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Il Congresso, articolato in due giornate, offre un ricco programma di testimonianze offerte dai maggiori esperti del settore. Gli
interventi di contenuto prettamente giuridico sono rivolti all’attenzione di un pubblico costituito da “operatori ed esperti di
settore”, che nelle normali attività lavorative hanno necessità di
confrontarsi con i contesti giuridici tipici della filiera food.

25-26

NA
BI

Congresso di Diritto Alimentare rappresenta un
momento unico di informazione e formazione in
tema di Diritto Alimentare. Nell’istituto del Diritto
Alimentare sono annoverati diversi aspetti regolatori riguardanti
l’intera filiera alimentare. Sono considerati argomenti privilegiati
e specialisti del settore le discipline sottese alla sicurezza, all’igiene, alla comunicazione e informazione al consumatore, alle tutele
di denominazioni, marchi, origini e provenienza, e altri aspetti tecnici giuridici che contraddistinguono il Diritto Alimentare. Anche
la sorveglianza con i controlli sugli alimenti e l’apparato sanzionatorio unitamente alla giurisprudenza sono argomenti contemplati
nel Diritto Alimentare.

2020

PARTECIPA ON LINE,
IN UFFICIO O DOVE VUOI

patrocinato da

Il Congresso rappresenta un’occasione importante per acquisire
un ampio raggio di conoscenze giuridiche, aggiornate e qualificate, volte soprattutto a consentire un’applicazione e un’interpretazione corretta e puntuale delle regole del Diritto Alimentare.
A conclusione della seconda giornata del Congresso si aprirà la
sessione Question Time.
I partecipanti potranno sottoporre attraverso la chat del webinar
quesiti pertinenti ai contenuti trattati durante il Congresso, con
l’obiettivo di ricevere chiarimenti, risposte operative, aggiornamenti, orientamenti e futuri sviluppi del Diritto Alimentare.
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14.15 INTRODUZIONE DA PARTE DEL MODERATORE

09.15 INTRODUZIONE DA PARTE DEL MODERATORE

14.30 Comunicazione della Commissione europea
su una strategia “Dal produttore al consumatore”
(Farm to fork strategy) per un sistema alimentare
equo, sano e rispettoso dell’ambiente.
Spunti per una riflessione su alcuni aspetti relativi
a industria, distribuzione, etichettatura,
imballaggio e trasporto
Avv. Paolo Marini
Federolio

09.30 L’indicazione della materia prima tra rispetto
delle norme del settore alimentare e violazione
del Codice del Consumo: i provvedimenti
di AGCM per la pasta
Avv. Fabio Brusa
Logos Avvocati Associati

15.10 La tutela dei marchi e brevetti nel settore food recenti sviluppi applicati anche ai social
networks
Avv. Emanuela Bianco
Studio Legale Saglietti Bianco
15.50 Recenti attività e orientamenti dello IAP
Avv. Paolina Testa
FTCC Studio Legale Associato
16.30 La valenza probatoria/giudiziale degli strumenti
digitali nell’industria alimentare:
contratti, tracciabilità e haccp
Avv. Neva Monari
Avvocati per l’Impresa
17.10

Sulla presentazione dei prodotti alimentari.
Gli ultimi aggiornamenti in materia
di comunicazione: dalle interpretazioni
comunitarie alla giustizia amministrativa italiana
Avv. Giorgia Andreis
Studio Avvocato Andreis e Associati

17.50 Chiusura prima giornata

10.10 Novelle di legislazione e giurisprudenza
alimentare: le ricadute del Decreto legge
n. 76/2020 (sanzioni bio e trasparenza filiere)
e le recenti decisioni della Corte UE (indicazioni
salutistiche, origine della materia prima e insetti
nella catena alimentare)
Avv. Daniele Pisanello
Lex Alimentaria Studio Legale Associato
10.50 La diffida secondo il Decreto legge 76/2020
come convertito dalla legge 120/2020
Dott. Antonio Iaderosa
ICQRF - Dipartimento Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e della Repressione
Frodi dei Prodotti Agroalimentari
11.30 Le garanzie difensive nella nuova disciplina
sui controlli ufficiali. Reg. UE 625/17 e art. 223
disp. att. C.p.p
Avv. Gaetano Forte
Avv. Chiara Marinuzzi
Gaetano Forte - Studio Legale

