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ALIMENTARE

Il Congresso di Diritt o Alimentare rappresenta un momento uni-
co di informazione e formazione in tema di Diritt o Alimentare. 
Nell’isti tuto del Diritt o Alimentare sono annoverati  diversi aspetti   
regolatori riguardanti  l’intera fi liera alimentare. Sono considerati  
argomenti  privilegiati  e specialisti  del sett ore le discipline sott e-
se alla sicurezza, all’igiene, alla comunicazione e informazione al 
consumatore, alle tutele di denominazioni, marchi, origini e pro-
venienza, e altri aspetti   tecnici giuridici che contraddisti nguono il 
Diritt o Alimentare. Anche la sorveglianza con i controlli sugli ali-
menti  e l’apparato sanzionatorio unitamente alla giurisprudenza 
sono argomenti  contemplati  nel Diritt o Alimentare.

Il Congresso, arti colato in due giornate, off re un ricco program-
ma di testi monianze off erte dai maggiori esperti  del sett ore. Gli 
interventi  di contenuto prett amente giuridico sono rivolti  all’at-
tenzione di un pubblico costi tuito da “operatori ed esperti  di 
sett ore”, che nelle normali atti  vità lavorati ve hanno necessità di 
confrontarsi con i contesti  giuridici ti pici della fi liera food.

Il Congresso rappresenta un’occasione importante per acquisire 
un ampio raggio di conoscenze giuridiche, aggiornate e qualifi -
cate, volte sopratt utt o a consenti re un’applicazione e un’interpre-
tazione corrett a e puntuale delle regole del Diritt o Alimentare.

A conclusione di ciascuna giornata del Congresso si aprirà la ses-
sione Questi on Time.

I partecipanti  potranno sott oporre quesiti  perti nenti  ai contenuti  
tratt ati  durante il Congresso, con l’obietti  vo di ricevere chiarimen-
ti , risposte operati ve, aggiornamenti , orientamenti  e futuri svilup-
pi del Diritt o Alimentare.

PER INFO CONTATTARE LA SEGRETERIA: tel. 02 58319624 - info@packagingmeeti ng.it
www.packagingmeeti ng.it - www.aifl e.it
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❱❱❱TORNA ALLA HOME

PROGRAMMA 

27 OTTOBRE 2022
14.00 INTRODUZIONE DA PARTE DEL MODERATORE
 Avv. Paolo Marini
 Federolio

14.15	 La	nuova	disciplina	sulle	attività	agricole
	 di	coltivazione,	raccolta	e	prima	trasformazione
	 delle	piante	officinali
 Avv. Stefano Senatore
 CibusLex

14.45	 D	LGS	27/2021	applicazione	ad	un	anno	dalla
	 pubblicazione.	Implicazioni	nel	processo	penale
 Avv. Gaetano Forte 
 Gaetano Forte - Studio Legale

15.15	 Le	misure	e	i	provvedimenti	applicabili	in	via
	 cautelare	nella	legislazione	alimentare,
	 in	ambito	penale	e	in	ambito	amministrativo:
	 significato,	efficacia,	differenze,	e	riflessioni	
	 sulla	giurisdizione	del	Giudice	competente
 [ Prima parte ]
 Avv. Giorgia Andreis
 Studio Avvocato Andreis e Associati

15.45 [ Seconda parte ]
 Avv. Antonio Fiumara
 Studio Avvocato Andreis e Associati

16.15	 Green	Claims	relativi	ad	alimenti	e	a	confezioni
	 di	prodotti	alimentari
 Avv. Paolina Testa  
 FTCC Studio Legale Associato

16.45	 Comunicazione	del	prodotto	alimentare
	 e	violazione	delle	norme	alimentari
	 e	consumeristiche:	aggiornamenti	dalla
	 giurisprudenza	sul	rispetto	delle	norme
	 di	campionamento	ai	fini	dell’accertamento
	 e	contestazione	di	un	illecito.	Qualcosa	di	muove?
 Avv. Daniele Pisanello
 Lex Alimentaria Studio Legale 

17.15  Q&A

 >>>

1  c r e d i t o
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28 OTTOBRE 2022
09.15 INTRODUZIONE DA PARTE DEL MODERATORE
 Rossella Gallio
 Avvocati per l’Impresa

09.30	 Marchi	ambientali,	di	certificazione
	 e	green	washing
 Avv. Emanuela Bianco
 Studio Legale Saglietti Bianco

10.00	 La	cultura	della	sicurezza	alimentare
	 (reg.	Ue	382/21):	come	si	stanno	adeguando
	 gli	operatori
 Avv. Chiara Marinuzzi
 Gaetano Forte - Studio Legale

