteriori informazioni sul sito http://giconvention.unipmn.it 
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partecipazione gratuita  

iscrizione necessaria entro il 

 

20 aprile 2015 

 

 

 

 

Università del Piemonte Orientale 

 

CNR – Istituto di Diritto Agrario Internazionale e 

Comparato 

La tutela dell’origine dei 

prodotti alimentari  

in Italia, 

nell’Unione europea e nel 

commercio internazionale 

 

 

Alessandria, 21-22 Maggio 2015 

 

Palazzo Borsalino 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali 

 

Via Cavour 84, Alessandria 



I consumatori manifestano in forma crescente la 

volontà di conoscere l’origine dei prodotti che 

consumano, la  loro composizione e le caratteristiche 

legate ad eventuali tradizioni enogastronomiche 

geograficamente ben definite, riconoscendo un 

“premium price” agli alimenti con filiera tracciata in 

modo trasparente. 

 

La tutela dell’origine  determina quindi la possibilità di 

conservare il valore aggiunto derivante dai sistemi 

produttivi locali che hanno nel corso del tempo 

elaborato specifici know-how produttivi, coniugato le 

caratteristiche del territorio e delle sue materie prime al 

sapere antico delle popolazioni rurali, creato una 

identità forte ed un consenso elevato attorno 

all’identità geografica di questi prodotti. 

 

In un mondo sempre più globalizzato la tutela giuridica 

di questa identità produttiva (e del relativo valore 

economico) si può ottenere attraverso due strumenti 

fondamentali: la proprietà intellettuale (in particolare: 

protezione dei marchi e denominazioni geografiche); 

l’obbligo di una etichettatura trasparente in merito 

all’origine dei prodotti e delle materie prime utilizzate. 

 

Le problematiche legate ai due ambiti di azione delle 

norme giuridiche sono numerose e richiedono un 

approccio “multilivello”: accanto agli strumenti giuridici 

internazionali è necessario inquadrare tendenze 

normative e giurisprudenziali nell’Unione europea e 

nell’ordinamento giuridico italiano. 

 

Il convegno affronterà, con approccio interdisciplinare, i 

diversi temi connessi alla tutela dell’origine in due 

distinte sessioni, per offrire una panoramica completa e 

scientificamente approfondita degli aspetti 

maggiormente dibattuti nell’attuale scenario. 

 

Gli atti saranno successivamente raccolti e pubblicati a 

cura dell’IDAIC. 

I SESSIONE  
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015  dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 

La tutela dei nomi geografici nell’ordinamento UE  

e nel commercio internazionale 

 
Ore 14,30: registrazione partecipanti 
 
Ore 15,00: relazione di apertura e presidenza: 
Prof. Antonio Iannarelli (Università di Bari)  

La proprietà intellettuale nel secolo XXI: i problemi di oggi 
 
Ore 16,00: prima relazione  
Prof. Alessandra Di Lauro (Università di Pisa) 

La tutela dell'origine degli alimenti o la composizione (im)possibile 
dello spazio e del tempo 
 
Ore 16,30: seconda relazione 

Dott. Daniele Bianchi (Commissione europea) 

La protezione europea delle indicazioni di origine o della 
sofisticazione regolamentare 
 
Ore 17,00: terza relazione 

Prof. Nicola Coppola (Bournemouth University - UK)  

Impatto dei titoli IG europei sui diritti di proprietà intellettuale 
nazionali: tendenze giurisprudenziali ed evoluzione legislativa 
 

Ore 17,30: quarta relazione 

Prof. José Cortés Martín (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla - SP)  

The international framework of G.I. protection 
 
Ore 18,00: quinta relazione 

Prof. Francesco Aimerito (Università del Piemonte Orientale)  

Fonti e metodologie della storiografia giuridica per l’accertamento 
della storicità dell’uso dei toponimi 
 

Ore 18,30: interventi programmati  

Dott. Silvia Bolognini (Università di Udine) 

Le informazioni sull'origine degli alimenti nella vendita a distanza 
Prof. Luis Gonzalez Vaqué (AIBADA) 

La protezione delle indicazioni geografiche nell'ambito del Trattato 
euro-atlantico 
Dott. Simone Matteoli (Seconda Università di Napoli) 

Le denominazioni comunali di origine  
Dott. Valeria Paganizza (Università del Piemonte Orientale) 

L'estensione della tutela delle DOP e IGP ed il concetto di 
'evocazione' 
 

Ore 19,00: chiusura prima sessione 

Dott. Vito Rubino (Università del Piemonte Orientale) 
 

Ore 20,30: cena sociale 

 

 

II SESSIONE 
VENERDÌ 22 MAGGIO 2015 dalle ore 10,00 alle ore 17,00 
 

La tutela dell’origine degli alimenti nell’ordinamento 

italiano, dell’UE e nel commercio internazionale 
 
Ore 10,00: relazione di apertura e presidenza: 
Prof. Ferdinando Albisinni (Università della Tuscia)  

Marchi ed indicazioni geografiche: una coesistenza difficile 
 
Ore 10,30: prima relazione  
Prof. Massimo Cavino (Università del Piemonte Orientale) 

Riforma costituzionale ed autonomia regionale. Quale futuro per la 
tutela del consumatore e l’identità eno-gastronomica italiana? 
 
Ore 11,00: seconda relazione 

Prof. Stefano Masini (Università di Roma Tor Vergata) 

La tutela del “Made in Italy” nella normativa e giurisprudenza 
civile e penale italiana 
 
Ore 11,30: terza relazione 

Prof. Roberta Lombardi (Università del Piemonte Orientale)  

Percorsi e orientamenti della giurisprudenza amministrativa 
sull'origine dei prodotti alimentari 
 

Ore 12,00: interventi programmati e pausa pranzo 

 

Ore 14,00: Seconda sessione, seconda parte. Presidenza: 

Prof. Francesco Adornato (Università di Macerata)  

 
Ore 14,30: quarta relazione 

Prof. Andrea Santini  (Università Cattolica del Sacro Cuore)  

Country of origin labelling e regole del commercio internazionale 
 

Ore 15,00: conclusioni 

Prof. Luigi Costato (Università di Ferrara) 
 

Hanno inoltre comunicato la propria adesione al convegno:  

Prof. Francesco Bruno (Università del Molise), Prof. Irene Canfora 

(Università di Bari), Prof. Sonia Carmignani (Università di Siena),  

Prof. Ettore Casadei (Università di Bologna), Prof. Eloisa Cristiani 

(Scuola S. Anna), Prof. Mariarita D'Addezio (Università di Udine), 

Prof. Nicoletta Ferrucci (Università di Padova), Prof. Alberto 

Germanò (CNR-IDAIC), Prof. Marco Goldoni (Università di Pisa), 

Prof. Pamela Lattanzi (Università di Macerata), Prof. Lorenza 

Paoloni (Università del Molise), Prof. Luca Petrelli (Università di 

Camerino), Prof. Luigi Russo (Università di Ferrara), Prof. Antonio 

Sciaudone (Seconda Università di Napoli), Prof. Giulio Sgarbanti 

(Università di Bologna), Prof. Eleonora Sirsi (Università di Pisa), Dott. 

Giuliana Strambi (CNR-IDAIC), Prof. Alessandra Tommasini 

(Università di Messina), Prof. Domenico Viti (Università di Foggia). 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO 