12.10

QUESTION TIME
I relatori risponderanno
alle domande inviate
dai partecipanti attraverso
la chat del webinar

13.00 Chiusura dei lavori

TORNA ALLA HOME

❱❱❱

■
■

QUOTE

DI PARTECIPAZIONE

■ Il secondo Congresso di “Diritto Alimentare” si svolgerà il 25/26 novembre
2020 (secondo gli orari riportati nelle pagine precedenti), esclusivamente in
modalità webinar.

EURO 350,00 + IVA

■ ISCRIZIONE. Inviare via e-mail all’indirizzo
formazione@packagingmeeting.it la scheda di partecipazione compilata e
firmata e copia del bonifico.

1

2

EURO 270,00 + IVA
Associati AIFLE

3

La tariffa è applicabile ai soci
in regola con il pagamento
della quota associativa 2020
e delle quote pregresse

■ PAGAMENTO
• Pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario a favore di
Packaging Meeting Srl Consulenza & Formazione - Unicredit Banca
Agenzia 203 - Milano Missori - IBAN: IT28K0200801603000004255458 BIC: UNCRITMM - P.IVA e C.F.: 12464120158.
• Pagamento con carta di credito a questo link
o sul sito www.packagingmeeting.it
■ PER INFORMAZIONI. Contattare segreteria tel. 0258319624
e-mail: formazione@packagingmeeting.it

Le quote di iscrizione comprendono:
partecipazione al Congresso in modalità
Webinar e atti dei relatori

SCHEDA ISCRIZIONE
SCHEDA ISCRIZIONE

! Packaging Meeting srl si riserva di apportare modifiche al programma
anche durante il suo svolgimento

E’ possibile compilare ogni singolo campo puntando direttamente il mouse sul PDF
E’ possibile compilare ogni singolo campo puntando direttamente il mouse sul PDF

2° CONGRESSO DIRITTO ALIMENTARE - WEBINAR
SOCIETÀ* ……………………...…………….....................................................................……..............…..……………………………………………...………………….……
Via* ……………………....................................................................... Città* ………………….……….……....……….…. CAP* ………………….… Prov* …..….....
Telefono/fax* ……………..............................…………………………..…… e-mail (per fatture)* .........................………………….……………………………………...
Posta certificata ……..…………………..............................................................................................................................………...………………….…..………
Partita IVA* …………………..........................…..…………….....………… Cod. Fiscale* ……..............…..…................……………………….………………….…………
CODICE DESTINATARIO UNIVOCO* …………………..........................…..……………....……..............…..…................……………………….………………….…………
[ *campo obbligatorio ]
Associato AIFLE SÌ ❏ NO ❏

PARTECIPAZIONE CON WEBINAR ‹nella pagina seguente accedi alle condizioni per partecipare›

Lette e accettate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere al Congresso Webinar ”DIRITTO ALIMENTARE”
25-26 NOVEMBRE 2020 il seguente partecipante:
Nome e cognome ……………………………................………………………………… Qualifica ……...…………………........................................………………………..
E-mail partecipante ………………………………………………….......….......….......….......….......…........…………………………….…………………………..……………………
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Modalità di disdetta/rimborso: ogni disdetta dovrà pervenire presso gli uffici della Packaging Meeting Srl Consulenza & Formazione a mezzo lettera raccomandata o e-mail. Si provvederà al rimborso della quota di iscrizione per disdette pervenute
entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio Congresso. Nessun rimborso è previsto scaduti i termini stabiliti.
“I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: https://www.packagingmeeting.it/webpolicy-privacy/ ”.

Data …………………………

Timbro e Firma ….…...................................................................….....................……………………………………………

Si approvano specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, Codice Civile, i seguenti punti 1 , 2 , 3 , 4 .

