
DIVISIONE ALTA FORMAZONE

PROGRAMMAZIONE 2021

Corso di 
Diritto agro-alimentare

3 MODULI - 8 INCONTRI E 16 ORE PER MODULO Totale
48 ORE

DAL 19 APRILE AL 11 OTTOBRE
 20 crediti comlessivi oppure 6 per modulo  (Ordine Avvocati Pisa)

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO NELL’AULA VIRTUALE DELLA
FONDAZIONE SULLA PIATTAFORMA ZOOM A CURA DEL DIGITAL

COMMUNICATION TEAM

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
ENTRO IL  16 APRILE 2021 tramite SFERA 

o per i non iscritti a sfera inviando l modulo allegato all’indirizzo mail.:
segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it

Introduzione al Diritto agro-alimentare
Coordinamento  scientifico:  Prof.ssa  Eleonora  Sirsi  –  Università  di  Pisa,  Prof.
Alberto  Gargani.  Università  di  Pisa,  -  Focus  e  stage  virtuali  a  cura  di  Avv.
Giovanni Vaglio e Avv. Rossella Dardano 

Presentazione del corso e programma
Introduzione al Diritto agro-alimentare 

mailto:segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it


Negli ultimi venti anni la normativa relativa alla produzione e al commercio di
alimenti, una nebulosa che comprendeva regole di diritto amministrativo e penale,
industriale  e  agrario,  ha  conosciuto  una  significativa  maturazione  in
corrispondenza da una parte con alcune vicende di risonanza internazionale come
la  encefalopatia  spongiforme  bovina,   dall’altra  con  l’affermarsi  di  alcuni
fenomeni fra i quali la crescita dell’interesse dei consumatori per le questioni del
“cibo”, la globalizzazione dei mercati, la conferma delle relazioni fra alimenti e
salute, alimenti e ambiente,  alimenti e territorio, una significativa innovazione
tecnologica  e  delle  forme  di  commercializzazione.   Ne  è  emerso  un  quadro
complesso  per  la  pluralità  delle  fonti  e  degli  attori,  che  richiede  capacità  di
orientamento  e  alcune    necessarie  chiavi  di  lettura.    Questo  breve  corso,
organizzato  in  tre  moduli  di  16  ore  ciascuno,  è  finalizzato  a  fornire  queste
coordinate  introducendo i  principali  temi  di  questo nuovo ambito del  diritto  e
condividendo la lettura di alcune delle normative di maggiore rilievo e delle più
significative pronunce giurisprudenziali.  Non mancherà,  se vi sarà richiesta,  la
possibilità di successivi focus su singoli temi, questioni e comparti produttivi.

PRINCIPI E REGOLE DEL DIRITTO AGRO-ALIMENTARE
(19 aprile- 12 maggio)

 LUNEDI’ 19.04.21 – ore 17.00 -19.00,  Prof.ssa E. Sirsi, Università di Pisa.
“Il  diritto  agro-alimentare:  il  quadro  delle  regole  fra  istanze  di  sicurezza  e
conformazione dei mercati”

 MERCOLEDI’ 21.04.21 – ore 17.00 – 19.00,  Prof.ssa E. Sirsi, Università di
Pisa.  “Le fonti del diritto agro-alimentare”

 LUNEDI’ 26.04.21 - ore 17.00 – 19.00, Prof.ssa E. Sirsi, Università di Pisa.
“General Food Law (Reg.178/2002/CE) I”

 MERCOLEDI’ 28.04.21 - ore 17.00 – 19.00, Prof.ssa E. Sirsi, Università di
Pisa.  “General Food Law (Reg.178/2002/CE) II” 

 LUNEDI’ 03.05.21 - ore 17.00 – 19.00, Prof.ssa E. Sirsi, Università di Pisa.
“La sicurezza igienico-sanitaria (HACCP) e il sistema dei controlli” 

 MERCOLEDI’  05.05.21  –  ore  17.00  –  19.00,  Prof.ssa  A.  Di  Lauro,
Università di Pisa. “La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (I):
Reg.1169/2011/UE”

 LUNEDI’ 10.05.21 - ore 17.00 – 19.00, Prof.ssa A. Di Lauro, Università di
Pisa.    “La fornitura  di  informazioni  sugli  alimenti  ai  consumatori  (II):  claims
nutrizionali e salutistici”

 MERCOLEDI’ 12.05.21 - ore 17.00 – 19.00, Prof.ssa G. Strambi, CNR. “I
sistemi di qualità dei prodotti alimentari (origine, provenienza)

MODULO II

TEMI DI DIRITTO AGRO-ALIMENTARE
(17 maggio- 14 giugno dalle ore 17.00 alle 19.00)



 LUNEDI’ 17.05.21 – ore 17.00 – 19.00, Avv. Prof. S. Matteoli, Universita’
della Campania  “I contratti di filiera” 

 MERCOLEDI’ 19.05.21 - ore 17.00 – 19.00, Prof.ssa S. Rolandi Universita’
di Pisa “Commercio on line di prodotti alimentari”

 LUNEDI’ 24.05.21  -  ore  17.00  –  19.00,  Prof.ssa  E.  Cristiani   Scuola
Superiore Sant’Anna, Pisa “Prodotti da agricoltura biologica”

