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Presentazione 
 
Il corso si propone di focalizzare, in collaborazione con l’Osservatorio sulla 

criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, la normativa nazionale e 

le fonti del diritto europeo che oggi ineriscono al tema della tutela del cittadino 

rispetto ai fatti di contraffazione nell’ambito del settore alimentare. 

Diversamente dalle precedenti edizioni, quella del 2017 prevede il coinvolgimento 

fin dalla fase organizzativa delle forze dell’ordine, al fine di approntare un terreno 

di incontro e confronto tra le esigenze della magistratura per la corretta e spedita 

persecuzione dei reati di contraffazione e i mezzi che la polizia giudiziaria 

specializzata è in grado di fornire.  

Il programma, peraltro, si articolerà parzialmente in sessioni separate per i 

giudici con funzioni civili, in modo da consentire loro di approfondire i risvolti di 

interesse nel campo della contraffazione alimentare. 

 

 
 
 

 



   
 

DATA 3 maggio 2017 
 

Sessione comune 
 
Ore 15,00 Presentazione del corso e saluti 

Comitato direttivo della Scuola Superiore di Magistratura ed Esperto 

formatore 

 

Dott. Gian Carlo Caselli, Presidente del Comitato scientifico dell’ 

“Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema 

agroalimentare” 

 

Dott. Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti e della Fondazione 

“Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema 

agroalimentare” 

 

Ore 15.30  Le ragioni del Made in tra economia, cultura e diritto 

Dott. Fabrizio Di Marzio, Consigliere Corte di Cassazione* 

 

Ore 16,00  Il brand tra Identità e Rappresentazione 

  Dott. Antonio Romano, Presidente INAREA    

 

Ore 16,30  La tutela del Made in Italy agroalimentare: riparto di 

giurisdizione interno ed internazionale. Il ruolo del giudice 

ordinario in rapporto ai giudici speciali e come destinatario 

o autore di richieste di cooperazione internazionali 

Prof. Avv. Marcello M. Fracanzani, Professore Ordinario di 

Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Udine* 

  

Ore 17,00 La tutela del Made in Italy agroalimentare alla luce delle 

disposizioni di prevenzione e di trasparenza 

 Dott. Stefano Toschei, Consigliere Tar Lazio* 

 

Ore 17,30 Dibattito 

 

Ore 18,00    Chiusura dei lavori 

 



   
Ore 20,30    cena presso la sede del corso a base di prodotti tipici   

  dell’agricoltura italiana offerta da Coldiretti 

 

 

DATA 4 maggio 2017 

 

Sessione comune 

 

La tutela del Made in Italy agroalimentare: piani di intervento investigativo, 

coordinamento operativo interno e analisi di casi giudiziari 

 

Ore 9,00    Made in Italy agroalimentare: atti di concorrenza sleale e 

modalità di tutela 

 Prof. Stefano Masini, Dirigente Area Ambiente e Territorio Coldiretti 

 

Ore 9,45    Relazione su caso giudiziario a cura di ICQRF 

 Dott. Luca Veglia, Dirigente Unità Investigativa Centrale Ispettorato 

centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari 

 

Ore 10,30  coffee break 

 

Ore 11,00    Relazione su caso giudiziario a cura della Guardia di Finanza  

 Ten. Col. Pietro Romano, Comandante 2 Sezione S.I.A.C. - Nucleo 

Speciale Tutela Proprietà Intellettuale Guardia di Finanza 

 

Ore 11,45   Relazione su caso giudiziario a cura del NAS  

 Magg. Massimo Minicelli, Comando Carabinieri per la Tutela della 

Salute – NAS 

 Magg. Sergio Tirrò, Capo Sezione Addestramento e Studi Comando 

Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS 

 

Ore 12,30   Relazione a cura dell’Unità per la Tutela Forestale Ambientale e  

  Agroalimentare  

Col. Amedeo De Franceschi, Comando Unità per la Tutela Forestale 

Ambientale e Agroalimentare  

 

Ore 13,15   Colazione di lavoro 

 



   
 

 

 

Sessione disgiunta 

 

Divisione dei partecipanti in sessioni distinte in relazione allo specifico interesse 

funzionale: 

 

Ore 15,00  Sessione civilistica: 

 

- La tutela civile del Made in: profili cautelari e risarcitori 

- Il valore e l’efficacia dell’etichetta nelle negoziazioni agro-

alimentari: contenuto necessario e facoltativo 

- I marchi regionali 

- L’indicazione volontaria sui prodotti alimentari: strumenti 

di tutela della legislazione alimentare, consumeristica e 

concorrenziale 

DOCENTI: 

 Dott. Andrea Baldanza, Magistrato della Corte dei Conti - 

Capo  di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio*  

Avv. Daniele Pisanello, Lex Alimentaria Studio Legale 

Associato, Diritto  Alimentare  

 

Ore 15,00  Sessione penalistica: 

  

- Indagini e prova della frode agroalimentare: percorsi 

investigativo-processuali e poteri propulsivi del PM 

specializzato 

- La prova documentale, la prova informatica e la prova 

sperimentale  

- Cenni di parte sostanziale: art. 517 quater c.p. a tutela di 

DO e IP ed art. 648 bis c.p. nel comparto agroalimentare  

DOCENTE: 

Dott. Aldo Natalini, Sostituto Procuratore presso la Procura 

 della  Repubblica di Siena* 

 

Ore 18,00    Chiusura dei lavori 

 



   
 

 

DATA 5 maggio 2017 

 

Sessione comune 

 

Le Agromafie: l’infiltrazione delle organizzazioni criminali nel controllo e 

nella gestione dei beni alimentari. Gli anticorpi delle imprese e gli strumenti 

di prevenzione e repressione del fenomeno criminale negli enti costituiti in 

forma societaria. 

 

Ore 9,00   Welcome Coffee  

 

Ore 9,30     Relazione introduttiva dell’esperto formatore  

  Dott. Aldo Natalini, Sostituto Procuratore presso la Procura  

  della  Repubblica di Siena* 

 

Ore 10,15   Tavola rotonda: 

 Dott. Gian Carlo Caselli, Presidente Comitato scientifico dell’ 

“Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema 

agroalimentare” 

 Dott. Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti e della 

Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e 

sul sistema agroalimentare” 

 Gen. D. Claudio Vincelli, Comandante Comando Carabinieri 

per la Tutela della Salute – Nas* 

 Gen. D. Gennaro Vecchione, Comandante delle Unità 

Speciali della Guardia di Finanza; 

 Dott. Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell’Ispettorato 

centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari; 

 Gen. C.A. Antonio Ricciardi, Comandante Unità per la 

Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare* 

 Dott. Rocco Antonio Burdo, Responsabile Ufficio intelligence 

della Direzione Centrale Antifrode e Controlli dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli*  

Modera  

Dott. Andrea Baldanza, Magistrato della Corte dei Conti - Capo di 

Gabinetto del Presidente della Regione Lazio*  



   
 

 

 

Ore 12,30    Dibattito 

 

Ore 13,00    Chiusura dei lavori a cura della Scuola Superiore della Magistratura     

 

*Componenti del Comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità 

nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare 


