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PRESENTAZIONE 

 

Nel settembre 2012 l’Istituto di diritto agrario 

internazionale e comparato è stato incaricato 

dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria di svolgere 

una ricerca sulla disciplina giuridica della filiera 

olivicolo-olearia, nell’ambito del Piano olivicolo-oleario 

del Mipaaf, “Azione 9.1 - Istituzione e gestione gruppi 

di lavoro e tavoli tecnici su specifici temi normativi e 

interventi normativi presso il COI per il miglioramento 

di standard di qualità dell’olio e parametri di 

classificazione merceologica”. L’obiettivo ambizioso 

della ricerca affidata all’IDAIC consiste nell’identificare 

eventuali esigenze di semplificazione, modifica, 

integrazione della complessa normativa oggi vigente, 

oltre che nell’operare un tentativo di chiarimento 

sull’applicazione di essa riguardo a specifici aspetti della 

filiera olivicolo-olearia ritenuti meritevoli di indagine. 

L’Istituto ha così proceduto avvalendosi, da un lato, 

della collaborazione di giuristi esperti della materia e, 

dall’altro, della consultazione di operatori della filiera 

mediante focus group organizzati dall’INEA in alcune 

sedi regionali.  

 

Il Convegno si inserisce nel contesto della ricerca 

oggetto della Convenzione con l’INEA e vuole essere 

un’occasione privilegiata per l’approfondimento e il 

confronto fra studiosi della materia su specifiche 

questioni emerse in questo anno di lavoro, riguardanti 

l’interpretazione e l’applicazione della normativa 

nazionale (in particolare, della legge n. 9/2013 recante 

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli 

oli di oliva vergini) e dell’Unione europea (in vista 

dell’emanazione dei nuovi regolamenti sulla politica 

agricola comune), nel quadro delle norme poste da 

organismi internazionali di standardizzazione 

(International Olive Council, Codex Alimentarius 

Commission, World Customs Organization).  

 

 

 

ore 10,00  Indirizzi di saluto e introduzione 

Alberto Germanò - Responsabile CNR-IDAIC 

Sabrina Giuca - INEA 

 

Prima Sessione: L’ulivo e l’olio di oliva fra ragioni di   

mercato ed esigenze di tutela 

 

Presiede: EVA ROOK BASILE (Univ. di Siena) 

 

NICOLETTA FERRUCCI (Univ. di Padova)  

L’ulivo come elemento tipico del paesaggio italiano 

 

 ELEONORA SIRSI (Univ. di Pisa) 

La tutela e la valorizzazione del germoplasma 

dell'ulivo nella disciplina europea e nazionale 

 

MERCEDES FERNANDEZ ALBALADEJO 

(International Olive Council - IOC) 

Quality and standardisation: core elements of IOC 

 

STEFANO MASINI (Univ. di Roma Tor Vergata)  

Sul “nome” degli oli di oliva: tra tecnologia e diritto 

 

Interventi programmati  

LUIGI IGINO GARRUTO (Agenzia delle dogane, Livorno) 

L’accertamento doganale in materia di indicazione 

dell’origine e classificazione degli oli 

 

MONICA MINELLI (Avvocato del Foro di Roma) 

La vendita di olio nel mercato elettronico: 

l’evoluzione della borsa merci telematica italiana 

 

Comunicazioni e interventi 

 

Ore 13.30 Buffet  

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 14.45 Seconda Sessione:  

La commercializzazione e i controlli lungo la filiera 

dell’olio di oliva 

 

Presiede: ALESSANDRA DI LAURO (Univ. di Pisa) 

 

LUIGI RUSSO (Univ. di Ferrara)  

Le relazioni pericolose nella filiera olivicola, ovvero 

l’impatto della nuova PAC sulle relazioni e sulle 

trattative contrattuali nel settore  

 

IRENE CANFORA (Univ. di Bari) 

L’etichettatura di origine dell’olio di oliva nella 

legislazione italiana ed europea  

 

ROSA MARIA MARIANELLA (ICQRF – MIPAAF) 

Attività di controllo dell'ICQRF nel settore oleario. 

Nuove prospettive di controllo analitico 

 

Interventi programmati  

EDOARDO MAZZANTI  (Scuola Superiore Sant’Anna)   

Legge 9/2013, uso fallace del marchio e 

responsabilità degli enti per frode alimentare 

 

MARIA ANGELA BIASIOTTI (Istituto di Teoria e Tecniche 

dell’Informazione Giuridica - CNR)  

Il web e l’informazione giuridica nel settore dell’olio 

 

MARIAGRAZIA ALABRESE (Scuola Superiore Sant’Anna)  

La valorizzazione energetica dei residui dei frantoi: 

questioni interpretative e applicative 

 

Comunicazioni e interventi 

 

Ore 17.15  Considerazioni conclusive 

 


