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TECNICHE INVESTIGATIVE PER LA GARANZIA DELLA 
SICUREZZA ALIMENTARE E LA TUTELA 
DEI PRODOTTI E DEI MARCHI DOP-IGP-DOC-DOCG

Roma, auditoRium uNiCEF 12-13-14-14 maggio 2014

CON IL PATROCINIO DI

Le attività e le procedure giuridico-ispettive per l'acquisizione degli elementi 
probatori e la riduzione dei tempi processuali nella lotta alle frodi ed alla 
pirateria agroalimentare

Chiusura isCrizioni: 

15 aprile 2014
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Dove e quando:

Roma, Auditorium UNICEF - Via Palestro, 86 

Le lezioni si terranno 12-13-14-15 Maggio 2014 

Modalità di iscrizione:

Per l’iscrizione e la partecipazione all’incontro for-
mativo è previsto un contributo di Euro 450,00 com-
plessive.

Il modulo di iscrizione, corredato dalla ricevuta di 
pagamento dovrà pervenire alla segreteria IRVEA 
entro il 15 Aprile 2014.

Obiettivi e finalità

Il corso è finalizzato alla formazione e aggiorna-
mento di una figura specialistica che abbia non 
solo competenze di natura giuridica-legale e tec-
nico-investigativa per la lotta alle frodi e alla con-
traffazione dei prodotti e dei marchi del settore 
agroalimentare, ma che abbia anche competen-
ze trasversali in ambito produttivo, commerciale e 
delle importazioni.

L’incontro proposto affronta le principali proble-
matiche legate alle attività investigative e proces-
suali nel contesto agroalimentare anche alla luce 
della normativa comunitaria e nazionale vigente, 
proponendo riflessioni e spunti per una moderna 
applicazione delle regole di sicurezza alimentare e 
lotta e contrasto all’agro-pirateria.

Verranno esaminate con taglio pratico e specifico 
i principali reati, con particolare riferimento a quel-
li agroalimentari previsti dal codice penale e dalle 
leggi speciali con particolare riferimento all’art. 5 L. 
283/62 fornendo anche spunti giurisprudenziali.

Vi saranno spunti di diritto penale e processuale 
penale per garantire una conoscenza dei princi-
pali istituti e categorie penalistiche, conoscenza 
necessaria per la redazione della notizia di reato e 
l’individuazione della fattispecie da applicare nel 
caso concreto.

Si farà luce anche sulle questioni relative alla ma-
teria e problematica dei vini e delle sue eventuali 
patologie (contraffazioni, etichettatura, sofisticazio-
ni).   

Casi pratici con simulazioni operative permette-
ranno infine di verificare sul campo le problemati-
che concrete relative ad un’indagine all’interno di 
una struttura alimentare. 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di parte-
cipazione, valido anche per il riconoscimento di 
eventuali crediti formativi da parte degli Organi 
preposti dai vari Ordini Professionali    

Destinatari

Il Corso è finalizzato alla formazione e perfezio-
namento di figure professionali con competenze 
tecniche e tecnico-scientifiche nelle attività di in-
dagine e investigazione nel campo alimentare con 
particolare riferimento alla gestione dei marchi 
agro-alimentari ed il contrasto alle frodi e contraf-
fazioni alimentari.

Particolarmente indicato a: Tecnologi Alimentari, 
Veterinari, Tecnici della Prevenzione nell’Ambien-
te e nei Luoghi di Lavoro, Biologi, Avvocati, Agenti 
Vigilatori, Auditors ed operatori nel ruolo tecnico e 
ausiliario, a supporto dei vari  Organismi di Control-
lo, certificazione e investigazione pubblica e priva-
ta del settore agroalimentare e dell’Autorità Giudi-
ziaria.

L’incontro è aperto a tutte le figure, pubbliche e 
private, operanti a qualsiasi titolo nei vari contesti 
del Controllo Ufficiale, la certificazione e la vigilan-
za sui prodotti, la consulenza in tema di marchi e 
sicurezza alimentare. Particolarmente indicato per 
il perfezionamento delle competenze degli opera-
tori dei vari Corpi di polizia e degli Agenti Vigilatori 
dei vari Consorzi di Tutela.

