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Sono intervenuti in questi mesi numerosi provvedimenti, che – muovendo
dall’emergenza COVID – hanno accentuato l’attenzione ad una disciplina di filiera, e nel
medesimo tempo hanno sottolineato la dimensione tendenzialmente (e
necessariamente) globale di tale disciplina, che non si esaurisce nelle norme tradizionali
in tema di food safety.
Per citare sommariamente solo qualche esempio: regolamenti di esecuzione della
Commissione, che hanno modificato le regole di circolazione dei prodotti agricoli ed
alimentari in ragione della pandemia; norme per controlli internazionali; previsioni di
meccanismi di rating con registri di valutazione condivisi fra paesi UE e non UE; norme
e decisioni giurisprudenziali in tema di caccia e pesca; provvedimenti amministrativi
sulla circolazione di persone e di merci.
Questi temi si incrociano con quelli propri della disciplina dei mercati
agroalimentari; sicché la stessa speciale declinazione delle regole di concorrenza si va
in qualche misura assumendo forme originali, soprattutto nel commercio internazionale,
riscoprendo i temi dell’autosufficienza alimentare e di quella che alcuni definiscono
come food sovereignty.
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Ne è risultata confermata l’attenzione complessiva ed unitaria alla disciplina
agroalimentare, quale emersa anche negli ultimi convegni dell’AIDA, nel 2018 a Trento,
e nel 2019 a Portici.
Si aggiunga che le ultime legislature del Parlamento Europeo hanno visto ripetuti
e rilevanti interventi riformatori, sia nell’area del Diritto dell’agricoltura che nell’area del
Diritto alimentare, nei contenuti, nei principi, nelle regole, nei procedimenti, nelle
istituzioni.
Muovendo dai due versanti dell’agricoltura e dell’alimentazione, il legislatore
europeo di questo secolo ha progressivamente espresso una dichiarata integrazione
fra regole di prodotto e regole di produzione, fra prodotti ed attività, verso la costruzione
di un modello sistemico di Diritto agro-alimentare.
Il Convegno annuale dell’AIDA – organizzato unitamente all’Universitas
Mercatorum ed ospitato nella sede di Roma di questa Università (27-28 novembre 2020)
– intende porre al centro della riflessione i temi investiti dai ripetuti interventi legislativi,
amministrativi e giudiziali che hanno investito, e stanno investendo, quest’area
disciplinare, introducendo modiche rilevanti alle relazioni produttive, commerciali e di
lavoro, quali le abbiamo sin qui conosciute.
Il Convegno si svolgerà congiuntamente in presenza (confidando che per fine
novembre la situazione sia rassicurante), sia con modalità da remoto.
******
Several legal acts have been adopted in recent months, which - starting from
COVID emergency – increased the attention to an agri-food chain discipline, and at the
same time underlined the growing trend toward a global dimension of this discipline,
which cannot be identified only in does not end in general rules on food safety.
To mention just a few examples: Commission implementing regulations, which
modified the rules for the circulation of agricultural and food products due to the
pandemic; standards for international controls; provision of rating mechanisms with rating
registers shared between EU and non-EU countries; legislation and judicial decisions on
hunting and fishing; administrative measures on the movement of people and goods.
These themes intersect with those of food markets; so that even the special
declination of the competition rules is to some extent assuming original forms, especially
in international trade, rediscovering the themes of food self-sufficiency and what some
defines as food sovereignty.
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The overall and unified attention to the agri-food discipline was confirmed, as also
emerged in the latest AIDA conferences, in 2018 in Trento, and in 2019 in Portici.
It should be added that the last legislatures of the European Parliament have seen
repeated and significant reform interventions, both in the area of agricultural law and in
the area of food law, in content, principles, rules, procedures and institutions.
Moving from the two sides of agriculture and food, the European legislator of this
century has progressively expressed a declared integration between product rules and
production rules, between products and activities, towards the construction of a systemic
model of agri-food law.
The annual AIDA Conference - organized together with the Universitas Mercatorum
and hosted in the Rome office of this University (27-28 November 2020) - intends to
place at the center of discussion the topics affected by the repeated legislative,
administrative and judicial interventions in this sensitive area of regulation, which are
increasingly introducing relevant changes to the productive, commercial and work
relations, as we have known them up to now.
The conference will take place jointly in presence (trusting that the situation will be
reassuring by the end of November), and remotely.
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PROGRAMMA DEI LAVORI
Venerdì 27 novembre
9,00 - registrazione dei partecipanti
9,30 – saluti istituzionali - institutional greetings
Giovanni Cannata, Rettore dell’Universitas Mercatorum
10,00 – Le ragioni del Convegno – The reasons of the Congress
L. Costato – Presidente AIDA-IFLA
10,30 – 12,00 - 1^ sessione
Green Deal e sicurezza alimentare, fra COVID e Riforma della PAC
Green Deal and food security, between COVID and CAP Reform
Presiede e introduce - Chairman
M. Goldoni – Università di Pisa
P. Borghi – Università di Ferrara
Green Deal, sistema alimentare e sostenibilità: una visione olistica
Green Deal, food system and sustainability: a holistic view
G. Brunori – Università di Pisa
Green Deal, sostenibilità e resilienza dei sistemi agro-alimentari: oltre la PAC ?
Green Deal, sustainability and resilience of agri-food systems: beyond CAP ?

