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INFORMAZIONI PERSONALI Cesare Varallo  
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Food lawyer, Vice President Business and Regulatory Affairs EU at Inscatech e fondatore di 
www.foodlawlatest.com 

Food lawyer indipendente 

Torino (Italia)  

07/2013–alla data attuale  

Ho iniziato il mio percorso professionale come avvocato penalista, con particolare attenzione per i casi 
di colpa medica, i crimini dei colletti bianchi e l’infortunistica sul lavoro. 

Nel corso degli ultimi quattro anni mi sono affacciato al mondo degli avvocati d’affari e della 
consulenza aziendale, prestando assistenza ad importanti società italiane e multinazionali del settore 
alimentare e farmaceutico, per poi intraprendere più recentemente la libera professione. 

L’ambito di attività prevalente è quello relativo alla legislazione ed alla sicurezza alimentare, ma 
l’operatività si estende anche alle pratiche commerciali scorrette ed al diritto penale industriale in 
generale, al D.Lgs. 231/01 ed al diritto ambientale. 

Un campo di particolare specializzazione è quello relativo alla gestione del rischio e della crisi, sotto 
un duplice profilo. Da un lato il contenimento delle segnalazioni/lamentele da parte dei consumatori, 
anche tramite la redazione di procedure interne che permettano di reagire prontamente e di 
minimizzare l’impatto - economico e d’immagine – che potenzialmente esse potrebbero causare. 
Dall’altro, l’assistenza completa nel caso di ritiri e richiami del prodotto dal mercato, gestendo il 
rapporto con le Autorità, i fornitori/clienti, la stampa e offrendo anche la susseguente assistenza 
processuale. 

Ottima conoscenza della lingua inglese (secondo linguaggio lavorativo) e delle tecnologie 
informatiche. Propugno un approccio innovativo alla propensione forense e nell’ambito della mia 
consulenza offro, oltre alla massima serietà e competenza, certezza di tempi e costi, agilità nello 
scambio delle informazioni, massima accessibilità al Professionista e disponibilità a venire incontro 
all’esigenza dell’impresa, anche attraverso la presenza fisica in azienda, qualora richiesta. 

Sono coinvolto in diverse attività di formazione destinate alle aziende ed agli enti pubblici e 
contribuisco regolarmente a pubblicazioni dedicate alle maggiori riviste specializzate italiane ed 
internazionali. 

Vice President Business and Regulatory Affairs EU 

Inscatech, New York (Stati Uniti d'America)  

04/2014–alla data attuale  

Inscatech è una società americana pioniera nel campo della prevenzione e della mitigazione degli 
effetti delle frodi alimentari lungo la filiera produttiva. La società è membro del GFSI (Global Food 
Safety Initiative) e si occupa di fornire ad alcune delle maggiori aziende alimentari e distributive del 
mondo assistenza in questi campi e servizi di intelligence volti a prevenire gli eventi di frode. 

Fondatore di www.foodlawlatest.com 11/2012–alla data attuale  

(Italia)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

Fondatore del blog di diritto alimentare che ha cambiato il modo di comunicare in questo settore. Il 
sito, attivo anche attraverso tutti i maggiori social network, è seguito da più di 130 paesi da 
professionisti del settore Food&Beverage, avvocati, consulenti, personale delle istituzioni e delle 
autorità di controllo. 

Food lawyer 

Monari & Vinai - Avvocati per l'impresa, Torino (Italia)  

12/2010–07/2013 

Collaborazione con l’avv. Monari per l’attività processuale, di consulenza e di formazione - attraverso 
conferenze e seminari rivolti a pubblico specializzato o alle aziende – con riferimento principalmente al 
settore del diritto alimentare, della pubblicità e delle pratiche commerciali scorrette, dell’etichettatura 
dei prodotti alimentari, degli integratori e dei prodotti del settore farmaceutico, con particolare 
attenzione all’analisi dei rischi e delle procedure aziendali in ambito di sicurezza (sicurezza alimentare, 
sicurezza sul lavoro, gestione dei consumatori, deleghe, D.Lgs. 231/01). 

Altri campi di attività prevalente erano il diritto ambientale e l’infortunistica sul lavoro. 

Praticante avvocato/Avvocato 

Studio Legale Faccio-Polleri-Atzei, Torino (Italia)  

12/2007–12/2010 

Fino al settembre 2010 praticante avvocato, con abilitazione al patrocinio dal settembre 2009, 
successivamente avvocato. 

