
ANAI-Ass. Naz. Avvocati Italiani Sez. Ascoli Piceno 

CADAV Corso di Alta formazione in Diritto Alimentare e Vitivinicolo 

I MODULO TEORICO SUGLI ASPETTI GIURIDICI DELLA MATERIA  

 – LE FONTI DEL DIRITTO –  

23 SETTEMBRE 2021 (15.00-19:00) 

 1.Le fonti del diritto alimentare - Prof. Avv. Ferdinando Albisinni  ( Curia Mercatorum, segr. AIDA-EFLA) 

 - Le fonti legislative del diritto agrario e alimentare ( internazionali, europee, nazionali ) 

- La giurisprudenza comunitaria e nazionale, la prassi, il ruolo della dottrina 

- La PAC (Politica Agricola Comune) dell’UE: caratteristiche, criticità, prospettive di riforma 

24 SETTEMBRE 2021 (09.00-12:00) 

 2. Diritto europeo dei consumi alimentari - Prof. Avv. Oreste Calliano ( UniTo, Osserv. IUSE ) 

 - Il diritto europeo dei consumi e il diritto comparato dei consumi alimentari 

- La trasparenza e la sicurezza dei prodotti agricoli 

- La responsabilità del produttore e distributore in caso di prodotti alimentari “difettosi” 

 II MODULO TEORICO SUGLI ASPETTI TECNICI DELLA MATERIA  

 – L’INFORMAZIONE  

7 OTTOBRE 2021 (15.00-19:00) 

 3. L’informazione ai consumatori - Avv. Andrea Ferrari ( Foro di Alba-Asti ) 

 - Le informazioni obbligatorie e facoltative 

- La comunicazione pubblicitaria e le pratiche commerciali sleali  

- L’etichettatura dei prodotti alimentari e gli “health claims” 

11 NOVEMBRE  2021 (15.00-19:00) 

4 .Commercializzazione e regole sulla qualità agroalimentare Prof. avv. Stefano Cerrato ( UniTo) 

-Il concetto di qualità 

-I segni geografici interni e comunitari 

-I marchi che proteggono la qualità 

 

 



25 NOVEMBRE  2021 (15.00-19:00) 

 5. Le regole di  produzione - Avv. Ermenegildo Mario Appiano ( Foro di Torino, Alba-Asti )  

 - Le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e i marchi . Le certificazioni 

- Il “pacchetto igiene” (direttiva HACCP; regolamenti UE 852-853-854/2004 ) 

09 DICEMBRE  2021 (15.00-19:00) 

 6. La concorrenza sleale nel mercato agroalimentare e vitivinicolo  ( Prof.Lorena Ambrosini) 

 -  Le regole europee in materia di concorrenza e la loro applicazione in ambito agroalimentare                                                               

-  La disciplina nazionale delle pratiche commerciali scorrette  

- Le azioni collettive ed individuali a tutela del consumatore di vini e alimenti 

 

 III MODULO  “CASE HISTORY” E “BEST PRACTICE” 

 LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FILIERA  

16 DICEMBRE   2021 (15.00-19:00) 

 7. Rapporti tra imprese della filiera  (Avv. Diego Saluzzo, Foro di Torino ) 

- I contratti di filiera e la dir. 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nei contratti tra imprese  

- Le regole di diritto della concorrenza nel settore agricolo e la PAC . 

- I contratti di distribuzione BxB, “case history” 

20 GENNAIO  2022 (15.00-19:00) 

 8. L’impresa vitivinicola (Prof. Federica Girinelli)  Uniteramo 

-La nozione di imprenditore agricolo e le forme di esercizio dell’impresa agricola 

-L’impresa, l’azienda e le best practices 

-  L’impresa agricola vitivinicola e la sua responsabilità amministrativa e penale 

- I consorzi e le cooperative 
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LA SICUREZZA  E CONTROLLI 

27 GENNAIO   2022 (15.00-19:00) 

 

 9. I Controlli Avv. Alberto Iadanza (Foro di Verona) 

- I controlli MIPAFF, Nuclei Carabinieri e NAS, studio di casi pratici. 

- Le sanzioni amministrative 

- La lotta alla contraffazione. L’italian sounding 

 28 GENNAIO  2022 (09:00-12:00) 

 

 10. Il sistema sanzionatorio penale - Avv. Alberto Iadanza (Foro di Verona )  

 - Il diritto penale alimentare (codice penale e norme speciali) 

- La responsabilità amministrativa e penale dell'impresa ex d.lg.231 

- L’intervento delle associazioni di categoria nel processo penale come parte civile a tutela del 

    Mercato 

 03 FEBBRAIO 2022 (15.00-19:00) 

11. La sicurezza alimentare  - Prof. Federica Girinelli  

-La gestione del rischio alimentare ed il principio di precauzione Analisi del regolamento n. 178/2002 

-Analisi della crisi alimentare dalla cd. Mucca pazza e ai recenti focolai di crisi alimentari, con studio ed analisi di casi 

pratici 

-Un ambito applicativo della gestione del rischio: la vicenda degli OGM 

4 FEBBRAIO 2022 (15.00-19:00) 

 12. La Fiscalità  - Avv. Pietro Mastellone ( foro di Firenze) 

-La fiscalità indiretta IVA 

-Le accise sui prodotti alcoolici 

 -La fiscalità negli scambi transnazionali 

 

 



 17 FEBBRAIO 2022 (15.00-19:00 

    13. La responsabilità da prodotto alimentare difettoso    Prof.Avv. Andrea D’ Alessio ( Uniteramo ) 

-La disciplina propria del Codice del Consumo e la disciplina europea della sicurezza dei prodotti 

-I rapporti con la normativa di sicurezza alimentare  

-Gli strumenti di tutela del consumatore e della piccola impresa  

 18 FEBBRAIO 2022 (09.00-12:00) 

14. Pratica e diritto doganale – Avv. Stefano Dindo  ( Avv. Foro Verona) 

 -Mercato Interno, Mercati regolati da convenzioni int.li, Mercati globali 

- Le prassi doganali 

- Le indicazioni di provenienza, di sicurezza, di qualità   

 03 MARZO 2022 (15.00-19:00) 

15. Tutela del paesaggio e sostenibilità agro-alimentare  - Avv. Filippo Moreschi ( Foro di Mantova) 

 -Il paesaggio come patrimonio nazionale, come bene culturale e come risorsa economica 

-La tutela amministrativa del paesaggio agricolo 

-Limiti agli interventi sul paesaggio e tutela della proprietà agricola 

 17 MARZO  2022 (15.00-19:00) 

 16. Il  passaggio generazionale nelle imprese agricole e di trasformazione Prof. avv. Gabriele Varrasi-(UniTo) 

 -Gli aspetti psico-economici del passaggio generazionale 

-I modelli successori, patti di famiglia, cessione e conferimento di azienda, redazione modulistica  

-La programmazione e i nuovi modelli ( trust, holding, newco, consorzi) – analisi e  redazioni atti  

 

 

  

 

http://int.li/