12,00 – 13,30 – 2^ sessione
Mercati agricoli e alimentari, concorrenza e dematerializzazione:
i nuovi scenari
Agricultural and food markets, competition and dematerialisation:
the new scenario
Presiede e introduce - Chairman
A. Jannarelli – Università di Bari
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I. Canfora – Università di Bari
I mercati agroalimentari tra globale e locale ai tempi dell’emergenza COVID
Global and local dimension of agri-food markets at time of COVID emergency
S. Bolognini – Università di Udine
Comunicazione B2C nel mercato agro-alimentare: Green Deal e
sostenibilità
B2C communication in the agri-food market: Green Deal and sustainability
G. Spoto – Università Roma 3
Blockchain e IoT nel mercato agroalimentare innanzi all'emergenza COVID
Blockchain and IoT in the agri-food market facing COVID emergency

14,00 pausa
15,30-18,30 – 3^ sessione (in English)
Rules, responsibilities and governance in the food sector after COVID:
a comparative perspective
Presiede e introduce - Chairman:
F. Albisinni – Universitas Mercatorum
M. Holle – Università di Amburgo
Handling the Covid-19 pandemic for food businesses and consumers:
have we got the right legal tools? - A view from Germany
Yangyao Yu – Edison Tang – Shanghai Food and Drug Safety Association
China’s New Rules for Agricultural Products in Covid-19
A newly enforced certificate system
M. T. Roberts – UCLA University – Los Angeles
How law and governance can facilitate the harnessing of innovation and
technology to build resiliency in the food supply chain – in the United
States and globally
T. Georgopoulos – University of Reims
Emergency Wine Law in France under Covid-19:
is anything more definitive than the temporary?
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M. Cloutier – Université du Québec à Montréal
Exogenous shocks to the Canadian agri-food system amid the COVID-19
pandemic: retrospective et prospective issues
M. Ferrari – Università di Trento
Managing the COVID emergency in the global food market:
the role of private regulation

********
Sabato 28 novembre

9,00 – 12,00 – 4^ sessione
Nuovi paradigmi nell’agroalimentare in epoca di emergenza
New paradigms in agri-food rules in times of emergency
Presiede e introduce - Chairman:
L. Paoloni – Università del Molise
RELAZIONI E INTERVENTI - Speakers
L. Russo – Università La Sapienza - Roma
Emergenza COVID e Politica Agricola Comune
COVID Emergency and Common Agricultural Policy
A. Musio – Università di Salerno
Stato di emergenza e principio di leale collaborazione
State of emergency and the principle of loyal cooperation
A. e A. Artom – Foro di Milano
Integratori alimentari al tempo del Covid-19: luci ed ombre
Food supplements at the time of Covid-19: lights and shadows
F. Aversano – Foro di Salerno
Cibo e rassicurazione in tempi di emergenza
Food and reassurance in times of emergency
R. Saija – Università di Reggio Calabria
Precauzione e sussidiarietà nel mercato agroalimentare,
prima e dopo il COVID-19
Precaution and subsidiarity in the agri-food market, before and after COVID-19
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M. Gioia – Università del Molise
Abitudini alimentari e filiere resilienti nel lockdown da COVID-19
Food habits and resilient supply chains in COVID-19 lockdown
E. Sirsi – Università di Pisa
Emergenza e innovazione tecnologica in agricoltura e nell’alimentare
Emergency and technological innovation in agriculture and food

Conclusioni
M. Giuffrida – Università di Messina
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