
La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari
The international protection of  the geographical indications of  the agri-food products

SALUTI ISTITUZIONALI
INSTITUTIONAL GREETINGS

Globalizzazione, identità, tutela
Globalization, identity, protection
Luigi Costato - Emerito dell’Università di Ferrara

PRIMA SESSIONE/FIRST SESSION – 9.30-13.00

Le indicazioni geografiche nel mercato internazionale 
Geographical indications in the global market
Presiede/Chair Eva Rook Basile - Università di Siena

• La tutela delle produzioni agroalimentari di qualità nel mercato
internazionale a far data dagli accordi WTO
The protection of agro-food productions in the global market since the enter into force of
WTO agreements
Paolo Borghi - Università di Ferrara

• Il regime di tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo e
internazionale
The geographical indications protection at the European and international level
Irene Canfora - Università di Bari

• Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disciplina delle indicazioni
geografiche: criticità e prospettive
The climate changes’ effects on the geographical indications discipline: criticalities and
perspectives
Alessandra Di Lauro- Università di Pisa

• La giurisprudenza dei panel WTO sulle indicazioni geografiche e la tutela
della qualità dei prodotti agroalimentari
The WTO panel’s case law on geographical indications and the protection of the quality of
the agri-food products
Carola Ricci - Università di Pavia

• La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di
tutela delle indicazioni geografiche
The EU Court of Justice case law in the process of defining the protection scheme for
geographical indications
Silvia Bolognini - Università di Udine

• Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell’adesione
dell’UE all’Atto di Ginevra per la protezione e la registrazione internazionale
delle denominazioni di origine
The EU model on geographical indications after the adoption of the Geneva Act for the
protection and international registrations of designation of origin
Nicola Lucifero - Università di Firenze

Interventi e discussione / Discussion

SECONDA SESSIONE/SECOND SESSION – 14.30-18.00

Le indicazioni geografiche a livello internazionale e gli accordi 
commerciali dell’UE con i paesi terzi
Geographical indications at the international level and EU trade agreements
with third countries
Presiede/Chair Ferdinando Albisinni - Universitas Mercatorum

• Indicazioni geografiche e tutela: nuovi scenari, tra condivisione e
contaminazione
Geographical indications and their protection: new scenarios within sharing and
contaminations
Ferdinando Albisinni - Universitas Mercatorum

• La proprietà intellettuale e l’implementazione degli accordi di libero scambio
dell’UE: l’assistenza UE ai paesi terzi in materia di IG
Intellectual Property and the implementation of free trade agreements with EU: the EU
assistance to third countries on GI.
Laurent Manderieux - Università Bocconi

• La rilevanza degli accordi di libero scambio per il settore agroalimentare nel
diritto internazionale
The relevance for the agro-food sector of free trade bilateral agreements in international law
Bernd van der Meulen - European Institute for Food Law – Amsterdam

• Gli accordi di libero scambio dell’Unione europea con l’Australia e la tutela
delle indicazioni geografiche
The EU Free trade agreements with Australia and the protection of the geographical
indications
Stephen Stern - Corrs Chambers Westgarth Law Firm

• Leale cooperazione e tutela delle indicazioni geografiche: quale sviluppo dopo
la crisi del CETA?
Comprehensive Agreements and the protection of the geographical indications: what
development after the CETA crisis?
Vito Rubino - Università del Piemonte Orientale

• Gli accordi di libero scambio dell’UE per il settore vitivinicolo
EU Free trade agreements in the wine sector
Theodore Georgopoulos - Università di Reims – International Wine Law
Association - AIDV

Interventi e discussione / Discussion

Conclusioni / Conclusions
Ferdinando Albisinni - Universitas Mercatorum

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021 - ORE 9:00-18:00
VILLA RUSPOLI - PIAZZA INDIPENDENZA, 9 – FIRENZE

Segreteria organizzativa: Dott. Mario Mauro (mario.mauro@unifi.it)

CDV
Corso di 
perfezionamento in 
Diritto Vitivinicolo

L’evento si svolgerà in modalità mista. Il collegamento da remoto avverrà mediante piattaforma Zoom, iscrivendosi preventivamente attraverso il seguente link, https://mm-group-
it.zoom.us/meeting/register/tZIsd-qupj4vHdfx4nkyCQjOUf9RD0cWfWcM. Per ragioni dovute ai limiti di capienza massimi della sala, la partecipazione in presenza sarà consentita ai primi 50 iscritti che ne
facciano specifica richiesta, mediante l’invio di una e-mail alla segreteria organizzativa. Sia che la partecipazione avvenga a distanza sia che la partecipazione avvenga in presenza, si chiede che l’iscrizione possa
pervenire entro le ore 17.00 di giovedì 9 dicembre 2021. Per i soli discenti in presenza, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha deliberato
l’attribuzione di 6 CF in materia non obbligatoria, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento.

Ordine degli Avvocati
di Firenze

https://mm-group-it.zoom.us/meeting/register/tZIsd-qupj4vHdfx4nkyCQjOUf9RD0cWfWcM

