
               

 

“Informazioni al consumatore e alle aziende  
in tema di legislazione alimentare.” 

 
 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione, Ambiente 

 
   Aula Magna 

 
Catania, via S. Sofia, 100  

27 Giugno 8.30 - 18.00 
      28 Giugno 8.30 - 18.00 

 
 

La conoscenza delle norme del Diritto Alimentare che governano i processi di produzione “from field to fork”, 
diventano strumenti essenziali per il Tecnologo Alimentare e tutti i professionisti che a vario titolo si devono 
districare giornalmente fra diverse e talvolta opposte esigenze: la protezione dei consumatori, gli interessi delle 
imprese, la difesa del segreto industriale, la tutela della libera circolazione intracomunitaria delle merci.  

 
La responsabilizzazione dell'operatore del settore alimentare è un punto cardine della nuova legislazione 
alimentare, che rovescia rispetto all’assetto precedente l’onere primario di garanzia della sicurezza alimentare. 
Infatti la definizione stessa data nel regolamento CE 178/2002 riporta: 
"operatore del settore alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle 
disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo." 

 
Lo scopo di queste due giornate formative sarà approfondire argomenti utili a tutti gli stakeholder    al fine di 
assicurare alimenti “sani”, “completi” e “sicuri” ai consumatori e fornire una panoramica sui diritti di proprietà 
intellettuale utilizzati e utilizzabili in ambito alimentare. 
 
Assicurare alla popolazione una alimentazione che sia la migliore possibile sul piano nutrizionale e della “qualità” 
e che presenti i minimi rischi per la salute è un dovere di tutti gli attori della filiera alimentare. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



               

 

 
I RELATORI DELLA IV EDIZIONE DEL FOOD LAW 

 
Avv. Cristina La Corte 
 
Avvocato iscritta all’Ordine di Ferrara, ha partecipato in qualità di docente a numerosi corsi convegni 
e seminari sulle tematiche della sicurezza ed igiene alimentare, controllo ed autocontrollo nella filiera 
alimentare, informazioni obbligatorie e volontarie sugli alimenti ai consumatori, l’indicazione degli 
allergeni, i nutritional and health claims, la tutela del made in Italy, dei prodotti D.O.P., I.G.P. e da 
agricoltura biologica, nonché sulle responsabilità degli operatori del settore alimentare. Ha 
collaborato nella realizzazione di pubblicazioni in materia di diritto agroalimentare e collabora in 
maniera continuativa, con diverse riviste di settore. Dal 2004 fa parte dell’equipe di lavoro dello Studio 
Legale Forte di Ferrara dove svolge principalmente attività di consulenza e assistenza alle imprese 
alimentari. www.avvocatogaetanoforte.it 
 
Avv. Gaetano Forte 
 
Avvocato cassazionista specializzato in diritto penale di impresa. Fondatore nel 1993 dello Studio 
Legale Forte con sede principale a Ferrara, si occupa principalmente dell'assistenza delle aziende del 
settore agroalimentare. Autore di numerose pubblicazioni su riviste giuridiche e su riviste specializzate 
di settore. Autore del libro, Leggi e norme della filiera ortofrutticola. Le responsabilità degli operatori. 
Profili penali, civili e amministrativi, Ed agricole 2006. Coautore del testo Etichettatura, presentazione e 
pubblicità dei prodotti alimentari, Ed EPC libri 2009. Autore del CODICE DEGLI ALIMENTI – Ed La Tribuna 
2019. Docente e relatore in convegni e seminari.  
www.avvocatogaetanoforte.it 
 