Rivolto anche ai titolari e consulenti delle aziende 
ed al personale addetto al Controllo di Qualità nei 
rispettivi contesti della produzione, trasformazione, 
distribuzione e trasporto agroalimentare.

Docenti:

• Vincenzo Pacileo – Consigliere di Cassazione e 
Procuratore Aggiunto presso la Procura dela Repub-
blica di Torino;

• Laura La Torre- Direttore Generale della Vigilanza 
per la Qualità e Tutela del Consumatore – ICQRF 

• Carlo Maria Pellicano- Sostituto Procuratore pres-
so la Procura Generale di Torino;

• Claudio Biglia - Medico veterinario, già responsa-
bile della sez. di Polizia Giudiziaria della Procura della 
Repubblica di Torino -Sezione Alimenti;

• Daniele Pisanello- Avvocato e responsabile di Lex 
Alimentaria;

• Manlio Della Ciana- Medico Veterinario- Dirigente 
USL Ravenna;

• Giovanni Rabboni e Luca Ascari- Carpi Investiga-
zioni;

• Salvatore Velotto (Presidente Ordine Regionale 
Tecnologi Alimentari- Campania e Lazio)

Segreteria Organizzativa IRVEA – Istituto per la Ricerca e la Valorizzazione delle Eccellenze Agroalimentare 

e-mail: segreteria@irvea.org  Sito web: www.irvea.org

Ph. +39 011 19567218 - Fax: +39 0743 778608  Mob.+39 347 4913924
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PROGRAMMA

12 Maggio 2014

Gestione del rischio alimentare e tutela del consu-
matore

(Sessione mattutina)

Gestione del rischio alimentare: requisiti e responsa-
bilità sul mercato europeo (D. Pisanello)

• Legislazione alimentare oggi a 10 anni dal Pac-
chetto Igiene; 

• UE e commercio internazionale: misure sanitarie e 
barriere tecniche al commercio;  

• Requisiti sanitari comunitari e prospettive di rifor-
ma del controllo ufficiale;

• La posizione di garanzia dell’Operatore del setto-
re alimentare

La tutela della lealtà commerciale: requisiti di con-
formità e strumenti di tutela (D. Pisanello)

• Verso l’applicazione del Reg. (UE) n. 1169/2011 in 
materia di informazione del consumatore alimenta-
re;

• Illeciti, concorrenza sleale e pratiche commerciali 
scorrette: gli strumenti di tutela, conoscere per agire;

(Sessione pomeridiana)

Il controllo ufficiale alle frontiere e sul mercato do-
mestico: frodi sanitarie e frodi commerciali  (M. Della 
Ciana) 

• I controlli europei sui flussi di importazione degli 
alimenti negli scambi intracomunitari e nei prodotti 
di importazione: la sicurezza alimentare, le certifica-
zioni e la gestione delle NON conformità;

• Dalle alterazioni alle contraffazioni, dalle truffe 
locali alle truffe globali: la “nazionalizzazione” dei 
prodotti importati da Paesi UE e l’autocertificazione 
delle produzioni locali;

• Quando la truffa da commerciale diventa sanita-
ria: dai possibili “nuovi casi” di vino al metanolo, alla 
diossina nella materia prima, dal latte alla melamina 
a…;

13 Maggio 2014 

Controllo e repressione penale dei reati alimentari 

(Sessione mattutina)

Il Pacchetto igiene e il controllo sanitario: tecniche 

operative e metodiche di accertamento delle non 
conformità amministrative e penali  dalla produzio-
ne al consumo di alimenti (C. Biglia e C.M. Pellicano)

• Il ruolo del Veterinario ufficiale e dell’ufficiale di 
PG; 

• Tecniche di accertamento e contestazione di ille-
citi sanzionati amministrativamente; 

• Il campionamento alimentare e l’assicurazione 
delle fonti di prova da parte dell’agente e dell’uffi-
ciale di PG 