Data …………………………

Timbro e Firma ….……........................................................................................…………..............................……

Vostro numero d’ordine ……………...........................................................................................….…………………….............................………………………

gestito da Packaging Meeting Srl Consulenza & Formazione - Socio Unico Istituto Italiano Imballaggio - Via Cosimo del Fante, 10 - 20122 Milano
gestito
daePackaging
Meeting -Srl
Consulenza
SocioImprese
Unico Istituto
Italiano
Imballaggio
- Via Cosimo
P.IVA
C.F. 12464120158
Capitale
Sociale&€Formazione
95.000 i. v. -- Reg.
di Milano
12464120158
- R.E.A.
1560268del Fante, 10 - 20122 Milano
P.IVATel.
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12464120158
Capitale Sociale
€ 95.000
i. v. - Reg. Imprese di Milano 12464120158
- R.E.A. 1560268
0258319624
- Fax- 0258319677
- e-mail
formazione@packagingmeeting.it
- www.packagingmeeting.it
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CONDIZIONI GENERALI
PER PARTECIPARE - 25-26 NOVEMBRE 2020

PARTECIPA ON LINE,
IN UFFICIO O DOVE VUOI

. COMPUTER. Riceverete un link.
Cliccandoci, vi collegherete direttamente al WEBINAR.
. SMARTPHONE O TABLET. Scaricare dallo store l’App GoToWebinar.
Inserire l’ID dell’evento per collegarsi al WEBINAR.

REQUISITI DI SISTEMA
Quali dispositivi sono necessari
per partecipare al WEBINAR?
• Computer (Windows o Mac), Smartphone o Tablet.
• Connessione ad Internet (preferibilmente a banda larga).
• Microfono e altoparlanti (incorporati o cuffia USB).
• Webcam per utilizzare le Videoconferenze HDFaces.
La maggior parte dei computer è dotata di microfono e altoparlanti incorporati, ma si ottiene una qualità audio migliore se si
utilizzano una cuffia o un ricevitore telefonico. Si possono anche
effettuare chiamate con il telefono fisso o con un dispositivo
mobile.

Quali sono i requisiti di sistema?
• WINDOWS
Sistema operativo: Windows 10, Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server.
Processore: 2,4 GHz o superiore.
RAM: 2GB o superiore.
Internet: DSL o tecnologia superiore.
Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione
simultanea di schermo, video e conferenza audio.
Browser: Internet Explorer® 8.0 o versione successiva, Mozilla®,
Firefox® 4.0 o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o
versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.
• MAC
Sistema operativo: Mac OS® X 10.7 (Lion®), Mac OS® x 10.8
(Mountain Lion®), Mac OS® X 10.9 (Mavericks®), Mac OS® X
10.10 (Yosemite®).
Processore: Intel da 2,4 GHz (Core 2 Duo).
RAM:1 GB.
Internet: DSL o tecnologia superiore.

Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione
simultanea di schermo, video e conferenza audio.
Browser: Safari® 3.0 o versione successiva, Mozilla® Firefox® 4.0
o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.
• IOS
Sistema operativo: iOS 7 o versione successiva.
Dispositivo: iPad® 2 o versione successiva, iPhone® 4 o versione
successiva, iPod® Touch (3ª generazione) o versione successiva.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile
nell’App Store.
• ANDROID
Sistema operativo: Android 4.0 o versioni successive.
Processore: Si consiglia una CPU da 1 Ghz o superiore.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile in
dall’archivio di Google Play Store.

VERIFICA I TUOI REQUISITI DI SISTEMA
CLICCANDO QUI:
HTTPS://SUPPORT.GOTO.COM/IT/WEBINAR/SYSTEM-CHECK-ATTENDEE

PER ACCETTAZIONE
SOCIETA’ ………….................................................................…………..
NOME ………….................................................................………………
COGNOME ………….................................................................………..
DATA ................................................................................................
Firma ..............................................................................................