10.30	 Recenti	prospettive	in	tema	di	origine	doganale
	 dei	prodotti	agroalimentari
 Avv. Beatrice Brusa
 Logos Avvocati Associati

11.00	 Tutela	dei	consumatori	e	controllo
	 degli	alimenti	-	Riflessioni	sulla	direttiva
	 2019/2161	su	una	migliore	applicazione
	 e	una	modernizzazione	delle	norme	dell’Unione
	 relative	alla	protezione	dei	consumatori	
 Avv. Paolo Marini
 Federolio

11.30	 I	riflessi	sugli	operatori	conseguenti	ai	sempre
	 più	rigorosi	interventi	della	Commissione	sui
	 contaminanti.	Implicazioni	pratiche	e	giuridiche
 Avv. Neva Monari 
 Avvocati per l’Impresa

12.00	 1.	Il	dlgv	198/2021	sulle	pratiche	commerciali
	 sleali	nella	filiera	agroalimentare;	come		conciliare
	 le	diverse	interpretazioni	e	punto	sullo	stato
	 dell’arte
	 2.	La	legge	61/22	sul	kilometro	0	:	un	caso
	 di	greenwashing	legale	con	diverse		implicazioni
	 normative
 Avv. Fabio Brusa 
 Logos Avvocati Associati

12.30  Q&A
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Le quote di iscrizione comprendono:
 partecipazione al congresso
 e atti   dei relatori

SCHEDA ISCRIZIONE   E’ possibile compilare ogni singolo campo puntando dirett amente il mouse sul PDF
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Il quarto congresso di “Diritt o Alimentare” si svolgerà in presenza il 27-28 
ott obre 2022 (secondo gli orari riportati  nella pagina precedente)  - Vedi mo-
dalità al punto 4.

ISCRIZIONE DA COMPILARE
IN ALTERNATIVA ALL’ACQUISTO ON-LINE
Inviare via e-mail all’indirizzo info@packagingmeeti ng.it la scheda di parte-
cipazione compilata e fi rmata unitamente alla copia del bonifi co.

PAGAMENTO
Anti cipato a mezzo bonifi co bancario a favore di Packaging Meeti ng Srl
Consulenza & Formazione - Banca Generali Spa - Private Banking Milano - 
Corso Italia 6 - IBAN: IT08U0307501603CC8000807376
BIC: BGENIT2T - P.IVA e C.F.: 12464120158.
Con carta di credito su www.packagingmeeti ng.it previa registrazione al sito.

INFORMAZIONI
Contatt are segreteria: tel. 0258319624 - e-mail: info@packagingmeeti ng.it
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SOCIETÀ* ……………………...…………….....................................................................……..............…..……………………………………………...………………….……
Via* …………………….......................................................................  Citt à* ………………….……….……....……….….  CAP* ………………….…  Prov* …..….....
Telefono/fax* ……………..............................…………………………..……  e-mail (per fatt ure)* .........................………………….……………………………………...
Posta certi fi cata ……..…………………..............................................................................................................................………...………………….…..………
Parti ta IVA* …………………..........................…..…………….....…………  Cod. Fiscale* ……..............…..…................……………………….………………….…………

CODICE DESTINATARIO UNIVOCO* …………………..........................…..……………....……..............…..…................……………………….………………….…………
[ *CAMPO OBBLIGATORIO ]

Associato AIFLE  SÌ ❏  NO ❏

Lett e e accett ate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere al congresso ”DIRITTO ALIMENTARE” 27-28 OTTOBRE 2022
il seguente partecipante:

Nome e cognome ……………………………................…………………………………   Qualifi ca ……...…………………........................................………………………..
E-mail partecipante ………………………………………………….......….......….......….......….......…........…………………………….…………………………..……………………

Modalità di disdett a/rimborso: ogni disdett a dovrà pervenire a Packaging Meeti ng Srl tramite e-mail entro 3 giorni lavo-
rati vi prima della data di inizio. Si provvederà al rimborso della quota di iscrizione per disdett e pervenute entro i tempi 
previsti . Nessun rimborso è previsto scaduti  tali termini.

“I dati  personali sono tratt ati  ai sensi delle vigenti  normati ve in materia di privacy. Informati va completa disponibile su: htt ps://www.packagingmeeti ng.it/web-
policy-privacy/ ”.

Data …………………………              Timbro e Firma ….…...................................................................….....................……………………………………………

Si approvano specifi catamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, Codice Civile, i seguenti  punti   1 , 2 , 3 , 4 .

Data …………………………              Timbro e Firma ….……........................................................................................…………..............................……

Vostro numero d’ordine ……………...........................................................................................….…………………….............................………………………

QUOTE
DI PARTECIPAZIONE
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