 MERCOLEDI’ 26.05.21 - ore 17.00 – 19.00, Prof.ssa A. Forti, Università
LUMS - Bari.  “Novel food”

 LUNEDI’ 31.05.21  -  ore  17.00  –  19.00,  Prof.ssa  MG.  Alabrese,  Scuola
Superiore Sant’Anna, Pisa. “La responsabilità del produttore di alimenti”

 LUNEDI’ 07.06.21 – ore 17.00 – 19.00, Prof.ssa E. Sirsi, Università di Pisa.
“Green public procurement”

 MERCOLEDI’ 09.6.21 - ore 17.00 – 19.00, Prof. A. Gargani, Università di
Pisa. “Gli illeciti punitivi nel settore agro-alimentare. Un'introduzione”

 LUNEDI’ 14.06.21 – ore 17.00 – 19.00, Prof. E. Mazzanti,  Università di
Pisa. “Diritto penale degli alimenti. Questioni di parte generale” 

MODULO III

ILLECITI PUNITIVI IN MATERIA AGRO-ALIMENTARE
(20 settembre- 11 ottobre 2021)

   LUNEDI’ 20.9.21 - ore 17.00-19.00, Prof. Alberto Gargani, Università di
Pisa“L’evoluzione del diritto punitivo agro-alimentare” 

   MERCOLEDI’ 22.9.21  –  ore  16.00-19.00,  Prof.  Edoardo  Mazzanti,
Universita’ di Macerata, “Delitti contro la salute pubblica in materia agro-
alimentare 

   LUNEDI’ 27.9.21 – ore 16.00 - 19.00, Prof. Francesco Cingari, Universita’
di  Firenze,  “Frodi  in  commercio  e  tutela  del  “Made  in  Italy”  nel  settore
agroalimentare” 

  MERCOLEDI’ 29.9.21  –  ore  17.00  –  19.00,  Prof.  Antonella  Madeo,
Universita’ di Genova “Gli illeciti penali di cui alla L. n. 283/1962

   LUNEDI’ 4.10.21 – ore  17.00 -19.00,  Prof.  Avv.  Francesco Diamanti,
“Sanzioni amministrative. Rapporti tra illeciti penali e illeciti amministrativi” 

 MERCOLEDI’ 6.10.21 – ore 17.00-19.00, Avv. Francesco Aversano, Foro di
Salerno , Profili processuali e probatori 



 LUNEDI’ 11.10.21  –  ore  17.00-19.00,  Cons.  Stefano  Corbetta,  Corte  di
Cassazione,  Prospettive di riforma 

                     

Nell’ambito del corso saranno proposti agli iscritti incontri o master class con
aziende e operatori del settore

Il  programma potrà  subire  variazioni  o  scostamenti  di  date  in  relazione
all’andamento  dell’emergenza  covid  che  saranno  comunque  comunicate
tempestivamente agli iscritti.



Corso alta formazione

INTRODUZIONE AL CORSO AGROALIMENTARE cod AF0221AG

MODULO ISCRIZIONE

COGNOME………………………………NOME………………………………

FORO DI APPARTENENZA……………………………………………………

Oppure

SCUOLA FORENSE DI…………………………………………………………

Altro………………………………………………………………………………..

CF………………………………………………………………………………….

IVA…………………………………………………………………………………

Codice destinatario:………………………………………………………………

MAIL………………………………………………………………………………

Chiede di essere iscritto al corso

Ricordiamo che è possibile partecipare ai singoli moduli con l’attribuzione di
n. 6 crediti formativi per ciascuno oppure all’intero corso con l’attribuzione
di n. 20 crediti formativi 

Allega:  copia  del  bonifico  relativo  al  versamento  del  contributo  di
partecipazione effettuato sul conto avente le seguenti coordinate:

IT 67 J 05232 14002 000030146773

□ € 300 OLTRE IVA (366 €) per l’intero corso

□ € 150 oltre iva (183 €) modulo 1 □€ 150 modulo 2 □€ 150 modulo 3 

□ 50% riduzione r praticanti, iscritti SLEG UNIPI, studenti e dottorandi UNIPI 

□ Gratuito Scuole Forensi Alto Tirreno – Trani – Venezia

Informativa sul trattamento dei dati personali. Art. 13 reg. Ue 679/2016
I dati  personali  contenuti nel presente modulo e quelli  raccolti  durante la
partecipazione al corso saranno trattati con le modalità previste dal reg. UE
679/2016.  Titolare  del  trattamento  è  la  Fondazione  Scuola  Forense  Alto
Tirreno  –  Piazza  della  repubblica  5  c/o  Palazzo  di  Giustizia  –  Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Pisa. L’informativa completa è disponibile sul
sito della Fondazione: www.fondazionescuolaforensealtotirreno.it. I dati sulla
partecipazione  saranno  trasmessi  all’Ordine  di  appartenenza  per  la
registrazione dei crediti formativi. I diritti degli interessati potranno essere
esercitati inviando una mail al seguente indirizzo:
 segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it

Data……………….. Firma

mailto:segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it
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