Avv. Emanuele Montelione 
 
Avvocato cassazionista e Consulente in Marchi e Disegni. Da Febbraio 2006 ha creato Lexico S.r.l., 
società di consulenza che si occupa della tutela giuridica di tutti gli asset immateriali e della 
contrattualistica afferente alla proprietà industriale e intellettuale, al trasferimento di tecnologia, agli 
accordi orizzontali e verticali in R&S, pubblicità et cetera. 
Dal Gennaio 1999 è Professore a contratto di Legislazione Tecnica presso ISIA Roma (Istituto Superiore 
per le Industrie Applicate) e svolge con continuità attività di formazione e divulgazione in materia di 
proprietà industriale e intellettuale per enti pubblici quali EUIPO E MiSE/UIBM (Progetto Marchi e Disegni 
Comunitari), Sardegna Ricerche (Punto Cartesiano/Punti di Frontiera), Università La Sapienza, Università 
degli Studi di Perugia e altro. Ha anche conseguito il Dottorato di Ricerca in Disciplina della 
Concorrenza presso l’Università degli Studi di Perugia e il Master in Proprietà Intellettuale (Magister 
Lucentinus) presso l’Università di Alicante. È autore di tre monografie (“Farmaci e diritto privato, Perugia 
University Press, 2008, "Loghi, luoghi e non luoghi, Giuffré, 2003 e Il marchio come oggetto di proprietà", 
Quaderni della Camera di Commercio di Perugia, 1997) e di numerosi saggi/note a sentenza. È iscritto 
a INTA e AIPPI. http://it.linkedin.com/in/emanuelemontelione 
 
 
 
 



               

 

 
 
Avv. Francesco Aversano 
 
Avvocato cassazionista, dottore di ricerca e docente di legislazione alimentare. 
Svolge attività professionale nel settore agroalimentare quale consulente d'impresa. autore di 
monografie e pubblicazioni specialistiche nel settore del food law. Effettua attività di formazione presso 
enti pubblici e privati. www.awocatoaversano.it 
 
Avv. Dario Dongo 
 
Avvocato e giornalista, Avvocato e giornalista, MBA, Ph.D. in diritto alimentare europeo. Inizia la sua 
carriera nel diritto penale, alimentare e tributario (1993), prosegue in Eridania-Beghin Say (1999) e poi 
in Feder alimentare (2002-2012). Nel 2012 costituisce: 
-FARE - Food and Agriculture Requirements, consulenza su alimenti e mangimi, FMCG, diritto dei 
consumatori; 
-GIFT - Great ltalian Food Trade, il primo portale in 8 lingue dedicato all'informazione indipendente su 
cultura alimentare, sviluppo sostenibile e nutrizione.  
Autore di migliaia di articoli e vari libri, nel 2010 è stato co-fondatore del Fatto Alimentare. 
www.greatitalianfoodtrade.it. 
 
 
Dott.ssa Laura Mongiello 
 
Tecnologo Alimentare, ha esperienza ventennale in ambito di qualità, sicurezza alimentare e nutrizione 
nel settore della ristorazione collettiva. Relatore in convegni aventi oggetto la Legge 166/2016, ha 
sempre messo in evidenza “Il ruolo del Tecnologo Alimentare nel recupero delle eccedenze e nel 
contrasto allo spreco alimentare”. 
Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria dal 2016, componente della 
rete delle professioni tecniche della Regione Basilicata, componente della cabina di regia della 
Regione Basilicata per l'applicazione della legge contro lo spreco alimentare, componente del 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per 
l'Educazione Alimentare - Decreto Dipartimentale del 30/04/2018 n. 693. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

 

Programma 27 giugno 2019 
 

MATTINA 
 

Ore 8.30 registrazione partecipanti  
 

Ore 9.00 saluti 
 

Prof. Agatino Russo Direttore Di3A 
Prof. Mario D’Amico Presidente CdL magistrale Scienze e Tecnologie Alimentari 
Prof. Giuseppe Muratore Presidente CdL triennale Scienze e Tecnologie Alimentari 

  Dott. Tindaro Germanelli  Segretario di CNA Alimentare Sicilia 
  Dott. Giuseppe Occhipinti  Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Provincia di Catania 

