
LA TUTELA COMUNITARIA
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI EUROPEI

27 Novembre 2007 - Bruxelles

Sede del Parlamento Europeo - Altiero Spinelli, Sala A5G-3 - Rue Wiertz

Il 27 Novembre 2007, a Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo, si terrà il Convegno pro-
mosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e dalla Unione Avvocati Europei (UAE) sul
tema: “La tutela comunitaria dei prodotti agroalimentari europei”. L’incontro si svolgerà dalle ore
9.00 fino alle ore 14.00.

Il Convegno intende rivolgersi alle Istituzioni comunitarie, Commissione Europea, Parlamento Eu-
ropeo ed alle Istituzioni economiche con sede a Bruxelles, per richiamare l’attenzione dei “policy ma-
kers” europei sulle complesse problematiche legate alla tutela dei prodotti agroalimentari nella loro
specificità di denominazioni merceologiche e nella loro identità di composizione e produzione, con-
tro i crescenti fenomeni di contraffazione, usurpazione e “banalizzazione” delle denominazioni. I
relatori affronteranno tali tematiche in riferimento sia al mercato comunitario che internazionale (di-
fesa delle indicazioni geografiche nell’ambito dei negoziati multilaterali WTO, trattamento delle IG
negli accordi bilaterali tra UE e Paesi Terzi).

Il prossimo varo dell’OCM vino pone, inoltre, la questione della tutela dei vini di qualità europei in
un quadro di nuove regole di concorrenza sui mercati.

L’evento, che si avvale della cooperazione tra l’Unione Avvocati Europei, con sede a Lussemburgo,
e la Confederazione Italiana Agricoltori, una delle principali Organizzazioni agricole italiane ed eu-
ropee, si caratterizza per un approccio multidisciplinare, al fine di introdurre e mettere in relazio-
ne gli aspetti sia economici che giuridici della questione.

L’incontro intende offrire il contributo di giuristi e soggetti economici interessati provenienti da di-
versi Paesi europei, con l’obiettivo di evidenziare alle Istituzioni europee i rilevanti limiti della legi-
slazione comunitaria a tutela dell’enorme patrimonio agroalimentare europeo, e la necessità di ela-
borare una nuova politica comunitaria per riscrivere le regole del mercato dei prodotti agroalimen-
tari, in relazione alla specificità di essi rispetto alle altri merci.

Considerata la rilevanza dei contenuti e degli interventi, saremmo onorati della Sua partecipazione
al Convegno.

Sperando di poterLa incontrare in tale occasione, Le inviamo i nostri più cordiali saluti,

Avv. Francesco Samperi
Presidente

Unione Avvocati Europei

Confederazione
italiana

agricoltori

Dott. Giuseppe Politi

Presidente
Confederazione Italiana Agricoltori

CONVEGNO

Con il Patrocinio di:



SALUTO DI BENVENUTO

Luisa Morgantini - VicePresidente Parlamento Europeo

APERTURA DEI LAVORI

Francesco Samperi - Presidente UAE

RELAZIONI INTRODUTTIVE

Enzo Mastrobuoni - Responsabile Area Economica CIA
“Le politiche per la tutela della qualità: le proposte della CIA”

Enrico Scoccini - Avvocato, Presidente Commissione Diritto Agroalimentare UAE
“Identità del prodotto e protezione dell’origine nell’ordinamento comunitario”

LE REGOLE DELLA CONCORRENZA E LA TUTELA DELL’IDENTITÀ DEI PRODOTTI

Ferdinando Albisinni - Giurista, Università della Tuscia, Viterbo
“L’esperienza italiana”

Nicole Coutrelis - Avvocato, Segretario Generale European Food Law Association
“L’esperienza francese”

Vicente Rodríguez Fuentes - Giurista, Università di Brosa
“L’esperienza spagnola”

INTERVENTI PROGRAMMATI

Ester Olivas - Segretario Generale OriGIn

Giuseppe Alai - Presidente Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano

Silvio Ferrari - Comitato di Presidenza Federalimentare

Flavio Tattarini - Presidente Enoteca Italiana

James Ede - Rappresentante dell’Unione Agricoltori Regno Unito (National Farmers Union-NFU)

CONTRIBUTO DEI RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

CONCLUSIONI

Giuseppe Politi - Presidente CIA

SONO PREVISTI GLI INTERVENTI DI

Marianne Fisher Boel - Commissario Europeo all’Agricoltura

Paolo De Castro - Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

_________

E’ prevista la traduzione simultanea in inglese, francese ed italiano

PROGRAMMA

Segreteria organizzativa:
CIA -CONFEDERAZIONE
ITALIANA AGRICOLTORI
Ufficio di Rappresentanza

presso l’UE
Rue Philippe le Bon, 46 -

1000 BRUXELLES
tel.: 0032.2.230.30.12
fax: 0032.2.280.03.33

cia.bxl@skynet.be


