Negli ultimi anni il moltiplicarsi del concetto di qualità dei prodotti alimentari ha determinato l’emergere
di nuove dinamiche di mercato e ha richiesto, conseguentemente, una particolare attenzione sotto il profilo della sua regolazione.
Il fenomeno è diffuso a livello mondiale, ma in ambito comunitario presenta degli aspetti di specificità e di
problematicità, legati alle tradizioni culturali dei singoli Stati membri. Mentre il mercato mondiale appare
sempre più orientato verso la globalizzazione, con riferimento specifico al settore alimentare a livello comunitario e nazionale si registra, al contrario, la tendenza
a valorizzare gli elementi di differenziazione dei prodotti legati al territorio di origine, nonché alle tecniche di produzione tradizionali, in virtù della maggiore
competitività assicurata al c.d. prodotto tipico.
In un siffatto panorama, destinato con grande probabilità ad ampliarsi ulteriormente, il diritto svolge un
ruolo chiave, perché è chiamato a soddisfare la necessità di regolare lo svolgimento di tali attività sia sotto
il profilo commerciale, al fine di assicurare che esse
vengano svolte nel pieno rispetto delle norme concorrenziali, sia sotto il profilo igienico-sanitario, allo
scopo di garantire il perseguimento del primario
obiettivo della sicurezza alimentare. Per il raggiungimento di tali finalità è apparso opportuno garantire
un monitoraggio costante dei fenomeni sopra descritti, tramite l’istituzione di organismi cc.dd. di regolazione del mercato, nonché di autorità di controllo
sulla sicurezza alimentare.
Il Convegno “La regolazione e la promozione del
mercato alimentare nell’Unione Europea. Esperienze
giuridiche comunitarie e nazionali” si propone di
definire lo stato dell’arte delle tecniche di regolazione
e promozione delle produzioni agro-alimentari europee, nonché di valutare l’idoneità degli strumenti giuridici vigenti a migliorare il livello di penetrazione nei
mercati esteri delle imprese alimentari e dei prodotti
di qualità.
La scelta di organizzare l’incontro annuale dell’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato di
Firenze con la Facoltà di Giurisprudenza e il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
degli Studi di Udine offre, peraltro, la possibilità di
affrontare i temi in questione in un territorio, quale
quello del Friuli Venezia Giulia, ove la posizione geografica e il patrimonio gastronomico li rendono di
particolare rilevanza.

VENERDÌ, 24 NOVEMBRE 2006
ore 10.00
Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti
ore 10.30
Indirizzi di benvenuto
Prof. Furio Honsell
Magnifico Rettore, Università di Udine

Prof. Marina Brollo
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Udine

Responsabile del Dipartimento Agro-alimentare del CNR
Indirizzi di saluto delle altre autorità
Presentazione del Convegno
Prof. Mariarita D’Addezio
Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Udine

Le discipline di produzione in Italia: il problema
della coesistenza tra colture transgeniche
e colture convenzionali e biologiche
Prof. Ettore Casadei
Università di Bologna

Il mercato agricolo polacco di qualità
Prof. Roman Budzinowski
Università di Poznań

Pausa caffè
Il mercato agricolo tedesco di qualità
Dott. Barbara Klaus
Avvocato in Milano e in München

ore 18.00
Interventi
ore 19.00
Chiusura dei lavori

Presiede
Prof. Alberto Germanò

SABATO, 25 NOVEMBRE 2006

Università “La Sapienza” di Roma

ore 9.30

Relazioni
Il mercato agro-alimentare e la concorrenza: regole e
deroghe
Prof. Paolo Borghi
Università di Ferrara

La valorizzazione del patrimonio gastronomico
italiano attraverso i segni del territorio
Prof. Lucio Francario
Università del Molise

Colazione di lavoro
ore 15.00
Presiede
Prof. Antonio Jannarelli
Università di Bari

Relazioni
Il mercato agricolo francese di qualità
Prof. Isabelle Couturier
Università di Angers

Presiede
Prof. Eva Rook Basile
Università di Siena

Relazioni
Gli enti di controllo e di certificazione dei prodotti
agro-alimentari
Prof. Alfredo Massart
Scuola Superiore S. Anna di Pisa

Il mercato agricolo spagnolo di qualità
Prof. Ana Carretero Garcia
Università di Castilla-La Mancha

I consorzi volontari di tutela dei prodotti agro-alimentari
Prof. Domenico Viti
Università di Foggia

Relazione conclusiva
Prof. Luigi Costato
Università di Ferrara

Dibattito
ore 13.00
Colazione di lavoro

La partecipazione al Convegno è gratuita. Per
ragioni organizzative è gradita l’iscrizione mediante
l’invio della scheda di adesione allegata al presente
invito.
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LA REGOLAZIONE
E LA PROMOZIONE
DEL MERCATO ALIMENTARE
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via Tomadini 30/A, Udine
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LA REGOLAZIONE
E LA PROMOZIONE
DEL MERCATO ALIMENTARE
NELL’UNIONE EUROPEA.
Esperienze giuridiche
comunitarie e nazionali.
Udine, 24-25 novembre 2006
Sala Tomadini, via Tomadini 30/A

SCHEDA DI ADESIONE
Cognome ....................................................................................
Nome ..........................................................................................
Qualifica .....................................................................................
Ente di appartenenza .................................................................
....................................................................................................
Giorno di arrivo .........................................................................
Giorno di partenza .....................................................................
Eventuali accompagnatori, n° ....................................................
Sarò presente:
❒ alla Colazione di lavoro del 24 novembre
❒ alla Colazione di lavoro del 25 novembre

Per ragioni organizzative si prega di inviare
la presente scheda con cortese sollecitudine via fax
al n. (+39) 0432 249549 (c.a. dott. Silvia Bolognini).

