Ordine degli Avvocati di Asti UNI-ASTIS
Delegaz. Piemonte e V.A

DIRITTO PENALE AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO
SICUREZZA ALIMENTARE,TUTELA DELLA SALUTE E DEL CONSUMATORE
Venerdì 3 novembre 2017
dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Aula Magna Univ – Asti, Piazzale Fabrizio De Andrè
Prof. avv. Oreste Calliano-docente di Diritto comparato dei consumi, Comparative F&B Law
Università di Torino Moderatore- Introduzione e presentazione del Seminario
Dott. Vincenzo Paone - Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti
Gli strumenti penalistici a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare: fattispecie dolose e
colpose a confronto
2.1 - I delitti: artt. 440 “adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari”, 442 “commercio di sostanze
alimentari contraffatte o adulterate” e 444 “commercio di sostanze alimentari nocive”, art. 452 “delitti
colposi contro la salute pubblica” in relazione agli artt. 440-445 c.p.
2.2 - Le contravvenzioni: artt. 5 e 6 L. 20 aprile 1962 n. 283
Avv. Andrea Cianci - Studio Zancan Assoc. Professionale - Torino
Le frodi commerciali: profili di responsabilita’ penale dell’operatore del settore alimentare (osa)
3.1. I delitti contro l’industria e il commercio: artt. 515 “frode nell'esercizio del commercio”, 516 “vendita di
sostanze alimentari non genuine come genuine”, 517 “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”,
517-quater “contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”
c.p.
3.2 L’individuazione del soggetto responsabile nelle organizzazioni imprenditoriali complesse
Avv. Nicola Menardo - Studio Grande Stevens – Torino
Profili di responsabilita’ degli enti ex d. Lgs. N. 231/2001: attuale assetto e prospettive di riforma
4.1. L’attuale assetto normativo del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
4.2. Le prospettive di riforma: lo schema di Disegno di legge “Nuove norme in materia di reati
agroalimentari”
Dott.sa Cecilia Fedi - Funzionario Ispettivo - I.C.Q.R.F. NORD OVEST Uff. Area Asti
L’organo tecnico di controllo ufficiale: accertamento delle violazioni e tutela del consumatore
5.1. Il regime del controllo
5.2. L'accertamento dell'illecito
5.3. Etichettatura tutela del consumatore

Domande e interventi
Il Seminario ha ottenuto 3 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Asti

