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CALENDARIO WEBINAR FOOD LAW 2021 

30 settembre 2021  ore 10 - 11
PUBBLICITÀ DEGLI ALIMENTI TRA MARKETING E TUTELA DEL 

CONSUMATORE
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Dott. Marina Catallozzi

21  ottobre 2021  ore 10 - 11
LA PRESENTAZIONE E LA VENDITA ONLINE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Dott. Vincenzo Iaderosa

18 novembre 2021  ore 10 - 11
DUAL QUALITY FOOD

Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Avv. Paolo Usuelli

14 dicembre 2021  ore 10 - 11
ANALISI E CAMPIONAMENTI NEI CONTROLLI UFFICIALI DEGLI 

ALIMENTI BIOLOGICI
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Avv. Giulia Cozzolino – Dott. Giovanna Lampis



PUBBLICITÀ DEGLI ALIMENTI 
TRA MARKETING E TUTELA DEL CONSUMATORE
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Dott. Marina Catallozzi

Il settore alimentare è un terreno fertile su cui sperimentare e 
innovare, anche nel campo del marketing: una buona ed efficace 
comunicazione non può prescindere dalla consapevolezza delle 
regole che governano il mondo della pubblicità.

Il corso si propone non solo di fornire ai partecipanti un’utile 
sguardo sulle principali regole e novità che hanno interessato la 
materia, ma di offrire altresì uno spaccato dei più recenti casi 
sottoposti al vaglio dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e 
dell’Autorità per la Concorrenza e il Mercato, anche grazie alla 
partecipazione della Dott.ssa Marina Catallozzi dell’AGCM.

30 settembre 2021 ore 10-11

Programma:

• Introduzione: la pubblicità dei 
prodotti alimentari

• Novità e attuali orientamenti

• Recente casistica IAP –
Istituto di Autodisciplina 
Pubblicitaria

• Recente casistica AGCM –
Autorità Garante per la 
Concorrenza e il Mercato
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LA PRESENTAZIONE E LA VENDITA ONLINE 
DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Dott. Vincenzo Iaderosa

Il mercato digitale offre continue sfide agli operatori, a cui viene 
richiesta una costante attenzione agli aspetti della corretta e veritiera 
presentazione dei propri prodotti. La scelta del più idoneo modello 
di e-commerce per la propria realtà aziendale è quindi un momento 
di fondamentale importanza per l’imprenditore ed averne 
consapevolezza è il primo passo per operare correttamente e con 
successo.

Il webinar si propone di affrontare le peculiarità del sistema di 
vendita online sia sul lato dei rapporti con le aziende fornitrici, sia 
sul versante del consumatore, rispetto a cui – anche grazie alla 
partecipazione del Dott. Antonio Iaderosa, direttore ICQRF Emilia 
Romagna e Marche- verranno analizzate le principali criticità e gli 
elementi a cui maggiormente prestare attenzione.

21 ottobre 2021 ore 10-11

Programma:

• Introduzione: le tipologie di 
e-commerce

• E-commerce e rapporto con il 
fornitore/retailer

• E-commerce e rapporto con il 
consumatore

• Controlli e verifiche sulla 
vendita online di prodotti 
alimentari
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DUAL QUALITY FOOD
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Avv. Paolo Usuelli

Il mercato internazionale pone all’operatore del settore alimentare 
costanti stimoli e nuove incoraggianti sfide. Ed è in questo scenario 
che si registra il fenomeno del cd. dual quality food, ossia, la 
proliferazione di prodotti alimentari di fama venduti in diversi Paesi 
con aspetto identico ma qualità differenti. 

Anche grazie al contributo dell’Avv. Paolo Usuelli, legal counsel
Salumificio Fratelli Beretta SpA, si cercherà di fare chiarezza su 
questo fenomeno, comprenderne i rischi ed approfondire le 
possibili novità sul piano legislativo, per un corretto approccio da 
parte delle aziende.

18 novembre 2021 ore 10-11

Programma:

• Dual quality food: il fenomeno

• Rischi e aspetti a cui prestare 
attenzione

• Prospettive di intervento 
legislativo
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ANALISI E CAMPIONAMENTI 
NEI CONTROLLI UFFICIALI DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana
Avv. Giulia Cozzolino – Dott. Giovanna Lampis

Sul tema dei controlli ufficiali è continua l’attenzione degli operatori, 
anche e soprattutto in ragione delle novità che hanno recentemente 
interessato la materia. Per poter tuttavia affrontare compiutamente 
queste questioni non basta un approccio «giuridico» alle regole: 
occorre comprendere sul piano «tecnico» quale sia il miglior modo 
di affrontare le varie fasi di campionamento e analisi, per 
implementare nella propria realtà le più corrette prassi ed essere 
consapevolmente preparati nelle ipotesi di controllo da parte delle 
Autorità.

Scopo del corso - anche grazie alla partecipazione della Dott.ssa 
Giovanna Lampis di Starecotronics - è quello di fornire gli strumenti 
per aiutare l’operatore a gestire correttamente i controlli ufficiali in 
azienda, con un focus particolare al settore biologico, oggi vero e 
proprio traino del settore alimentare.

14 dicembre 2021 ore 10-11

Programma:

• Controlli ufficiali: novità e 
recenti orientamenti

• Gestire i controlli ufficiali in 
azienda

• Un corretto approccio 
scientifico al tema dei 
controlli ufficiali

• Analisi e campionamenti nel 
settore degli alimenti 
biologici
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Avv. Giorgio Rusconi Avv. Omar Cesana Avv. Giulia Cozzolino
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