
Tutti conosciamo la nuova disciplina del “Made in Italy”: mira a proteggere le imprese italiane dalla contraffazione, puntando a 
valorizzare il lavoro e i prodotti nazionali, con una particolare attenzione alla piccola e media impresa italiana. Tra gli scopi, la 
difesa dei consumatori dalle frodi che possono essere perpetrate da imprese straniere. Analizzare e approfondire le normative in 
materia, sia italiana sia europea, ponendole a confronto con particolare riferimento agli strumenti che permettono di applicarle al 
meglio: con questi obiettivi si incontreranno a Udine, nella sede della Camera di Commercio, imprenditori e rappresentanti delle 
istituzioni. A chi opera quotidianamente sui mercati verranno poste alcune domande, per conoscere le loro prime impressioni 
sulla nuova legge. Il Corpo della Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia delle Dogane illustreranno gli strumenti 
applicativi, che hanno predisposto e che intendono predisporre, per rendere effettiva la nuova disciplina. Si avrà così un quadro 
d’insieme di una nuova realtà che incide profondamente nel mondo delle imprese.
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Made in Italy:
una legge in difesa del prodotto italiano e dei consumatori

PrograMMa

09.00
Sessione dei lavori e dibattito con 
gli Imprenditori

13.00
Buffet lunch

14.00
Sessione dei lavori e dibattito con 
le Istituzioni

15.30
Conclusioni

IndIrIZZI dI SalUto
dott. Giovanni Da Pozzo
Presidente della Camera di 
Commercio di Udine

Moderatore
dott. Sebastiano Barisoni
Caporedattore di Radio 24 - 
“Il Sole 24 Ore” e conduttore del 
programma “Focus Economia”

Interverranno

glI eSPertI 
avv. prof. Massimo Cartella
Ordinario di Diritto Commerciale 
nell’Università di Milano - Bicocca, 
avvocato in Milano

avv. prof. Vincenzo Franceschelli
Ordinario di Diritto Privato 
nell’Università di Milano - Bicocca, 
avvocato in Milano

glI IMPrendItorI
ing. Alessandro Calligaris
Presidente Calligaris S.p.a.

avv. Francesco Carducci
Responsabile ufficio legale Parmalat 
S.p.a.

dott. Alberto Morgante
Amministratore delegato Prosciuttificio 
Morgante S.p.a.

avv. Marco Piccitto
Responsabile ufficio legale 
De’ Longhi S.p.a.

le IStItUZIonI
magg. t.st Alessandro N. Serena  
Comandante del Nucleo di Polizia 
Tributaria di Udine della Guardia di 
Finanza

cap. Fabio Pasquariello
Comandante del Nucleo Investigativo del 
Comando provinciale dei Carabinieri 

dott. Nicola Palladino
Funzionario dell’Agenzia delle Dogane di 
Trieste


