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19 gennaio 2018
Orario

Azione

09:00 –
09:30

Registrazione dei partecipanti

09:30 –
09:35

Saluto di apertura

Relatori

Dott. Roberto Moncalvo
Presidente Fondazione
“Osservatorio sulla criminalità
nell’agricoltura e sul sistema
agroalimentare”

Moderator: Gian Carlo Caselli
Presidente del Comitato Scientifico - Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul
sistema agroalimentare
Il
quadro
giuridico
e
la
09:45 –
giurisprudenza
nel
contesto
Dott. Salvatore Giacchetti
10:15
nazionale sull'industria del tabacco
Il
quadro
giuridico
e
la
10:15 –
Francesco Aversano, Avvocato
giurisprudenza
nel
contesto
10:45
Esperto della materia
europeo sull'industria del tabacco
Il
ruolo
dell’Interprofessione
Europea del Tabacco ELTI nelle
azioni di contrasto al mercato
illecito
a) Regole, controlli, sanzioni: le
esperienze di Italia, Grecia, Polonia
Dott. Gennaro Masiello
10:55 –
e Spagna;
Dr. Carlo Sacchetto
11:30
b)Le
richieste
di
ELTI
alla
Commissione Ue per un sistema di
regole
armonizzato
a
livello
europeo;
c) Innovazione nei sistemi di
controllo
(uso
di
satelliti
a
supporto)
Traffico illecito del tabacco e
11:30 –
Procuratore Nazionale Aggiunto
criminalità
organizzata.
La
12:00
Cons. Giovanni Russo
cooperazione tra forze di polizia
12:00 –
L'evoluzione del comportamento
Cathy Haenlein Research Fellow 12:30
criminale nel settore del tabacco
Aurora Ganz Research Fellow
Controlli doganali: la circolazione
12:30 –
delle informazioni e la raccolta di
Massimo di Pasquale
13:00
dati per la tracciabilità
13:15 –
Colazione di lavoro
15:00
15:00 –
15:30

Le asimmetrie normative e fiscali in
Europa e il loro impatto sui mercati
illegali del tabacco e sull’azione di
contrasto

Ernesto SAVONA

15:30 –
16:00

Strategie internazionali e europee
nella lotta contro il commercio
illegale di prodotti del tabacco

16:00 –
16:30

La tracciabilità come condizione di
protezione della concorrenza

16.30-17.30

GUARDIA DI FINANZA

Dott. Aldo Natalini

Domande e discussione

20 gennaio 2018
Time
09:00 –
09:30

Action

Speaker(s)
Registration/
Arrivo e registrazione dei partecipanti
Moderatore: Gian Carlo Caselli
Presidente del Comitato Scientifico - Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul
sistema agroalimentare
10:00 –
10:30

Tracciabilità e protezione dei dati
personali e aziendali: il rapporto tra
trasparenza e riservatezza

Dott. Andrea Baldanza

10:30 –
11:00

Tracciabilità come strumento di
prevenzione nel settore dei prodotti
a base di tabacco: recepimento
della direttiva 40/14

Dott. Giuseppe Peleggi

11:00 –
11:30
11:30 –
12:30
12:30 –
13:00
13:30 –
14:00
14:00 –
15:00

Coffee Break

La tecnologia al servizio
tracciabilità:
l’esperienza
aziende

della
delle

Jacob Jul Rasmussen - Fracture
Code Coorporation- Managing
director
Guido Calliano - Fata Logistic
System
Eric Laquenne - WORLDINE

Domande e discussione
Conclusioni
Colazione di lavoro