Dott Pietro Miraglia    Vicepresidente Ordine Nazionale dei Biologi 
Dott. Daniele Romano                  Presidente Ordine Tecnologi Alimentari Sicilia e Sardegna 

 

Ore 09:30 inizio lavori  
 

9:30 -11:15 Avv. Francesco Aversano (prima sessione) 
 

• Questioni applicative sul Reg. UE nr. 625/2017 e procedure sanzionatorie  
 

11:15 -11:30 
 coffee break 
 

11:30-13:00 Avv. Francesco Aversano (seconda sessione) 
 

• Questioni applicative sule Reg. UE nr. 625/2017 e procedure sanzionatorie  
 

13:00 -14:30 
 Lunch 

 

POMERIGGIO 
 

14:30-15:00 Dott.ssa Laura Mongiello  
• Il ruolo del Tecnologo Alimentare nel contrasto allo spreco: legge 166/2016 e sue 

applicazioni. 
 

15:00 -16:15 Avv. Emanuele Montelione 
 

• La Proprietà intellettuale nel settore alimentare 
• L'enforcement amministrativo e giudiziale dei disegni e marchi settore Food 

 

16:15-16:30 
 

 coffee break 
 

16:30-17:30 Avv. Emanuele Montelione 
 

• Uso delle banche dati dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. 
 

17:30-18:00 
 

• Discussioni e chiusura lavori 
 
 

Ai Tecnologi Alimentari verranno rilasciati 6,5 CFP per giornata. 
La partecipazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali consentirà di acquisire i CFP (secondo il proprio 
regolamento). 
La partecipazione degli studenti dell’Università di Catania dà diritto a 0,5 CFU per giornata. 
Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via e-mail all’indirizzo segretario@otass.it 
allegando il format sottostante compilato in ogni sua parte e copia del bonifico entro e non oltre il 26/06/2019. 



               

 

 
Programma del 28 giugno 2018 

 
MATTINA 

 
Ore 8.30 registrazione partecipanti 
 
Ore 09:00 inizio lavori  
 

9:00 -11:15 Avv. Cristina La Corte 
 

• La normativa in materia di indicazioni di origine e provenienza; 
• Il Reg. (UE) 2018/775: obbligo di indicazione origine o provenienza dell’ingrediente primario 

dal 2020; 
 

11:15 -11:30 
 coffee break 
 

11:30-12:00 Avv. Cristina La Corte 
 

• Le altre indicazioni geografiche: DOP, IGP, STG - Prodotti tradizionali - Made in Italy: tra 
protezione comunitaria e nazionale 

• Gli strumenti normativi per la regolamentazione del rapporto di filiera delle private label 
• I rischi sanzionatori 

 

12:00-13:00 Avv. Gaetano Forte 
 

• Frodi e contraffazioni; 
 

13:00 -14:30 
 Lunch 
 

POMERIGGIO 
 

14:30 -16:15 Avv. Dario Dongo (prima sessione) 
 

• Mercato, regole e opportunità: L’analisi delle tendenze di mercato in Italia e in Europa;  
• Informazioni volontarie in etichetta e pubblicità; 

 

16:15-16:30 
 coffee break 
 

16:30-17:30 Avv. Dario Dongo (seconda sessione) 
 

• Lealtà delle pratiche commerciali, approvvigionamenti sostenibili, e-commerce; 
• Blockchain;  

 

17:30-18:00 
 

• Discussioni e chiusura lavori 
 

 
 

Ai Tecnologi Alimentari verranno rilasciati 6,5 CFP per giornata. 
La partecipazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali consentirà di acquisire i CFP (secondo il proprio 
regolamento). 
La partecipazione degli studenti dell’Università di Catania dà diritto a 0,5 CFU per giornata. 
Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via e-mail all’indirizzo segretario@otass.it 
allegando il format sottostante compilato in ogni sua parte e copia del bonifico entro e non oltre il 26/06/2019. 