• L’accertamento degli illeciti e del fatto penal-
mente rilevante: il ruolo e l’importanza della forma-
zione degli agenti e degli ufficiali di PG; 

Il C.T.U. - Consulente Tecnico del Giudice - Tecnolo-
gi alimentari, Medici Veterinari, Biologi e Ricercatori, 
Agenti Vigilatori (C. Biglia e C.M. Pellicano)

• Le diverse competenze tecniche e tecnico-
scientifiche nelle attività di indagine ed a supporto 
dell’attività investigativa e processuale

(Sessione pomeridiana)

I reati alimentari: la notizia di reato, l’acquisizione 
degli elementi probatori (C.M. Pellicano e C. Biglia)

• I reati alimentari a tutela della salute pubblica e a 
tutela della pubblica fede; 

• La notizia di reato e l’obbligatorietà dell’azione 
penale;

• L’acquisizione di elementi probatori; 

• L’obbligo di informativa e gli esposti anonimi;

• Le fonti di prova, le c.d. prove illecite, le somma-
rie informazioni; interrogatorio, assunzione di infor-
mazioni, dichiarazioni spontanee;

14 Maggio 2014 

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA PER LA TUTE-
LA DEI PRODOTTI DOC - DOP – IGP – STG 

(Sessione mattutina)

Obblighi e adempimenti delle aziende immesse al 
sistema di controllo per la certificazione DOP-IGP (L. 
La Torre) 

• le attività ispettive, di controllo e vigilanza per la 
certificazione e la tutela dei prodotti  e dei marchi; la 
gestione delle NON conformità; 

• le inadempienze e le responsabilità oggettive e 
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risarcitorie dei soggetti immessi al sistema di controllo 
e tutela;

• Il sequestro, il declassamento del prodotto, i con-
testi sanzionatori e l’inibizione dal sistema di controllo 
di cui al DLG 297/2004  e del DL 61/2010.

Casi di studio (da definire) 

• Una rappresentanza degli Agenti Vigilatori dei 
Consorzi di tutela relazionerà su alcuni casi di studio 
sui diversi settori merceologici

(Sessione pomeridiana)

Responsabilità penali connesse alla Certificazione  
(V. Pacileo)

• Gli Agenti Vigilatori dei Consorzi deputati alla tu-
tela dei prodotti DOP-STG-DOC-DOCG: Qualifiche 
giuridiche, Mansioni operative e dipendenze funzio-
nali per i diversi ruoli degli operatori addetti alla Vigi-
lanza; Atti obbligatori e atti facoltativi;

• Gli Agenti Vigilatori e l’Ausiliario di P.G. nelle atti-
vità congiunte con altri Organismi Pubblici di Con-
trollo: compiti, mansioni, adempimenti, dipendenza 
funzionale e riservatezza degli atti;

• Le responsabilità giuridiche degli Agenti Vigilatori 
dei consorzi di tutela in ambito UE ed extra UE 

Il “ruolo tecnico” a supporto delle attività investigati-
ve e di accertamento (S. Velotto)

• le competenze multidisciplinari del Tecnologo Ali-
mentare per la sicurezza degli alimenti e la garanzia 
e la sostenibilità dei processi produttivi e di certifica-
zione

Investigazioni e tutele del marchio e della denomi-
nazione protetta (G. Rabboni / L. Ascari)

• Le attività di investigazione privata e le sinergie 
operative a supporto delle aziende e dei Consorzi: i 
diversi Organismi Pubblici di Controllo e le forze di Po-
lizia dei vari Paesi per le attività di tutela dei prodotti 
e dei Marchi agroalimentari;

• Principi e tecniche per le attività di contrasto e 
lotta alla frode e contraffazione dei prodotti alimen-
tari: Quando il “nero” non è solo un colore: dal falso 
in etichetta al falso documentale;

• La contraffazione dei Marchi nel settore Alimen-
tare: Gli interventi e le strategie operative per la veri-
fica e il controllo per la tutela e la credibilità dei pro-
dotti e dei Marchi comunitari e aziendali in Italia e sui 
mercati esteri.

