
 
 

Corso di perfezionamento in Diritto 

agroalimentare 
Mantova 6 ottobre 2017 – 24 novembre 2017 

 

 

Modulo 0 (4 ore) 

MANTOVA 

Venerdì 06.10.2017 – ore 15.00/17.00 

 

Il diritto agroalimentare tra diritto nazionale, comunitario e trattati 

multilaterali internazionali. L’ambito del WTO e il fallimento del TTIP 

 

Modulo 1 (8 ore) 

MANTOVA 

Venerdì 13.10.2017 ore 14.30/18.30 – Sabato 14.10.2017 ore 9.00/13.00 

 

 Prof. BARBARA POZZO  

 La primazia del diritto comunitario in materia agroalimentare 

➢ La tutela del consumatore: sicurezza alimentare e informazione 

alimentare 

➢ La tutela del prodotto: denominazioni merceologiche legali, 

l’indicazione di origine e i marchi 

 

Modulo 2 (8 ore)  

MANTOVA 

Venerdì 20.10.2017 ore 9.00/13.00 - 14.30/18.30 

 

Prof. MICHELE CESPA 

La tutela del consumatore: la sicurezza alimentare 

➢ Il Regolamento UE n. 178/2002 e il principio di precauzione 

➢ I “nuovi alimenti” (OGM): il Regolamento UE n. 1829/2003 

➢ Il “Pacchetto Igiene” (Regolamenti CE e Direttive HACCP) 

➢ Il ruolo dell’EFSA 

➢ La tutela a livello regionale e la Legge Regione Lombardia n. 31 del 5 

dicembre 2008. I Piani di Controllo per la sicurezza alimentare. 

➢ La responsabilità del produttore agricolo per prodotto difettoso 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo 3 (8 ore)  

MANTOVA 

Venerdì 27.10.2017 ore 14.30/18.30 – Sabato 28.10.2017 ore 9.00/13.00 

 

Prof. R. MINAZZI 

 La tutela del consumatore: l’informazione alimentare 

➢ Il Regolamento UE n. 1169/2011 sull’etichettatura, imballaggio e 

tracciabilità degli alimenti 

➢ La pubblicità commerciale dei prodotti agroalimentari; 

➢ Tutela dalle pratiche commerciali scorrette 

 

 

 

Modulo 4 (8 ore)  

MANTOVA 

Venerdì 03.11.2017 ore 14.30/18.30 – Sabato 04.11.2017 ore 9.00/13.00 

 

Prof. FRANCESCA FERRARI 

 La tutela del prodotto: denominazioni merceologiche e segni distintivi 

➢ La definizione di alimento e le denominazioni merceologiche degli 

alimenti ai fini del mutuo riconoscimento 

➢ I segni distintivi e altre forme di individuazione e valorizzazione dei 

prodotti agroalimentari 

➢ Il marchio individuale, i marchi collettivi e i marchi collettivi geografici 

➢ Il marchio di qualità ecologica ed i marchi speciali, inclusivi dei fattori 

nutrizionali, allergeni e gli altri marchi particolari 

➢ Repressione delle condotte di concorrenza sleale 

 

Modulo 5 (8 ore)  

MANTOVA 

 Venerdì 10.11.2017 ore 14.30/18.30 – Sabato 11.11.2017 ore 9.00/13.00 

 

T. FAELLI o V. JACOMETTI o L. CASERTANO 

 La tutela del prodotto: l’indicazione dell’origine del prodotto 

➢ La legislazione nazionale: DOC, DOCG e IGT 

➢ La legislazione comunitaria: DOP, IGP e STG 

➢ La sovrapposizione tra normativa nazionale e comunitaria: l’esempio dei 

VPQRD quale minimo comune denominatore per le forme di 

riconoscimento previste a livello dei singoli Stati membri nell’ambito 

della legislazione vitivinicola 

➢ Il livello regionale: dal marchio regionale ai PAT della Regione 

Lombardia 

➢ Le procedure per ottenere le certificazioni 

➢ L’attestazione del prodotto biologico 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo 6 (4 ore)  

MANTOVA 

Venerdì 17.11.2017 ore 14.30/18.30 

 

G. FAVA - M. MASIELLO – B. POZZO1 

 La tutela del prodotto sul territorio: case studies 

➢ Il Grana Padano DOP 

➢ Il Salame Mantovano (DOP) 

➢ Il Melone Mantovano e la Pera Mantovana IGP 

➢ Il Lambrusco Mantovano DOP 

➢ Il Franciacorta DOCG 

 

Modulo 7 (4 ore) 

MANTOVA 

Venerdì 24.11.2017 ore 9.00/13.00 

 

COL.T. ST. ANDREA PIERONI 

Le frodi in materia agroalimentare e il ruolo della Guardia di Finanza 

Inquadramento normativo e casi pratici 

 

Data da definire Prova scritta finale2 e consegna dell’attestato di partecipazione3 

                                                      
1 Modulo organizzato come Tavola Rotonda. I moderatori introdurranno e discuteranno con i professionisti, produttori 

e/o operatori del settore. 
2 Strutturata come test a risposta multipla. 
3 Il positivo superamento della prova può comportare, previa approvazione da parte del Dipartimento di Diritto, Economia 

e Culture, l’attribuzione di 6 CFU per il Corso di Laurea in Giurisprudenza (LMG/01). 


