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*Programma in fase di definizione

• Giorgio Bocedi  GB Avvocati - International Law Office
• Luigino Disegna - Presidente CSQA Certificazioni
• Luca Giavi - Direttore Consorzio Prosecco DOC

• Giuseppe Liberatore  - Presidente AICIG
• Daniela Mainini - Pres. Consiglio Nazionale Anticontraffazione

• Bernard O’Connor - NCTM Studio Legale Associato
• Ezio Pelissetti - Consigliere delegato Valoritalia

Conclude 
Paolo De Castro 
Presidente COMAGRI

Modera l’incontro  
Mauro Rosati direttore generale Fondazione Qualivita

La Tavola Rotonda vuole essere una 
riflessione costruttiva sulla contraffa-
zione da parte degli operatori, offren-
do contestualmente spunti di analisi, 
proposte innovative ed esperienze 

per fronteggiare  l’uso improprio e fraudolento di 
marchi, la presentazione di  falsi prodotti in Internet, 
la contraffazione dei contenuti del singolo prodotto, 
che sta colpendo soprattutto il settore agroalimen-
tare e vitivinicolo italiano.

In collaborazione

Programma*
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Tavola Rotonda
Strategie ed esperienze per difendere i prodotti agroalimentari, vitivinicoli e le 

bevande spiritose DOP e iGP nel mondo

Fondazione per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità

Per partecipare è necessario iscriversi al form on-line sul sito www.qualivita.it



• Giorgio Bocedi

Avvocato nel campo della Proprietà Intel-
lettuale di Indicazioni geografiche  e marchi 
commerciali, marchi collettivi e legislazione 
alimentare, è uno dei soci fondatori dello stu-
dio  GB Avvocati, International Law Firm. Si 
occupa prevalentemente di tutela relativa alle 
indicazioni geografiche nel mondo. Giorgio 

Bocedi è autore di studi e saggi sulle IG internazionali.

• Luigino Disegna

Presidente CSQA Certificazioni,  società italia-
na che offre servizi di certificazione, ispezione 
e  formazione ad aziende ed enti pubblici con 
l’obiettivo di creare valore  e infondere fiducia 
nei mercati e nei territori. CSQA ha collabo-
razioni e partnership sia  europee che inter-
nazionali. Le attività di CSQA, sotto accredita-

mento di Accredia, rappresentano  competenza, responsabilità, 
trasparenza, riservatezza, imparzialità ed internazionalità.

• Luca Giavi

Direttore generale Consorzio di tutela della 
DOC Prosecco, vino prodotto in Friuli-Vene-
zia Giulia e in Veneto. Si tratta del vino euro-
peo che assieme allo champagne è in asso-
luto il più contraffatto. Da anni il Consorzio è 
impegnato nella difesa del Prosecco DOC 
dalle numerose frodi e dai  tentativi di imita-

zione a livello internazionale.

• Giuseppe Liberatore

Presidente di AICIG, sistema associativo tra 
Consorzi di tutela realizzato per la prima volta 
in Italia per promuovere unitariamente indica-
zioni geografiche territorio, cultura e turismo, 
individuando linee guida congiunte per per-
seguire la frode e tutelare le IG, supportando 
la politica delle indicazioni geografiche italia-

ne in sede nazionale, comunitaria e internazionale.

• Daniela Mainini

Presidente  CNAC,  Consiglio Nazionale 
Anticontraffazione,  organismo intermi-
nisteriale di coordinamento strategico 
delle iniziative di contrasto al fenomeno. 
L’avvocato Mainini  ha elaborato il piano 
nazionale anticontraffazione, indicando le 
macro-priorità e gli indirizzi per orientare 

l’azione futura.
 

• Bernard O’Connor

Bernard O’Connor, giurista dello studio legale 
internazionale NCTM, insegna food e diritto 
agrario all’Università Statale di Milano e dirit-
to OMC all’Università di Bern e all’Università 
di Barcellona. Esperto di diritti Ue e OMC con 
particolare riguardo per l’agricoltura e finan-
ziamenti. Ha ampiamente scritto sulle IG e sul 

concetto dell’origine del diritto dei marchi. E’ il direttore del grup-
po di NCTM che si occupa di diritto commerciale e doganale.
 

• Ezio Pelissetti

Consigliere delegato di Valoritalia, orga-
nismo creato per rispondere ai criteri di 
terzietà richiesti dall’Unione europea per 
la certificazione dei vini di qualità. Società 
leader in Italia nelle attività di Controllo ef-
fettuate su autorizzazione del MIPAAF sui 
vini DO e IG e sui vini da tavola con indi-

cazione del vitigno e/o dell’annata.

• Paolo De Castro

Presidente della COMAGRI (Commissio-
ne Agricoltura del Parlamento Europeo)
dal 2009, è stato ed è uno dei maggiori 
protagonisti delle politiche nazionali ed 
europee per il sistema agroalimentare e i 
territori rurali.
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