Promuoviamo la cultura della conciliazione
e del senso civico tra i cittadini

FRODI
ALIMENTARI:
STATO DELL’ARTE
E PROSPETTIVE
DI RIFORMA
Seminario a cura
dell’Associazione Nova Civitas e di Lex Alimentaria Studio Legale

VENERDÌ 22 GENNAIO 2016
dalle ore 14.30 alle 18.30
Introduce:
Giovanni Prati
Presidente Associazione Nova Civitas
Modera l’incontro:
Avv. Daniele Pisanello
Avvocato esperto in Diritto Alimentare
e titolare di Lex Alimentaria Studio Legale
Relatore:
P.M. Aldo Natalini
Sostituto Procuratore presso
la Procura della Repubblica di Siena
Programma:
• Le frodi alimentari: l’emersione di un problema sistemico e le risposte a livello
nazionale e comunitario (avv. Daniele Pisanello)
• Il contrasto alle frodi alimentari: analisi alla luce delle esperienze investigative nel
settore oleario (dott. Aldo Natalini)
• le modalità di perpetrazione delle frodi (false fatturazioni, esterovestizione,
sofisticazioni alimentari, ecc.)
• il ricorso alle diverse tecniche di indagine (analisi ufficiali e analisi ad hoc,
intercettazioni, scambi info-investigativi, tracciabilità dei flussi, ecc.)
• l’applicazione di misure cautelari e confisca nell’ambito di indagini per frodi
alimentari
• la dimensione professionale organizzata e sistematica delle condotte frodatorie,
la “associazione a delinquere”
• la contestazione amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001
• La proposta di riforma dei reati in materia agro-alimentare della Commissione Caselli
(dott. Aldo Natalini)
• l’introduzione del "disastro sanitario"
• le modifiche all’apparato sanzionatorio sul “made in Italy” agro-alimentare
• rafforzamento della tutela di DOP-IGP e Biologico
• estensione della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 ai reati
alimentari
• •Dibattito e confronto

ZanHotel Europa - Via Boldrini, 11 - Bologna
Per info e adesioni cliccare qui
o visitare www.lexalimentaria.eu/formazione
Mail: training@lexalimentaria.eu
Vale 4 crediti formativi presso il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
Vale 4 crediti formativi presso il Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari.
Quote di iscrizione:
€ 75 + IVA (per iscrizioni entro l'11 gennaio 2016)
€ 90 + IVA (per iscrizioni successive all'11 gennaio 2016).
Quota agevolata per studenti universitari
L’iscrizione include la documentazione elettronica del seminario
e l’invio dell’attestato di partecipazione.

All’evento interverrà
il PM Aldo Natalini, Sos2tuto
Procuratore presso la Procura della Repubblica di Siena,
Do;ore di ricerca in "Diri;o penale dell'economia e
dell'Ambiente",
membro della Commissione Caselli,
is2tuita presso l’Uﬃcio legisla2vo del Ministero della
Gius2zia per l’elaborazione di proposte di intervento sulla
riforma dei rea2 in materia agroalimentare. Ha coordinato
complesse indagini sulle frodi alimentari, tra cui il caso c.d.
Arbequino, nel se;ore dell’olio d’oliva.
Interverrà l’Avv. Daniele Pisanello, 2tolare dello Studio
legale LEX ALIMENTARIA, co-dire;ore di Food Ingredient
and Health Research Ins2tute (FIHRI, USA), trainer, tra gli
altri, per EIPA (European Ins2tute for Public Administra2on,
Luxembourg), autore di numerosi saggi e pubblicazioni in
materia di Diri;o Alimentare, pubblicista per riviste e
quo2diani nazionali (Italia Oggi) e internazionali (Eu Food
Law, European Food and Feed Law).

