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Seminario Jean Monnet 2018 in Diritto comparato dei consumi alimentari
Food and beverage comparative Law Jean Monnet Seminar
Dip. di ESOMAS – C.so Unione Sovietica 218 bis - auletta Verbania h.14
prof. Oreste Calliano, docente Jean Monnet di Diritto comparato dei consumi alimentari
Collaboratori: avv.ti Ermenegildo Appiano, Diego Saluzzo (cultori della materia), Andrea Ferrari
1)4-4. Sviluppo del diritto alimentare internazionale europeo ed US ( caso denom. generiche)
International F&B Law, European and american
2)11-4 La sicurezza alimentare,la respons. del produttore (casi di recenti campagne di richiamo )
Food safety . Product liability ( cases of recall campaign )
3)18-4 L’informazione ai consumatori: publicità, etichettatura, (caso “vino libero”)
Information to consumers: labelling (case of “free wine”)
4)24-4 La qualità: Standard di produzione , Denominazioni di origine geografica, marchi
d’impresa ( caso tutela del marchio tridimensionale Mon Cheri Ferrero in Cina, Kinder Yogurt)
F&B quality.Production standard, Origin label (case Mon Cherie Ferrero in Cina)
5)2-5-L’innovazione agroalimentare: prod. Biotecnologic, Kosher, Haläl (OGM e Monsanto)
Agroindustrial innovation: biotecnological products ( case Monsanto )
6) 9-5 La vendita on line di prodotti agroalimentari ( caso del vino italiano )
F & B on line communication and sale ( case of Italian wine)
7) 16-5 Wokshop finale: Reati alimentari, risk management e prevenzione Con la
partecipazione di magistrati, avvocati penalisti, Risk manager di imprese alimentari e di
distribuzione globale
Final workshop: F&B criminal Law and Risk Management in global markets
Ai partecipanti ad almeno 2/3 delle sessioni verrà rilasciato il certificato di partecipazione del
progetto Erasmus plus- Jean Monnet, utile ai fini del curriculum vitae e i loro nominativi dinteverranno comunicati alle imprese agro-alimentari interessate a sviluppare rapporti di stage
L’Ordine degli Avvocati di Torino ha accredito il seminario con 2 C.F. per ogni incontro.
Il programma sarà inviato agli OdA di Asti,Alessandria,Cuneo Novara,Verbania,Vercelli e Aosta
Iscrizioni entro il 30 marzo oreste.calliano@unito.it; andrea.ferrari@ordineavvocatialba.eu

