UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”

Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Via Cavour, 84 – 15121 Alessandria
CONVEGNO

I DIECI ANNI DEL “PACCHETTO IGIENE” FRA TUTELA DELLA SALUTE, CRISI
ECONOMICA ED ESIGENZA DI RILANCIO DELLE IMPRESE
Alessandria, Palazzo Borsalino, venerdì 13 giugno 2014 ore 9,00 – 17,00
Presentazione:
A dieci anni dalla pubblicazione del c.d. “pacchetto igiene” la disciplina della tutela igienico‐sanitaria e del
controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande è ancora in discussione.
Accanto, infatti, ad un indubitabile miglioramento delle condizioni di sicurezza delle produzioni alimentari
europee si sono registrate ancora di recente gravissime crisi alimentari (e.g. E‐Coli in germogli di semi di
fieno greco di origine egiziana, virus dell’epatite A nei frutti di bosco congelati etc.), sintomo che il sistema
non ha ancora raggiunto un’affidabilità totale.
Al contempo la crisi economica abbattutasi sui Paesi U.E. negli ultimi anni ha acuito le difficoltà delle
imprese, rendendo la questione delle procedure e dei controlli nonché dei relativi costi un onere spesso di
difficile assorbimento per i piccoli e piccolissimi operatori.
In questo scenario, connotato dalle contrapposte esigenze di tutelare al più elevato livello possibile la
salute dei consumatori e garantire alle imprese margini di flessibilità operativa che alleggeriscano il peso
economico (e burocratico) delle procedure connesse alla sicurezza alimentare si discute della riforma della
normativa U.E. e nazionale sull’igiene ed il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande.
Il convegno del 13 giugno, concludendo il percorso formativo della V edizione del Corso di Alta Formazione
in Legislazione Alimentare dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, intende mettere a confronto
le diverse “anime” di questo dibattito, per verificare de iure condendo la possibilità di soluzioni condivise.
Programma:
Ore 9,00: registrazione partecipanti.
Ore 9,30: prolusione. La sicurezza alimentare e la riorganizzazione del SSN. Problemi e prospettive in
tempi di “spending review”.
Relatore: On.le Prof. Renato Balduzzi, già Ministro della Salute, Professore Ordinario di Diritto
Costituzionale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;
10.15: prima relazione. I 10 anni del “pacchetto igiene” e la riforma attualmente in discussione: un
“bilancio” de iure condendo.
Relatore: Prof. Romano Marabelli, Capo Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Ministero della Salute.
Ore 11,00: seconda relazione: I dieci anni del "pacchetto igiene", fra tutela della salute, semplificazione e
codificazione.
Relatore: Prof. Avv. Ferdinando Albisinni, Ordinario di Diritto Agrario, Università della Tuscia;
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Ore 11,45: terza relazione: Il ruolo dell’O.S.A. ed i sistemi organizzativi del controllo pubblico in Italia ed
in Europa. Quali implicazioni economiche del modello organizzativo dei controlli ufficiali?
Relatori: dott. Gianfranco Corgiat Loia, Responsabile settore Prevenzione e Veterinaria, Regione Piemonte;
Dott. Alberto Mancuso, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale, Ispettore FVO;
Ore 12,30: test finale di apprendimento per i partecipanti alla V edizione del CAFLA.
Ore 13,15: buffet.
Ore 14,15: ripresa dei lavori.
Ore 14,30: quarta relazione. Il ruolo del controllo ufficiale e la soft‐law imposta dal mercato attraverso gli
schemi di certificazione. Quali modelli di coesistenza?
Relatore: Dott. Gianni Di Falco, Direttore generale Fit Italia;

Ore 15,30:

TAVOLA ROTONDA FINALE.

Il “pacchetto igiene” fra flessibilità applicativa ed esigenza di delegificazione: verso nuovi modelli di
interpretazione ed applicazione della normativa sulla sicurezza igienica ed i controlli degli alimenti e delle
bevande?
Presiede: Avv. Vito Rubino, Direttore del Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare U.P.O.,
ricercatore in Diritto U.E. Università degli Studi del Piemonte Orientale.
Discussants:
‐
‐
‐
‐

Prof. Avv. Fausto Capelli, Direttore della Rivista Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali;
Prof. Louis Gonzalez Vaqué, esperto di legislazione alimentare;
Prof. Joerg Luther, Ordinario di Diritto Costituzionale, Università degli Studi del Piemonte
Orientale;
Gabriele Rotini, responsabile C.N.A. Alimentare.

Ore 17,00:
consegna attestati finali del Corso e chiusura lavori.

Partecipazione gratuita. Il Convegno è accreditato ECM e Ordine degli Avvocati. Iscrizione obbligatoria sul
sito cafla.unipmn.it.

