3 Maggio 2019 – 21 Giugno 2019

1° Master di specializzazione
della legislazione vitivinicola
Relatori:
•
•
•
•

•

Rag. Alberto Brogi, esperto legislazione vinicola - titolare Studio GSA
Dott. Fabrizio Lupi, Ispettorato Centrale Repressione Frodi Pisa
Dott.ssa Gianna Pratesi, Funzionario Agenzia delle Dogane di Firenze
P.A. Giulia Bertelli, esperta legislazione vinicola – referente studio GSA
Agr. Ilaria Faraoni, esperta legislazione vinicola – referente studio GSA

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa:
Stefano Sbrulli
tel. 0587/735395 interno 2 – assistenza@gsastudio.it
Elisa Million
tel. 0587/735397 interno 2 – segreteria@consulenzavino.it

www.consulenzavino.it

In un’ottica di valorizzazione e presentazione dell’attività di Legislazione Vinicola, Gruppo Servizi Aziendali,
società autorizzata da 25 anni dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi ai sensi dell’art. 4 del D.M. 20
marzo 2015, organizza, un percorso formativo denominato:

“1° Master di specializzazione della legislazione vitivinicola”

3 Maggio 2019 – 21 Giugno 2019
Presentazione e obiettivi
Il Master affronta molteplici tematiche riguardanti il diritto vitivinicolo, con l’intento di fornire ai
partecipanti una formazione completa sui vari temi trattati, analizzando esempi e rispondendo ai quesiti
proposti in merito.
Il corso si struttura in sei moduli on-line su piattaforma web tramite PC, notebook o qualsiasi dispositivo
mobile. L’iscrizione può avvenire per singolo modulo o per l’intero corso.
Al termine del corso verrà rilasciata una certificazione valida anche per il riconoscimento dei crediti
formativi per periti agrari e agronomi.
Destinatari
Responsabili e dipendenti di aziende agricole, Periti Agrari, Agronomi, Professionisti in genere.
Informazioni sul corso
Relatori:
• Rag. Alberto Brogi, esperto legislazione vinicola - titolare Studio GSA
• Dott. Fabrizio Lupi, Ispettorato Centrale Repressione Frodi Pisa
• Dott.ssa Gianna Pratesi, Funzionario Agenzia delle Dogane di Firenze
• P.A. Giulia Bertelli, esperta legislazione vinicola – referente studio GSA
• Agr. Ilaria Faraoni, esperta legislazione vinicola – referente studio GSA

Materiale didattico:
A tutti i partecipanti sarà inviato il materiale didattico presentato durante il corso.
Come iscriversi
Per iscriversi occorre registrarsi al sito ed accedere alla sezione corsi direttamente al portale:

www.consulenzavino.it
I corsi sono svolti tramite piattaforma GoToMeeting: è possibile, grazie alle app
scaricabili gratuitamente, partecipare ai corsi da qualsiasi luogo, tramite PC, notebook o qualsiasi
dispositivo mobile.
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa
• Stefano Sbrulli tel. 0587/735395 interno 2 – assistenza@gsastudio.it
• Elisa Million
tel. 0587/735397 interno 2 – segreteria@consulenzavino.it

PROGRAMMA

3 MAGGIO 2019
9.30 – 12.30
IL TESTO UNICO DEL VINO E DELLA VITE
▪ Planimetria di cantina
▪ Fermentazioni e arricchimento
▪ Sottoprodotti vinificazione
▪ Prodotti ammessi e vietati in cantina
▪ Denominazioni, menzioni e disciplinari
▪ Riclassificazioni, declassamenti e tagli
▪ Adempimenti amministrativi
▪ Sistema sanzionatorio e ravvedimento
operoso

7 GIUGNO 2019
9.30 – 12.30
I REGISTRI DI CANTINA
▪
Normativa
▪
Soggetti obbligati ed esenti
▪
Operazioni da registrare
▪
Modalità e termini di registrazione
▪
Designazione dei prodotti
▪
Pratiche enologiche e vinificazione
▪
Web-service e invio al Sian

10 MAGGIO 2019
9.30 – 12.30
I DOCUMENTI DI TRASPORTO
▪ Normativa
▪ Spedizioni ambito nazionale
▪ Spedizioni ambito UE
▪ Spedizioni Extra UE
▪ Deroghe emissione documento
▪ Documenti sottoprodotti
▪ Disposizioni generali compilazione
▪ Documento di trasporto MVV
▪ MVV – la convalida PEC
▪ MVV elettronico mvv-e

14 GIUGNO 2019
9.30 – 12.30
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
▪ Normativa
▪ Indicazioni obbligatorie per i vini
▪ Indicazioni obbligatorie per gli spumanti
▪ Indicazione facoltative
▪ Indicazioni libere
▪ Le capsule
▪ Esempi di etichette
▪ Sistema sanzionatorio

24 MAGGIO 2019
9.30 – 12.30
IL VINO NEL REGIME DELLE ACCISE
▪ Normativa
▪ Circolazione intracomunitaria
▪ Vendita all’estero
▪ Codice rex – Canada e Giappone
▪ Check list per vendite in altro stato
membro ue da parte di un piccolo
produttore italiano
▪ Istituzione deposito fiscale grappa
▪ Casi pratici

21 GIUGNO 2019
9.30 – 12.30
LE NORME SULLA VINIFICAZIONE
▪
Normativa
▪
La vinificazione e il Testo Unico
▪
Sottoprodotti della vinificazione
▪
La resa di campagna e di vinificazione
▪
Il processo di vinificazione in ambito Sian
▪
I prodotti e le operazioni da registrare
▪
Termini di registrazione
▪
Esempio di vinificazione
▪
Prestazioni viniche

SINGOLO MODULO

QUOTA
BASE
65,00 euro + IVA

PACCHETTO
PREMIUM
compreso

PACCHETTO
PROFESSIONAL
compreso

CORSO COMPLETO

350,00 euro + IVA

compreso

compreso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante bonifico bancario ed è comprensiva del materiale didattico
illustrato al corso.
Per maggiori informazioni contattare lo studio.

Studio GSA – Gruppo Servizi Aziendali
Via Milano 19 56038, Ponsacco PI
Tel. 0587 73.53.95/97 Fax. 0587 73.53.98
segreteria@consulenzavino.it www.consulenzavino.it

