
LE INFORMAZIONI 
SUI PRODOTTI 

ALIMENTARI: 
LA TUTELA DELLA 

FILIERA E DEI 
CONSUMATORI

La fi nalità dell’incontro è quella di offrire una panoramica sulla legislazione in 
materia di etichettatura degli alimenti, per aiutare gli operatori ad orientarsi in 
un sistema normativo complesso e in costante evoluzione.
Si farà quindi chiarezza sia sulle informazioni obbligatorie, che devono 
essere necessariamente messe a disposizione del consumatore, sia sulle 
informazioni volontarie, che possono essere fornite nel rispetto di specifi ci 
criteri e ponendo, comunque, attenzione a non violare i diritti riservati alle 
denominazioni di origine e alle indicazioni geografi che registrate.
Verranno inoltre illustrate le attività delle istituzioni competenti che operano 
a fi anco dei consumatori e delle imprese, per tutelarne gli interessi e la 
correttezza del libero mercato. Il contrasto alla contraffazione e la repressione 
del fenomeno rappresenta un elemento di sicuro interesse per la tutela dei 
prodotti provenienti dalla fi liera agroalimentare italiana e dei singoli territori 
che possono presentarsi sul mercato in maniera consapevole e “sicura”.

ORE 9.30 
Introduzione e saluti istituzionali

Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Gen. B. Guido Zelano, Comandante regionale della Guardia di Finanza del 
Trentino - Alto Adige 

ORE 10.00
Inquadramento della normativa sull’etichettatura alimentare: le informazioni 
obbligatorie e volontarie, le responsabilità degli operatori e le esigenze di tutela 
delle denominazioni di origine

Stefano Senatore, Studio legale Senatore – Cibuslex - avvocato del Foro di 
Trento, consulente di diritto alimentare e vitivinicolo. Docente ai corsi post-
diploma presso la Fondazione Edmund Mach. Iscritto all’albo CONAI degli 
Esperti in etichettatura ambientale degli imballaggi         

ORE 10.50
Ruolo dell’ICQRF nella tutela delle Denominazioni di origine

Biagio Morana, Direttore dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e 
Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari nord/est (ICQRF) del Ministero 
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 

ORE 11.30
L’obiettivo strategico del contrasto alla criminalità economico-fi nanziaria nella 
tutela del Made in Italy - Attività e azioni della Guarda di Finanza nella tutela 
delle frodi

Ten. Col. Alessandro Mezzacappa, Comandante del Gruppo Tutela Economia 
del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento

ORE 12.15
Dibattito 

Comando Regionale 
Trentino-Alto Adige 

della Guardia di Finanza
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