 

15 Maggio 2014 

TAVOLA ROTONDA 

La prevenzione e la repressione 
dell’agropirateria: 

dal dire al fare

Relatori:

• V. Pacileo / C.M. Pellicano

• L. La Torre

• D. Pisanello 

• C. Brienza* 

• A. Limone**

• G. Rabboni 

• L. Ascari

* Presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Tecnologi 
Alimentari

** Tesoriere FNOVI Federazione Nazionale Ordini Veteri-
nari Italiani

Sono invitati i direttori e capo redattori delle testa-
te giornalistiche e i rappresentanti dei vari Corpi 
di Polizia impegnati nella lotta alle frodi e contraf-
fazioni.

Segreteria Organizzativa 

IRVEA – Istituto per la Ricerca e la Valorizzazione delle Eccellenze 
Agroalimentare 

Ph. +39 011 19567218 - Fax: +39 0743 778608  

Mob.+39 347 4913924

e-mail: segreteria@irvea.org  Sito web: www.irvea.org
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Roma, auditoRium uNiCEF
12-13-14-15 maggio 2014

moduLo di iSCRiZioNE

iNFoRmaZioNi PERSoNaLi

Nome e Cognome      C.F.

Via      Città           Cap

Mob.     Ph.     E-mail

Ente/Azienda     Professione

EVENtuaLi dati aZiENdaLi 

Ragione Sociale/Nome e Cognome

Partita Iva/Codice Fiscale

Sede Legale/Indirizzo e città

• Iscrizione: La richiesta d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, unitamente alla copia del bonifico 
attestante il pagamento del contributo previsto di Euro 450,00 complessive al netto delle spese di transazione dovrà 
essere inviata entro e non oltre il 15 Aprile 2014:  via e-mail a segreteria@irvea.org  oppure  via fax a: +39 0743 77 86 08
La Segreteria Organizzativa invierà un e-mail all’indirizzo di posta indicato nel modulo di iscrizione a conferma della 
ricezione del modulo di iscrizione alla quale seguirà una e-mail di conferma di avvio del corso prima dell’inizio dello 
stesso. 
Considerato il numero di posti limitati l’assegnazione degli stessi avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle 
domande.
• Modalità di pagamento: Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario 
intestato a:  

IRVEA
Banca: Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

ABI 05704 - CAB 21801 - CIN G BIC BPSPIT3S
IBAN IT 39 G 05704 21801 00000 0015 174

c/c 00000 0015 174
Causale: Contributo IRVEA 2014 / Rif. 125

• Tempi e modalità di recesso: E’ possibile richiedere la restituzione della quota di iscrizione versata se il recesso avvie-
ne entro 30 giorni solari precedenti l’inizio dell’evento. Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso. 
• Variazioni di programma: IRVEA si riserva la facoltà di modificare il programma, sostituire l’aula, la sede e i relatori 
indicati con altri relatori di pari livello professionale; rinviare od annullare l’evento programmato dandone comunica-
zione via fax o e-mail ai partecipanti entro tre giorni prima della data di inizio, provvedendo al rimborso dell’importo 
ricevuto senza ulteriori oneri e obbligazioni al riguardo.
• Foro competente: Il Foro esclusivo competente per l’interpretazione  ed esecuzione del contratto è quello di Roma
• Privacy: Il/La sottoscritto/a  in qualità di interessato/a con l’apposizione della firma alla presente, dichiara di cono-
scere i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e attesta il proprio libero consenso affinché IRVEA proceda al trattamento 
dei dati e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa  e per le finalità indicate. 

DATA FIRMA

TECNICHE INVESTIGATIVE PER LA GARANZIA DELLA 
SICUREZZA ALIMENTARE E LA TUTELA 
DEI PRODOTTI E DEI MARCHI DOP-IGP-DOC-DOCG
Le attività e le procedure giuridico-ispettive per l'acquisizione degli elementi probatori e la 
riduzione dei tempi processuali nella lotta alle frodi ed alla pirateria agroalimentare

Rif. 125
ChiuSuRa iSCRiZioNi:
15 aPRiLE 2014


