
F-LAW 
Forestry Law  
and Food Law  
Incontri di disseminazione e di 
integrazione delle conoscenze 

DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE GIURIDICHE 

IL NUOVO TESTO UNICO FORESTALE  
APPROFONDIMENTI SU SOGGETTI  
E STRUMENTI GIURIDICI ALL’INSEGNA  
DEI CANONI DI SOSTENIBILITÀ  
 

giovedì 29 ottobre 2020, ore 15  
L’incontro si svolgerà con modalità a distanza  
La partecipazione del pubblico  
è consentita in streaming al seguente link: 
shorturl.at/cgpS8 
 
L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto di ricerca PRID 4 «Il nuovo Testo Unico in 
materia di foreste e filiere forestali: alcuni approfondimenti sul ruolo dei soggetti coinvolti e 
sui principali strumenti giuridici all’insegna dei canoni della sostenibilità», finanziato 
nell’ambito del Piano strategico del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Udine, Responsabile scientifico: Prof.ssa Mariarita D’Addezio  
 
 

VENDITE B2C  
DI ALIMENTI A DISTANZA  
SAPERE È POTERE  
 

giovedì 3 dicembre 2020, ore 15  
L’incontro si svolgerà con modalità a distanza  
La partecipazione del pubblico  
è consentita in streaming al seguente link: 
shorturl.at/uAGM5 
 
L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto di ricerca PRID «La disciplina delle vendite 
B2C di prodotti agro-alimentari stipulate a distanza: sapere è potere», finanziato nell’ambito 
del Piano strategico del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Udine, Responsabile scientifico: Prof.ssa Silvia Bolognini 

DIRITTO ALIMENTARE  
E SOSTENIBILITÀ   
QUALI PROSPETTIVE PER  
IL FRIULI VENEZIA GIULIA?  
 

venerdì 30 ottobre 2020, ore 15  
L’incontro si svolgerà con modalità a distanza  
La partecipazione del pubblico  
è consentita in streaming al seguente link: 
shorturl.at/swM49 
 
L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto di ricerca «Diritto alimentare e sostenibilità: 
quali prospettive per il Friuli?», finanziato dal Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della 
lingua e della cultura del Friuli Venezia Giulia "Josef Marchet" (C.I.R.F.), Responsabile  
scientifico: Prof.ssa Silvia Bolognini.  
 
 
 

INFORMAZIONI ALIMENTARI  
E SANZIONI  
LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA 
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI INFORMAZIONI ALIMENTARI  
 

venerdì 4 dicembre 2020, ore 15  
L’incontro si svolgerà con modalità a distanza  
La partecipazione del pubblico  
è consentita in streaming al seguente link: 
shorturl.at/wMW34 
 
L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto di ricerca PRID VQR3 «La disciplina 
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del reg. UE n. 1169/2011 in materia di 
informazioni alimentari di cui al d. lgs. n. 231 del 2017 e il mancato coordinamento con il 
diritto dei contratti dei consumatori», finanziato nell’ambito del Piano strategico del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine, Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Silvia Bolognini
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