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        Corso di Diritto comparato dei consumi 2016 – Parte speciale 

         Diritto privato alimentare e vitivinicolo comparato 
                         Food and Beverage Comparative Law 

  

Coord. Prof. Oreste M. Calliano-socio Unione Giuristi della Vite e del Vino 

 

           Lunedì-mercoledì  ore 9-11 auletta Verbania – ala nuova 

 

1. 16/3  Il ruolo del cibo e del vino nelle società e nelle economie  

          Testimoni: Prof.Piercarlo Grimaldi, doc. di antropologia culturale, 

                             Rettore Univ. di scienze gastronomiche, Pollenzo  

                             prof. Luciano Bertello,dir. Enoteca del Roero 

  

2. 1/3 Evoluzione del diritto alimentare transnazionale . Gli accordi (TTIP) 

         Avv. Ermenegildo Mario Appiano, socio UGIVI  

 

    3.23/3 Sicurezza alimentare, responsabilità del produttore e princ. di precauzione 

         Prof. Tiziana Civera,  doc.Ispezione alimenti, Dip. di Scienze veterinarie 



 

4.30/3 L’informazione al mercato e ai consumatori :Pubblicità,etichettatura     

                   Prof. Erica Varese, doc. Etichettatura dei prodotti alimentari  

 

    5.6/4  I  marchi d’impresa e  geografici . La tutela contro la contraffazione 

                    Prof. Stefano Cerrato, docente di Diritto commerciale  

 

    6.11/4 30/3  Tracciabilità , distribuzione e garanzie di origine e  conformità 

                        Ing. Guido R. Calliano - Key account manager, Fata Logistic Systems  

  

     7.13/4         Strategie econ.-aziendali  e diritto  della filiera alimentare globale  

                            Avv. Cristina Franco, socio UGIVI 

 

    8. 18/4        Diritti e doveri di  comportamento dell’acquirente -fruitore  

                       Prof. Mariacristina Martinengo, doc. di Sociologia dei consumi 

 

    9. 20/4        Responsabilità dell’impresa ex L.231,risk management e assicurazione 

                       Avv. Diego Saluzzo, socio UGIVI 

 

10. 2/5       Tavola rotonda finale ( in attesa di definizione) 

                        Le politiche europee ed italiane  in difesa dei prodotti agroalimentari,   

                    Sen Andrea Olivero,viceministro politiche agricole,alimentari e forest. 



                    Rappres.  parlam. europeo, Commiss. sicurezza . alimentare ,* 

                    Rappres.Ass.to  agricoltura Reg. Piemonte*  

                    Rappres. Imprese di produzione, di distribuzione ed Enoteche 

                                   Consegna diplomi di partecipazione 

    I Seminari prevedono la partecipazione di avvocati spec. in diritto alimentare e 

vitivinicolo, giuristi d’imprese alimentari, docenti universitari, manager d’impresa e 

operatori tecnici ed economici. 

 

   Sono aperti oltre ai frequentanti il Corso di Diritto comparato dei consumi  anche a 

studenti dei corsi di laurea della Scuola di Management ed economia e della Scuola 

di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali interessati a tesi di laurea o 

contatti per colloqui pre-assunzione . 

  I partecipanti con profitto ai 2/3 delle riunioni, anche se non iscritti al corso, 

riceveranno un attestato di frequenza dell’Azione europea Jean Monnet  nel quadro 

del Programma europeo  Erasmus Plus , utile a fini curriculari  

____________________________________________________________________ 

 

Iscrizioni: entro venerdì 11 marzo  2016 
                 coordinatore     Prof. Oreste M. Calliano oreste.calliano@unito.it 

                 cultore              avv. Diego Saluzzo     

                 segret. Corso    Marta De Pas -martadpas@gmail.com; 

                                           Rizzo Giuseppe: rizzo.ple@gmail.com 
                                           Lorenzo Tasca :306517@edu.unito.it> 

 
     

 

                                                 
 

 
  

                   

 

 