Svolgimento della pratica forense in ambito sia civile (recupero crediti, locazioni, esecuzioni 
immobiliari), sia, soprattutto, penale con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio ed alla 
responsabilità medica. 

Praticante avvocato 

Avvocato Maria Luisa Capuani, Torino (Italia)  

07/2007–12/2007 

Praticantato in diritto penale. 

 

Summer Academy in Global Food Law and Policy, Granada (Spagna)  

07/2013 

La Summer Academy è un ritrovo annuale ormai abituale e consolidato per il settore alimentare. 
Consiste in una settimana di full immersion e di interazione continua tra docenti e discenti provenienti 
da tutto il mondo sui cambiamenti in corso e sui prevedibili sviluppi in materia di diritto alimentare e del 
commercio internazionale. 

 

University of Florida, (Stati Uniti d'America)  

03/2013–06/2013 

"Economics Issue: Food and you": MOOC su Coursera.com in materia di economia, management 
della filiera agroalimentare e diritto all'accesso al cibo. 

Avvocato 

Ordine degli Avvocati di Torino, Torino (Italia)  

10/2010 

Ammissione all'Ordine degli Avvocati di Torino, previo superamento dell'esame di Stato. 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  

09/2001–06/2007 

- Laurea specialistica in Giurisprudenza con voto di 103/110, conseguita nel giugno 2007. Tesi in 
procedura penale comparata dal titolo “Gli istituti di giustizia negoziale: profili comparativi”, (relatore 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

prof. Rosanna Gambini Musso), con particolare attenzione al plea bargaining statunitense e ai sistemi 
di ADR. 

Diploma di maturità classica 09/1996–06/2001 

Liceo Classico Collegio San Giuseppe, Torino (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C1 C1 C2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Abile negoziatore ed esperto comunicatore, sono abitualmente coinvolto in conferenze e seminari in 
italiano ed in inglese relativamente alle materie di competenza. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di gestire progetti multipli e scadenze ravvicinate senza patire lo stress. Sono 
estremamente organizzato e puntuale nel raggiungere gli obiettivi entro le deadline stabilite. 

Competenze professionali Sono professionale, preciso, puntuale, perfezionista, estremamente rigoroso nel pretendere da me 
stesso e dagli altri sempre il meglio e particolarmente motivato dalla gestione di progetti di largo 
respiro. 

Competenze informatiche ECDL - European Computer Driving License 

Eccellenti capacità informatiche in particolare relative al pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Access), ai programmi per presentazioni (Prezi), ed alle piattaforme di blogging. 

Altre competenze Assistente bagnante e abilitato ad effettuare manovre di primo soccorso. Ex nuotatore e pallanuotista 
di alto livello. Esperto subacqueo. 

Patente di guida A1, B1 

Progetti Increasing effectiveness of the structures involved in the management of crisis situation 
produced by consumption of food with impact on public health (Training di crisis management 
per le autorità di sicurezza alimentare rumene - ANSVA – Sinaia/10-13 giugno 2014 - Brasov / 8-11 
luglio 2014 - Sinaia /4-6 novembre 2014  - Sinaia/31 marzo-2aprile 2015 - Sibiu/24-26 giugno 2015 ) 

Il progetto comprende l'organizzazione di seminari per rappresentati delle Autorità centrali e periferiche 
dell'ANSVA, organismo deputato ad effettuare i controlli in materia di sicurezza alimentare in Romania. 

Obiettivo del corso è migliorare la capacità di reazione delle autorità in caso di crisi derivanti dal 
consumo di alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, stimolare il dibattito attorno alla 
necessità di elaborare delle strategie per reagire a tali eventi e porre in essere simulazioni pratiche. 

Pubblicazioni -“La valenza della certificazione ambientale all’interno del sistema sanzionatorio e della 
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responsabilità” di N. Monari, C. Varallo, in Biologi Italiani – Organo ufficiale dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi, Anno XLII – N. 3 Marzo 2012 (pg. 52-53). 

-“EU and US eye prize of transatlantic trade deal”, 1 luglio 2013,Foodservice Consultant, 

pubblicazione trimestrale per i membri della Foodservice Consultants Society International (FCSI), 
distribuito anche via newsletter e web (http://www.foodserviceconsultant.org/region/worldwide/eu-and-
us-eye-prize-of-transatlantic-trade-deal). 

- Collaborazione continuativa con “The Fisheries Law update”, newsletter quadrimestrale edita dal 

Fisheries Law Centre di Vancouver, Canada (www.fishlaw.org). 

