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PRESENTAZIONE 

Il corso, co-organizzato – per la IV edizione – con l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul 
sistema agroalimentare, Fondazione promossa da Coldiretti, si propone di approfondire le tematiche 
penalistiche e processuali della materia alimentare, caratterizzata da elevata complessità, 
tecnologica, normativa ed investigativa. Rispetto alle precedenti edizioni quest’anno il Corso – si 
arricchisce di contributi interdisciplinari in modo da offrire alla platea dei discenti (PM, giudici penali 
con una rappresentanza di forze dell’ordine specializzate) – una prospettiva “integrata” della 
disciplina alimentare che ne esalti le connessioni extrapenalistiche onde meglio comprendere (e 
quindi investigare) il sotteso fenomeno criminologico, in costante ascesa nelle rilevazioni statistiche, 
come dimostrano gli ultimi rapporti “Agromafie”, editi dall’Osservatorio. 

Complessivamente il corso si struttura su due giornate e mezzo, articolate su quattro sessioni 
comuni. 

La prima sessione – intitolata “INDUSTRIA E FILIERA AGROALIMENTARE” – ha carattere 
introduttivo: docenti di varia estrazione (economia agraria, scienze applicate e degli alimenti, diritto 
commerciale, diritto agrario) i rudimenti del diritto alimentare con relazioni di “ambientamento” 
sotto due diverse prospettive: quella salutistica, avuto riguardo alle scelte dei consumatori (quasi 
sempre ignari delle frodi sul cibo); quella economico-industriale, nella sua moderna declinazione che 
connota il contesto criminologico di riferimento lungo la filiera alimentare. Seguirà un focus casistico 
sui principali comparti oggetto di contraffazione e sulle problematiche dell’applicazione del Codice 
doganale europeo. 



  
Nella seconda giornata di lavori – intitolata “DIRITTO PENALE DEL CIBO” – in due distinte sessioni 
magistrati, docenti universitari ed avvocati specializzati approfondiranno le tematiche più 
squisitamente penalistiche, proponendo relazioni di taglio casistico-giurisprudenziale dedicate alle 
diverse classi di incriminazioni aventi per oggetto l’alimento, raggruppate nelle due macro-aree 
criminologiche: quella igienico-sanitaria e quella economico-commerciale.  

In particolare, la seconda sessione – “SICUREZZA ED IGIENE ALIMENTARE” – è dedicata alle contravvenzioni 
igienico-alimentari (legge n. 283/1962) e ai più gravi delitti di frode sanitaria, anche colposi (artt. 
439 e ss., 452 c.p.), attraverso un’analisi delle principali fattispecie di riferimento e delle ricorrenti 
problematiche applicative, anche processuali, come affrontate dalla giurisprudenza di legittimità. 
Ad integrazione dei contributi penalistici, un tandem di tecnici (chimico feat. tecnologo alimentare) 
offrirà poi spunti utili a fini di (migliore comprensione delle fonti di) prova circa la pericolosità ovvero 
dannosità dell’alimento e le modalità di certificazione delle imprese alimentari. Chiude la sessione 
un’analisi di prospettiva delle possibili ricadute sulla tutela alimentare per effetto della commissione 
di reati ambientali (discarica abusiva, mancata bonifica dei siti inquinati, disastro ambientale) su 
terreni destinati a coltivazione (o ad allevamento) di prodotti destinati al consumo umano.  

La terza sessione – “FRODI E CONTRAFFAZIONI ALIMENTARI” – si concentrerà invece sui reati contro 
l’industria ed il commercio aventi ad oggetto gli alimenti (non pericolosi per la salute pubblica, ma) 
diversi per origine, qualità o provenienza da quelli indicati in etichetta. Verrà esaminata la principale 
casistica “merceologica” dei delitti frode commerciale sui prodotti alimentari e di vendita di sostanze 
alimentari non genuine per genuine (art. 515 e 516 c.p.). Seguirà poi la trattazione della tematica 
limitrofa della tutela industriale dei marchi alimentari in rapporto al “nuovo” (ma inapplicato) delitto 
di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari (artt. 473 e 474 c.p. e 517 quater c.p.) per chiudere la 
sessione con l’analisi dei profili di rilevanza penale delle pratiche sleali nell’informazione alimentare, 
anche in prospettiva europea.  

La quarta ed ultima sessione – intitolata “IL GIUSTO PROCESSO ALIMENTARE” – verterà su talune 
tematiche di carattere investigativo e processuale. Dopo la relazione dell’esperto formatore in 
materia di indagini e prova della contraffazione agroalimentare, prenderà avvio un inedito confronto 
a due voci (processualista feat. chimico) sul tema dell’utilizzabilità processuale delle metodiche di 
tipo “sperimentale” cui sovente è indispensabile ricorrere per svelare le forme più sofisticate di frode 
alimentare. Sarà proposto poi un focus tematico sulla responsabilità amministrativa da reato a 
carico dell’Ente della filiera alimentare (art. 25 bis.1 D.Lgs 231/01). Infine è prevista una Tavola 
rotonda dedicata alla presenza della criminalità organizzata nei mercati e nella distribuzione 
alimentare”. 

