
Sempre più spesso si parla di frodi e contraffa-
zioni alimentari. Il corso mira a fornire un inqua-

dramento corretto di tali concetti, analizzando  le prin-
cipali violazioni ed i rischi sanzionatori dell’operatore a 
fronte di contestazioni per violazioni in materia di sicu-
rezza alimentare e tutela del consumatore.

Particolare attenzione verrà riservata ai rischi particolari 
connessi al mondo dei marchi e degli altri segni distintivi 
nonché delle produzioni regolamentate (DOP, IGP, Biolo-
gico) in cui sempre più alta è l’incidenza delle frodi.

Verrà dato spazio al tema della responsabilità am-
ministrativa dipendente da reato ex D.lgs. 
231/01 nonché al tema della corretta individua-
zione dei soggetti responsabili all’interno 
della fi liera in particolare nel caso di private label.
Infi ne verranno esaminate le conseguenze in termini eco-
nomici connessi alla gestione dei contratti con fornitori 
e clienti, alle richieste risarcitorie ed al ruolo delle assi-
curazioni.

FRODI ALIMENTARI
IL PROFILO GIURIDICO
TRA SICUREZZA
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Le frontiere dei rischi nella sicurezza
alimentare e nella tutela
del consumatore
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● SESSIONE MATTUTINA
  09.30 - 12.30
Il contesto normativo:
sicurezza alimentare e tutela
del consumatore
• La sicurezza alimentare: cenni alle principali
 normative (igiene, tracciabilità, allerte).
• La tutela del consumatore: le informazioni
 obbligatorie e volontarie al consumatore.
 Gli aspetti salienti.
• Le autorità competenti e controlli.
L’operatore e l’igiene e la sicurezza
degli alimenti e dei mangimi
rischi sanzionatori
• Reati del codice penale (adulterazioni,
 contraffazioni, commercio di sostanze nocive).
• La L. 283/62.
• Le sanzioni amministrative.
• La casistica giurisprudenziale.

● SESSIONE POMERIDIANA
 14.00 - 16.30
L’operatore e la tutela del consumatore
• Le frodi commerciali: i reati a tutela
 della buona  fede del consumatore.
• Marchi, segni distintivi, Denominazioni tutelate,
 biologico: le nuove frontiere del rischio.
• Le pratiche commerciali scorrette. 
• La sottile linea di confi ne tra sanzioni penali, 
 amministrative e provvedimenti dell’ autorità
 Garante della Concorrenza e del Mercato
 e del Giurì della Comunicazione Commerciale.
• La responsabilità amministrativa degli enti
 ex D.lgs. 231/01 sulle frodi. 
Le responsabilità degli operatorI
nelle fi liera alimentare.
• Produttore, confezionatore, distributore
 chi risponde delle violazioni?
• Il caso delle private label.
Gli impatti economici per l’operatore
• Le conseguenze economiche degli illeciti: aspetti
 civilistici (contratti, risarcimenti, assicurazioni).

● 16.30 - 17.00 
Test scritto  -  Chiusura del corso

F ODF O
ONLY

             PROGRAMMA
➤

1 c r e d i t o
A I F L E

! N.B
Packaging Meeting srl
si riserva di apportare
modifi che al programma
anche durante
il suo svolgimento

DOCENTI
Avv. Gaetano Forte 
Avv. Chiara Marinuzzi
[Studio Legale Avv. Gaetano Forte]
Diritto penale agroalimentare,
sicurezza alimentare
e informazioni ai consumatori




