
 
 

    

 

 

 

 
 

è lieta di invitarvi al Workshop 
 

LA NUOVA RIFORMA DEI REATI AGROALIMENTARI  
Presente e futuro delle responsabilità degli operatori del settore 

 

18 novembre 2016 | ore 9.00 – 13.00 

ZANHOTEL EUROPA – via Cesare Boldrini 11 | Bologna 

 
La Commissione per la riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita con DM 20.04.2015, ha presentato al Ministro 

della Giustizia il disegno di legge e le relative linee guida con l’obiettivo di costruire un quadro normativo omogeneo anche 

attraverso l’inasprimento delle sanzioni. Il testo mette mano all’attuale normativa e introduce nuovi reati con particolare 

riferimento alle frodi su origine e provenienza a tutela del consumatore. 

Il disegno di legge introduce oltre al reato del “disastro sanitario” anche il reato di “agropirateria” con l’obiettivo di punire 

la vendita di prodotti accompagnati da marchi distintivi di qualità, come DOP, IGP, ecc., fornendo uno strumento più effi-

cace di prevenzione della contraffazione.  

Il Workshop si propone di affrontare il nuovo schema di legge e le linee guida redatte dalla Commissione Caselli offrendo 

anche una panoramica di quanto avviene a livello internazionale e sul ruolo svolto dalle Istituzioni. Verrà affrontato il tema 

dei controlli di terza parte a supporto degli adempimenti legislativi e verrà sentito il punto di vista del comando dei NAS di 

Bologna e della Associazione Consumatori Utenti, da sempre impegnata nel tutelare i consumatori. 

 

PROGRAMMA 
 

9.00   Registrazione 
 

9.15   Il disegno di legge sui reati agroalimentari. I nuovi strumenti per la tutela della salute 

pubblica e della lealtà commerciale 

Gaetano Forte e Chiara Marinuzzi | Studio Legale Forte 
 

10.45 Coffee Break 
 

11.00 Lo scenario internazionale, la cooperazione delle forze di polizia e il ruolo delle 

istituzioni europee - Europol e Eurojust 

Umberto Geri | Comandante del NAS di Bologna 
 

11.30 I controlli di terza parte a supporto degli adempimenti legislativi 

Santina Modafferi | Certiquality 
 

12.00 Il ruolo delle associazioni dei consumatori nella lotta contro le contraffazioni 

Gianni Cavinato | Associazione Consumatori Utenti 
 

12.30 Question Time e Chiusura Lavori 
 

 

 

ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
 

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria presenza 
compilando il form presente sul sito internet: http://www.certiquality.it/18nov2016_Bologna 
Per ulteri informazioni contattare la Segreteria Organizzativa - tel. 02.80691778 

 

 
 


