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PROGRAMMA  

 
1 giornata (giovedì 21 novembre 2019) 

9.00 – Registrazione dei partecipanti 

9.30 – Saluti Istituzionali dei Direttori del Dipartimento DAGRI dell’Università di Firenze e del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena 

10.00 – Presentazione del Convegno e saluti degli Allievi 

Prima Sessione – Il mercato agroalimentare; specialità del sistema, concorrenza, sicurezza, profili internazionali 

10.15-13.15 Presiede: prof. Luigi Costato (Università di Ferrara) 

prof. Giuseppe Vettori (Università di Firenze) Contratto e concorrenza 

prof. Michele Tamponi (LUISS Guido Carli) Il diritto del consumatore all'informazione 

prof. Stefano Pagliantini (Università di Siena) Diritto dei contratti e pratiche commerciali sleali: quale tipo di 
armonizzazione? 

prof. Paolo Borghi (Università di Ferrara) Le informazioni volontarie nella disciplina della etichettatura degli alimenti 

13.15-14.30 pranzo 

Seconda Sessione – Le regole del mercato agroalimentare nel sistema di diritto UE tra sviluppo della PAC e 
innovazione dei processi tecnologici 

14.30-17.15 Presiede: prof. Simone Orlandini (Università di Firenze) 

prof. Leonardo Casini (Università di Firenze) Evoluzione della PAC e sistema agroalimentare nazionale  

prof.ssa Marianna Giuffrida (Università di Messina) Innovazione tecnologica e sicurezza alimentare nella riforma della 
PAC 2021-2027 

prof.ssa Irene Canfora (Università di Bari) Innovazione tecnologica e protezione delle informazioni sensibili: Imprese e 
consumatori nell'evoluzione delle regole europee 

prof.ssa Alessandra Di Lauro (Università di Pisa) Segni e territorio fra co-design e modelli giuridici 

prof. Massimiliano Montini (Università di Siena) L'impatto della Brexit sul mercato interno agroalimentare dell'Unione 
europea 

17.15-17.30 Coffee break  

 



 

 

Terza Sessione (in inglese) – Agri-Food Law and Comparative Tools in Global Markets  

17.30-19.00 Presiede: prof. Ferdinando Albisinni (Università de La Tuscia) 

prof. Mariano Lopez Benitez (Università di Cordoba) Regulating agrifood products in a global market: thoughts on the 
Spanish experience 

prof.ssa Catherine Del Cont (Università di Nantes) From Chicory case to Eaglin regulation Act : which  legal framework 
for the French food supply chain? 

prof.ssa Lucia Scaffardi (Università di Parma) The (false) trade-off between innovation and food safety: the impact of 
the European Novel Food legislation on the marketing of traditional foods from Third Countries 

prof.ssa Umberto Izzo (Università di Trento) “Awakening the sleeping dog”: the promises and pitfalls of enforcing food 
information rules via tort law 

20.30 cena 

2 giornata (venerdì 22 novembre 2019) 

Prima Sessione – Sicurezza e concorrenza nel mercato agroalimentare tra innovazione, qualità e tutela dell’ambiente. 

9.00 -13.00: 4 sessioni parallele 

1. Le regole di filiera e il mercato – Presiede: prof. Marco Goldoni (Università di Pisa) 

- prof. Antonio Sciaudone (Università della Campania L. Vanvitelli) Impresa agricola e insolvenza 

- prof.ssa Lorenza Paoloni (Università del Molise) La filiera agroalimentare "etica" e la tutela del lavoro 

- prof. Luigi Russo (Università di Ferrara) Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare tra diritto 

UE e diritto interno 

- prof. Stefano Masini (Università di Roma Tor Vergata) Dalla repressione dell'abuso di dipendenza economica 

alla rinegoziazione dei contratti della filiera agroalimentare 

- prof.ssa Pamela Lattanzi (Università di Macerata) I rapporti contrattuali nella filiera zootecnica 

- prof. Nicola Lucifero (Università di Firenze) Le reti di impresa nel sistema delle relazioni della filiera 

agroalimentare: criticità e prospettive 

- prof.ssa Laura Costantino (Università di Bari) Lo spreco alimentare nella filiera agroalimentare 

2. Territorio, qualità, mercato e controlli – Presiede: prof. Alberto Germanò (Università La Sapienza) 

- prof. Francesco Bruno (Università del Molise) I profili giuridici della bioeconomia e prospettive per la filiera 

agroalimentare 

- prof.ssa Eloisa Cristiani (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) Quali regole per un’agricoltura "sostenibile”? 

