PROGRAMMA

LE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI
AI CONSUMATORI
A DIECI ANNI DALLA PUBBLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO

(UE) N. 1169/2011

In memoria di Giuseppe De Giovanni

Mercoledì 16 febbraio 2022
Ore 9.00
A dieci anni dalla pubblicazione del regolamento sulle informazioni ai
consumatori concernenti gli alimenti, la materia conserva inalterata la propria
centralità nella regolamentazione del mercato agroalimentare e nella
problematicità delle questioni giuridiche ad essa sottese.
Alle difficoltà di applicazione di fonti concorrenti su più livelli, si sommano le
incertezze dovute ad una applicazione in sede nazionale forgiata su schemi e
finalità non del tutto coincidenti con quelle dell’Unione europea.
Il convegno si propone di fare il punto sugli aspetti più significativi della
disciplina ed è dedicato alla memoria di Giuseppe De Giovanni, che per molti
decenni è stato uno dei massimi esperti della materia a livello italiano e maestro
di numerose generazioni di operatori del settore
La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione,
entro le ore 14.00 di martedì 15 febbraio 2022 del seguente form:
(link form)
I partecipanti riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma web.
Le iscrizioni per la partecipazione in presenza saranno accolte compatibilmente
con la capienza della sala

Ore 9.00 - Apertura dei lavori e ricordo di Giuseppe De Giovanni
LUIGI COSTATO, Accademia dei Georgofili
Relazioni
FERDINANDO ALBISINNI, Universitas Mercatorum
Dieci anni dal regolamento sulle informazioni ai consumatori di
alimenti: l’avvio di un percorso
NICOLA LUCIFERO, Università degli Studi di Firenze
La disciplina delle informazioni ai consumatori fra pratiche commerciali
sleali ed etichettatura degli alimenti
PAOLO BORGHI, Università degli Studi di Ferrara
L’etichettatura degli allergeni e la cross-contamination
VALERIA PULLINI, Avvocato Foro di Treviso
Aspetti nutrizionali e comunicazione in front-pack: una battaglia
nell’interesse dei consumatori?
ERMENEGILDO MARIO APPIANO, Avvocato Foro di Asti
Le informazioni sull’origine degli alimenti nella giurisprudenza più
recente della Corte di giustizia Ue
GIORGIA ANDREIS, Avvocato Foro di Torino e DAVIDE PISANELLO,
Avvocato Foro di Pisa
L’adattamento dell’ordinamento italiano al regolamento 1169/2011/Ue:
alcune considerazioni in ambito sanzionatorio
VITO RUBINO, Università del Piemonte Orientale
Il termine per la definizione dei procedimenti sanzionatori fra Corte
costituzionale e dimensione sovranazionale dei diritti fondamentali
Ore 13.00 - Conclusione dei lavori