-“Globalisation of the food chain: the import food safety challenges”, 5 novembre 

2013,Foodservice Consultant, pubblicazione trimestrale per i membri della Foodservice Consultants 
Society International (FCSI), distribuito anche via newsletter e web 
(http://www.foodserviceconsultant.org/region/worldwide/globalisation-of-the-food-chain-the-import-
food-safety-challenges) 

- “Regolamento 1169. Le domande e risposte alla prova dei fatti”, Corrado Finardi – Cesare 

Varallo, Alimenti e bevande n. 9, 22 novembre 2013, Le Point Veterinaire, Italia. 

- “Labelling in the wake of the recent horsemeat scandal”, 29 gennaio 2014,Foodservice 

Consultant, pubblicazione trimestrale per i membri della Foodservice Consultants Society International 
(FCSI), distribuito anche via newsletter e web ( 
http://www.foodserviceconsultant.org/region/eame/labelling-in-the-wake-of-the-horsemeat-scandal ); 

-“La nuova etichettatura alimentare“, La Rivista di Nutrizione Pratica, n° 8, April 2014. 

-“FDA proposes new food label regime in US”,2 Aprile 2014, Foodservice Consultant, 

pubblicazione trimestrale per i membri della Foodservice Consultants Society International (FCSI), 
distribuito anche via newsletter e web (http://www.foodserviceconsultant.org/region/the-americas/fda-
proposes-new-food-label-regime-in-us); 

-“Export-Istruzioni per l’uso”, rubrica mensile su Alimenti&Bevande con disamina della legislazione 

che regola l’import/export del settore food nei paesi extra-UE (es. Usa, Canada, Australia, etcO); 

-“European Union: the EU African Swine Fever Crisis and its Impact on International 
Trade”,European Food and Feed Law Review (EFFL), Issue 4/14, Lexxion Verlagsgesellschaft mbH. 

Güntzelstraße 63, 10717 Berlin (http://www.lexxion.de/en/verlagsprogramm-shop/details/4691 ) 

-“Legislation and gluten-free labeling in EU and US”, 29 Settembre 2014, Foodservice Consultant, 

pubblicazione trimestrale per i membri della Foodservice Consultants Society International (FCSI), 
distribuito anche via newsletter e web (http://www.foodserviceconsultant.org/region/eame/legislation-
and-gluten-free-labelling) 

-“EU labelling regulation: what do they mean?The EU will introduce new regulations on the listing 
of allergens on food labels this year.”Foodservice Consultant, pubblicazione trimestrale per i membri 
della Foodservice Consultants Society International (FCSI), distribuito anche via newsletter e web 
(www.foodserviceconsultant.org/region/eame/allergen-labelling-regulations-what-do-they-mean 

- "Hepatitis A in frozen berry mix: some considerations about the "silent oubreak", on 

Meyer.legal newsletter, Ottobre 2014 http://meyerlegal.de/newsletterbox/2014/en/2014-oct_en_news-
broschuere-ml01.pdf 

- “Geographical Indications Protection in the TTIP”, (co autore Lotta F.) Prof. Alfred Hagen Meyer 

newsletter, Marzo 2015  

- “Nuova Zelanda: un mercato lontano e di difficile accesso” (co autore Montanari F.), in 
Alimenti&Bevande, 3 ,2015, pp. 66-69 

- “Sudafrica: le regole per l’export agro-alimentare” (co-authored with Montanari F.), in 

Alimenti&Bevande, 1, 2015, pp. 66-68 

- “Regolamenti 1379/2013 e 1169/2011: tutte le novità”  in Eurofishmarket, 22, 2014 II, pp. 36-46 

- “La protezione delle indicazioni geografiche – Le trattative sul TTIP” (co autore Lotta F.), in 
Alimenti&Bevande, 9, 2014, pp. 27-30 

- “Italy – Tightening Sanctions for Violations of EU Requirements for Marketing of Plant 
Protection Products”, (co autore Montanari F.), In European Food and Feed Law Review, 1/2015, 

pp. 52-53. 

- “Italy – ‘Healthy Waters’ – The National Antitrust Authority reasserts the boundaries of the 
use of endorsements by medical associations in product advertising” (co autore Montanari F.), 
in European Food and Feed Law Review, 2/2015 
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Conferenze - “Rethinking how to Regulate Food Frauds”, intervento alla Summer Academy in Global Food 

Law and Policy 2015, Bilbao (Spagna), 20-24 luglio 2015. 