- prof.ssa Ilaria Trapè (Università di Macerata) Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato 

internazionale 

- prof. Vito Rubino (Università del Piemonte Orientale) Clausole normative di mutuo riconoscimento e 

situazioni puramente interne nel diritto agrario e alimentare europeo 

- prof. Simone Matteoli (Università della Campania L. Vanvitelli) Le denominazioni comunali nel sistema della 

qualità 

- Interventi programmati: dott.ssa Giulia Dimitrio e dott. Mario Mauro  

3. L’innovazione nel mercato agroalimentare e il regime delle tutele – Presiede: prof.ssa Mariarita D’Addezio 

(Università di Udine)  

- prof. Giulio Sgarbanti, (Università di Bologna) OGM e BIO: una vera incompatibilità o, in prospettiva, un felice 

connubio? 

- prof.ssa Giuseppina Pisciotta (Università di Palermo) Startup, innovazione e società agricole 

- prof.ssa Eleonora Sirsi (Università di Pisa) Il nome delle cose e i paradigmi dell'innovazione nel mercato 

agroalimentare 

- prof. Enrico Marone e prof. Gabriele Scozzafava (Università di Firenze) Gli effetti sul consumo dei prodotti 

certificati mediante blockchain, il caso della birra artigianale 

- prof.ssa Silvia Bolognini (Università di Udine) La vendita a distanza dei prodotti alimentari 

- prof.ssa Alessandra Tommasini (Università di Messina) La "rivoluzione" tecnologica nell'agroalimentare: 

algoritmi e innovazione digitale tra rischi e opportunità 

- prof. Matteo Ferrari (Università di Trento) Nuovi ritrovati vegetali, tutela brevettuale e mercati 

agroalimentari: alcune riflessioni storico-comparative 



 

 

4. Agricoltura e ambiente – Presiede: prof.ssa Nicoletta Ferrucci (Università di Firenze) 

- prof.ssa Maria Pia Ragionieri (Università de La Tuscia), Le attività estrattive 

- prof.ssa Silvia Manservisi (Università di Modena e Reggio Emilia) Il ruolo emergente del diritto agroalimentare 

tra economia circolare e SDGs di Agenda 2030 

- prof.ssa Gioia Maccioni (Università di Udine) Lo Spreco alimentare tra tutela ambientale e sicurezza 

- prof.ssa Mariagrazia Alabrese (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) Politiche climatiche, politiche agricole e il 

bisogno di coordinamento 

- prof. Roberto Saija (Università Mediterranea di Reggio Calabria) Il bosco tra funzione produttiva e finalità 

conservative alla luce del TUFF 

- prof.ssa Alessandra Forti (Università LUM Casamassima) La vocazione agricola del territorio come ragione di 

debolezza. Il caso Xilella in Puglia 

- dott.ssa Giuliana Strambi (ISG-CNR, Sez. DAIC) Agricoltura ed energie rinnovabili: la sfida della 

sostenibilità nell'orizzonte 2030 

13.00.-14.00 pranzo 

Seconda Sessione – Tavola rotonda: Filiera agroalimentare, qualità e controlli.  

14.00 – 16.00 Presiede: prof. Ferdinando Albisinni (Università de La Tuscia) 

Presentazione dei risultati delle sessioni parallele da parte dei presidenti: proff. Alberto Germanò, Marco Goldoni, 

Mariarita D’Addezio, Nicoletta Ferrucci. 

Intervengono: dott. Stefano Vaccari (Presidente ICQRF); dott. Giuseppe Liberatore (A.D. Valoritalia); Col. Maurizio 

Folliero (Comandante Regionale Toscana CC. Forestale) - ----------- (Chianti Classico) - …………………. (Olio IGP Toscano)  

16.00 Conclusioni: prof. Luigi Costato (Università di Ferrara) 

 

 


