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PRESENTAZIONE
Il tema del made in Italy è stato costantemente affrontato in questi anni, in collaborazione con
l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, che co-organizza il
Corso per la V edizione. Nelle precedenti esperienze sono state oggetto di analisi, tra l’altro, la
sinergia tra magistratura inquirente e polizia specializzata, oppure il diritto penale degli alimenti.
Nell’iniziativa di quest’anno, l’attenzione sarà rivolta al prodotto agricolo, alla sue prospettive di
tutela – civile e penale – secondo la normativa interna e sovranazionale, ed alla condizione di
sfruttamento dei lavoratori della filiera.
Per un verso, dunque, sarà fatto il punto sulla portata e sull’applicazione della legge in materia di
caporalato e sulla disciplina dell’organizzazione del lavoro nell’agricoltura; per altro verso saranno
studiate, tra l’altro, le stringenti normative europee relative alla commercializzazione del prodotto
agro-alimentare, la cornice penalistica in tema di frode e contraffazione dei marchi di qualità, le
questioni interpretative ed applicative a proposito del trattamento sanzionatorio, anche a carico
degli enti secondo il “microsistema” del D.Lgs. n. 231/2001.
Il tutto nasce dalla necessità di base di indagare la complessità – giuridica, economica e tecnologica
– del made in Italy alimentare e le possibili patologie che si insinuano nella fase di trasformazione
del prodotto agricolo, per una migliore applicazione delle fattispecie esistenti in tema di frodi,
etichettatura ingannevole, concorrenza sleale e sfruttamento del lavoro in agricoltura.
Il corso, con approccio interdisciplinare, si avvarrà d relazioni (frontali o “a due voci”) dei maggiori
esperti nel settore civile, penale e giuslavoristico ed in altre discipline giuridiche interessate alla
materia alimentare (diritto dell’Unione europea, diritto agrario, diritto amministrativo) e verrà
arricchito con contributi tecnici di altre figure professionali coinvolte nella filiera agroalimentare
(tecnologo alimentare, economista, consulente del lavoro), lasciando spazio ad approfondimenti
tematici dedicati anche a case study, al dibattito ed alla sintesi dei lavori.
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PROGRAMMA
Lunedì 1 aprile 2019
I SESSIONE
LA FILIERA AGROALIMENTARE ITALIANA
Ore 14,30

Welcome coffee

Ore 15,00

Saluti istituzionali e Presentazione del Corso

Ore 15,20

Alimentazione, benessere e rischi per la salute
Stefania Ruggeri, Ricercatore CREA in nutrizione e docente in scienza e tecnologie
alimentari Università di Roma Tor Vergata

Ore 16,00

Analisi economica e struttura delle filiere agroalimentari
Raffaele Borriello, Direttore Generale ISMEA

Ore 16,40

Tutela del made in agroalimentare in ambito Ue: origine delle merci, comunicazioni
al consumatore e valorizzazione della qualità
Vito Rubino, Ricercatore confermato in diritto dell’Unione europea Università del
Piemonte Orientale

Ore 17,20

Dibattito

Ore 18,00

Chiusura dei lavori
Martedì 2 aprile 2019
II SESSIONE
DALLE PRATICHE SLEALI ALLE FRODI COMMERCIALI

Ore 9,00

Il fallimento del mercato agricolo e il ruolo del giurista: nuove modalità di contrasto
degli abusi commerciali
Stefano Masini, Professore associato di diritto agrario Università di Roma Tor Vergata
DIALOGO A DUE VOCI

Ore 9,40

La tutela civilistica dei prodotti agroalimentari, tra disciplina italiana ed europea:
pratiche commerciali sleali e “dumping”
Edoardo Gambaro, Avvocato del foro di Milano Studio legale associato Santa Maria
I reati di frode e contraffazione alimentare: la tracciabilità, strumento di tutela in
ambito penale
Antonio Bana, Avvocato del foro di Milano Studio legale Bana
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Ore 10,45

Coffee break

Ore 11,15

I contratti del comparto agroalimentare: squilibri negoziali e rimedi civilistici
Francesco Macario, Professore ordinario di privato comparato Università di Roma Tre
CASE STUDY

Ore 12,00

Il caso del triplo concentrato di pomodoro importato dalla Cina
Raffaele Donnarumma, Giudice Sezione Penale del Tribunale di Nocera Inferiore*
Il caso dei prosciutti a D.O. contraffatti
Vincenzo Pacileo, Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino*

Ore 12,40

Dibattito

Ore 13,00

Colazione di lavoro
III SESSIONE
SFRUTTAMENTO DEL LAVORO AGRICOLO

Ore 14,00

Agricoltura e caporalato
Fabrizio Di Marzio, Consigliere della Corte di Cassazione*

Ore 14,40

“C’è il Caporale: è frode fiscale!”: profili tributari come indizi penali
Marcello Fracanzani, Consigliere della Corte di Cassazione*

Ore 15,20

Lo sfruttamento del lavoro: profili giuslavoristici
Arturo Maresca, Professore ordinario di diritto del lavoro Università di Roma La
Sapienza

Ore 16,00

Focus: “ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA”
Romano Magrini, Responsabile relazioni sindacali, lavoro, immigrazione e sicurezza
Coldiretti

Ore 16,20

INTERVISTA DOPPIA: “DAL CASO SABR ALLA LEGGE 199/2016”
Cataldo Motta, già Procuratore della Repubblica di Lecce*
Elsa Valeria Mignone, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di
Lecce

Ore 17,00

Dibattito

Ore 18,00

Chiusura dei lavori
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Ore 20,30

Cena presso la sede del Corso a base di prodotti tipici dell’agricoltura italiana offerta
da Coldiretti con Intermezzo musicale (Wellington de Santana Moura, Baritono)
Mercoledì 3 aprile 2019
IV SESSIONE
ILLECITI DI FILIERA NELLA DIMENSIONE ORGANIZZATA

Ore 8,45

Welcome Coffee
CASE STUDY

Ore 9,00

Accesso civico ai dati della filiera agricola
Bernardo Mattarella, Professore ordinario di diritto amministrativo Università LUISS
di Roma*

Ore 9,30

TAVOLA ROTONDA: L’AGROALIMENTARE ITALIANO, TRA REPUTAZIONE E INFILTRAZIONI MALAVITOSE
Ettore Prandini, Presidente Coldiretti e della Fondazione “Osservatorio sulla
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”*
Magistrato, Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia
Giovanni Salvi, Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma
Gianmarco Laviola, Amministratore Delegato di Princes in Italia
Giuseppe Peleggi, Dirigente Coldiretti
Gian Carlo Caselli, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione
“Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”*

Modera

Andrea Baldanza, Sostituto Procuratore presso la Corte dei Conti Lazio*

Ore 11,30

Processo all’ente: la tutela del made in Italy agroalimentare e del lavoro sfruttato nel
microsistema “231”
Carlo Fiorio, Professore ordinario di diritto processuale penale Università di Perugia

Ore 12,10

Dibattito

Ore 13,00

Chiusura lavori
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