- Controlli Ufficiali e frodi alimentari: come difendere il proprio business”, 19 Giugno 2015, 
Roma, in cooperazione con Eurofishmarket and SIMeVeP 

- “ Food and Beverage Law IP and Regulatory Summit” , Chair del panel sulle frodi alimentari e 

intervento sull’approccio UE alla materia. Evento organized by IPRConnection. Londra (UK), 2 giugno 
2015.  

- “Presentazione certificazione BRC 7 – La nuova legislazione alimentare sulle frodi”, 27
 
Marzo

2015, Milano, in cooperazione con Certiquality. 

- “Il Nuovo Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’informazione al consumatore: nascita, 
contenuti e futuri atti delegati di attuazione”, 10 Marzo 2015, Milano, in cooperazione con
Certiquality. 

- “Controlli Ufficiali e prevenzione delle frodi per le aziende alimentari”, Bologna, 26
 
Febbaio 

2015, in cooperazione con Eurofishmarket. 

- “Reg. UE n. 1169/2011 sull’informazione al consumatore”, Cosenza, 6 Febbraio 2015, in 

cooperazione con l’Università della Calabria (ESCA – II liv. Master in Controllo e Certificazione degli 
alimenti), INEQ e Dinamica Group. 

- Docente al Master Universitario di I livello in Biotecnologie dei prodotti alimentari dell’Università Degli 
Studi di Genova, “Normativa in materia di controlli ufficiali, campionamento ed analisi a livello 
italiano e nella UE”, 19 gennaio 2015. 

- Seminario pratico sul nuovo Regolamento sull'informazione al consumatore, in cooperazione 

con Certiquality Srl, Roma, 27 ottobre 2014 

- Funzionamento delle allerte RASFF e gestione dei Ritiri e Richiami di prodotto. Aspetti legali 
ed esercitazioni pratiche”, 30 settembre 2014, in partnership con Eurosfishmarket Srl 

- Seminario pratico sull’etichettatura alimentare (Reg. EU n. 1169/2011 sull’informazione al 
consumatore)(Maggio – Ottobre 2014) 

In cooperazione con Bureau Veritas Italia, azienda leader nel settore delle ispezioni e certificazioni, ho 
proposto in numerose città italiane (Firenze, Roma, Cagliari, Pescara, Padova) un corso pratico e 
interattivo relative al Regolamento sull’informazione al consumatore n. 1169/2011. 

- Speaker al convegno Nutrimi 2014 – VIII Forum di Nutrizione Pratica “La nuova etichettatura 
alimentare: focus sull’etichettatura del settore”, Milano, 4 Aprile 2014 (Presentazione: 
http://prezi.com/eje025j6jekx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy). 

- Speaker al convegno "La Nuova legislazione sull'etichettatura degli alimenti: le responsabilità 
delle imprese e le attese dei consumatori", Fossano (CN) 8 novembre 2013, in collaborazione con 
Gem Chimica S.n.c. 

- Speaker al convegno “Food Regulatory Compliance Summit”, Chicago (USA) 3-4 Ottobre 2013, 
organizzato da Momentum Events (Presentazione: 
http://prezi.com/c9enrrjlb8xn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy ).  

- Speaker al convegno “La Sicurezza Alimentare: passato, presente e futuro” organizzato 
dall’ULSS 18 Rovigo, 18 maggio 2012. Titolo relazione:“Strategie difensice degli O.S.A. negli illeciti in 
materia di sicurezza alimentare.” 

- Speaker al convegno “Verifica e validazione dei dati analitici- Piano di assicurazione della 
qualità”, organizzato da Kosmosnet, Padova, 18 Ottobre 2012. 

- Speaker al convegno “L’etichettatura dei prodotti alimentari”, organizzato dalla Camera di 
Commercio del Verbano-Cusio-Ossola, Baveno (VB), Villa Fedora, 11 dicembre 2012. 

- Intervista sulla Blog Talk Radio “The AME Food testing Show” con Andy Moreno, Microbiologo 

specializzato in Sicurezza Alimentare in San Francisco, sul sistema UE di allerta rapido per i mangimi 
e gli alimenti (RASFF). 

- Intervista sulla Blog Talk Radio “The AME Food Testing Show”, con Andy Moreno, Microbiologo 

specializzato in Sicurezza Alimentare in San Francisco, sulla crisi relative alla contaminazione da 
Epatite A in frutti di bosco in UE. 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

AIDA - IFLA (Associazione Italiana di diritto alimentare) 
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AIBADA (Associazione Iberoamericana per il diritto alimentare) 

EFLA (European Food Law Association) 