 

 

 

 

 

 



  
 

Mercoledì 11 aprile 2018 

I SESSIONE 

INDUSTRIA E FILIERA AGROALIMENTARE  

ore 15,00  Saluti istituzionali e Presentazione del Corso  

  Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura ed Esperto formatore 

Gian Carlo Caselli, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione 
“Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”*  

Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti e della Fondazione “Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”*  

Ore 15,30 Introduzione al corso  

Aldo Natalini, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Siena * 

Ore 15,45 Food insecurity: consumo e produzione alimentare in tempi di crisi  
Felice Adinolfi, Professore associato di economia agraria ed estimo rurale presso 
l’Università di Bologna 

Ore 16,15 Alimentazione, salute e benessere del consumatore 
Andrea Ghiselli, Dirigente dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la 
nutrizione (CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria) 

Ore 16,30 La filiera agroalimentare, l’operatore alimentare, l’alimento 
Pietro Masi, Professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università di Roma 
Tor Vergata  

Ore 17,15 Contraffazione alimentare e delocalizzazione industriale: la casistica dell’“ultima 
trasformazione” 
Stefano Masini, Dirigente Area Ambiente e Territorio Coldiretti, condirettore della 
Rivista Agroalimentare* 

Modera Andrea Baldanza, Magistrato della Corte dei Conti* 

Ore 18,00 Chiusura dei lavori  

Ore 20,00  Cena presso la sede del Corso a base di prodotti tipici dell’agricoltura italiana offerta 
da Coldiretti 

 



  
 

Giovedì 12 APRILE 2018  

DIRITTO PENALE DEL CIBO 

II SESSIONE  

SICUREZZA ED IGIENE ALIMENTARE 

Ore 9,00  Tutela penale della sicurezza alimentare, tra precauzione, prevenzione e 
repressione: i delitti contro la salute pubblica e le contravvenzioni alimentari  

Luigi Foffani, Professore di diritto penale presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia 

Ore 9,45  Rassegna ragionata in tema di reati alimentari: i nodi (ir)solti della giurisprudenza 
di legittimità  

Raffaele Guariniello, già magistrato coordinatore del Gruppo Tutela del 
Consumatore della Procura della Repubblica di Torino* 

Ore 10,30 Coffee break 

 SEZIONE INTERDISCIPLINARE: il contributo del chimico e del tecnologo alimentare alla 
prova del fatto-reato 

Ore 11,00 Come leggere un “rapporto di prova”  

Maria Grazia Piangerelli, Dirigente Laboratorio chimico centrale ICQRF Roma 

Ore 11,30 Certificazioni regolamentate e volontarie: come certificare un’impresa alimentare  

Rolando Manfredini, Area Sicurezza Alimentare Coldiretti 

Ore 12,00 Reati ambientali e tutela alimentare: dalle terre inquinate ai cibi avvelenati 

  Luca Ramacci, Consigliere della Corte di Cassazione  

Ore 12,45 Dibattito 

Ore 13,00  Intermezzo musicale (Wellington de Santana Moura, Baritono) e Colazione di lavoro 

 

III SESSIONE 

FRODI E CONTRAFFAZIONI ALIMENTARI 

Ore 15,00 Tutela penale della provenienza e dell’origine dei prodotti agroalimentari (artt. 
515, 516 e 517 bis c.p.) 

Vincenzo Pacileo, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino* 



  
Ore 15,45  Tutela industriale e merceologica dei marchi alimentari e contraffazione di DOP e 

IGP agroalimentari (artt. 517 quater, 473 e 474 c.p.) 

Francesco Cingari, Professore associato di diritto penale presso l’Università di Firenze 

Ore 16,15 Pratiche sleali nell’informazione alimentare: profili penalistici e conformazione alla 
disciplina europea 

 Francesco Aversano, Avvocato del Foro di Salerno  

Ore 17,15 Dibattito  

Ore 18,00  Chiusura dei lavori 

 

Venerdì 13 aprile 2018 

IV SESSIONE 

IL GIUSTO PROCESSO ALIMENTARE 

Ore 8,45 Welcome Coffee 

Ore 9,00  Relazione introduttiva dell’esperto formatore su indagini e prova della 
contraffazione agroalimentare 

Aldo Natalini, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena* 

Ore 9,15 La ricerca sperimentale della qualità e origine geografica degli alimenti: prova 
scientifica e processo penale 

Confronto a due voci: chimico feat. processualista 

Claudio Rossi, Professore ordinario di chimica fisica presso l’Università di Siena  

Carlotta Conti, Professore ordinario di procedura penale presso l’Università di 
Firenze  

Ore 10,30 La responsabilità dell’Ente da reato agroalimentare (art. 25 bis.1 D.Lgs 231/01) 

Cristiano Cupelli, Professore associato di diritto penale presso l’Università di Roma 
Tor Vergata 

Ore 11,00 Coffee break 

Ore 11,15 Tavola rotonda “LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEI MERCATI E NELLA 
DISTRIBUZIONE ALIMENTARE” 

Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti e della Fondazione “Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”*  



  
Giovanni Russo, Procuratore nazionale aggiunto della Direzione Nazionale antimafia 
ed Antiterrorismo  

Massimo Pallottini, Presidente di ITALMERCATI (rete dei centri agroalimentari ed 
agromercati all’ingrosso) 

Gian Carlo Caselli, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione 
“Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”*  

Modera Paola Balducci, Consigliere laico Consiglio Superiore della Magistratura* 

Ore 12,45-13,15  Chiusura dei lavori a cura della Scuola Superiore della Magistratura 

 

*Componente del Comitato scientifico della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità 
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” 


