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  DONGO DARIO  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA  

    

   

Settembre 2012 →  

 Fondatore e Presidente  

      

Agosto 2009 →  

Food Policies and Rules 

Consultant  

  

  

  

  

Maggio 2002 - luglio 

2012 Responsible for EU 

and Regulatory  

Policies  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Luglio 1999 - maggio 

2002  Responsabile 

Dipartimento affari legali  

  

  

  

  

  

  

  WIISE S.R.L. (FARE, FOOD & AGRICULTURE REQUIREMENTS, AND GIFT, GREAT 

ITALIAN FOOD  

TRADE)   

Roma, Milano, Bruxelles  

Regulatory affairs nel settore alimentare; consulenza e lobbying al livello 
europeo e nazionale; gestione di progetti di internazionalizzazione di 
aziende alimentari.  

  

ARCADIA INTERNATIONALE.E.I.G.  

Bruxelles  

In questo ruolo ha gestito vari progetti concernenti le policies europee e 
nazionali, ricerche di mercato relative alla filiera agro-alimentare, 
fornendo anche consulenza sulla legislazione alimentare europea e 
nazionale.  

  

FEDERALIMENTARE   

Roma – Bruxelles  

In questa posizione ha avuto incarichi di responsabilità, tra i quali:    

• Partecipazione come rappresentante della Federazione Italiana 
dell’Industria Alimentare alle attività della confederazione 
FoodDrinkEurope, FDE, in particolare per le tematiche relative al “Food 
& Consumer Policy Committee”. In questo contesto, è stato:   

-rappresentate europeo per l’ambito food&drink al GFSI (Global Food 
Safety Initiative) e nei comitati tecnici ISO (ISO/TC34/SC17 - Food 
Safety Management).  

- presidente del “Food Safety Management/Hygien Expert Group”.  

• Organizzazione di seminari, lezioni e incontri pubblici (più di 200, 
a partire dal 2002), con Confindustria, FDE, Università (Università di 
Roma, Milano, Piacenza and Cremona, Torino,  
Genova, Palermo, Teram  

o), programmi di ricerca finanziati dall’Unione Europea (SPES, 
Truefood, Icare, NU-Age Projects, VI e VII FP), programmi di sviluppo 
finanziati dall’UE (programmi di sostegno alle imprese, nell’Europa 
dell’est e nei Balcani), conferenze e formazioni del Ministero della 
Salute.  

• Attività di lobbying a livello politico e amministrativo, a Brussels 
(dove ha aperto un nuovo ufficio per Federalimentare nel 2004), 
Strasburgo e Roma.  

• Partecipazione ai lavori del Codex Alimentarius, in sinergia con 

la delegazione del governo  

italiano   



  

  

  

  

ERIDANIA-BEGHIN SAY CORPORATION  

Italia  

Responsabile per la gestione delle controversie, dei contratti 
internazionali e nazionali, della consulenza legale e della formazione 
nell’ambito del principale gruppo agro industriale del settore (zucchero, 
oli vegetali, amidi e polioli, lecitina di soia, mangimi, alimenti per 
animali); nonché della progettazione, del collaudo e 
dell’implementazione delle procedure di prevenzione e gestione delle 
crisi. Descrizione dei compiti e delle responsabilità:   

• consulenza legale ai dirigenti delle aziende che si occupano di 
produzione e distribuzione di zuccheri, oli vegetali, bio-diesel, amidi e 
polioli, mangimi;  

• consulenza sull’applicazione del diritto alimentare e le norme 

concernenti l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori, progettazione di 

procedure interne (ad es. sicurezza del prodotto/servizio, prevenzione 

del rischio, gestione delle crisi).   

 



  

  

  

  

   

  

  

Novembre 1993 - luglio 

1999  

Avvocato  

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI   

  

 • coordinatore della gestione delle crisi alimentari per le imprese 
siderurgiche italiane (ERIDANIA e ISI), autore del Protocollo sulla 
sicurezza alimentare, progetti e atti.    

• contratti (acquisto e vendita di beni mobili e immobili), 
risoluzione di problemi di servizi, gestione del contenzioso, 
procedimenti giudiziari (civili, commerciali, marittimi, amministrativi, 
penali) e mediazioni.  

  

  

STUDIO LEGALE PRIVATO  

Italia  

Esperienze trasversali in materia di diritto civile, commerciale, 
amministrativo e penale, con specifica dedizione riservata alla 
sicurezza alimentare, all’etichettatura, alla protezione dell’ambiente e 
alla sicurezza dei lavoratori. Formazione nell’ambito del diritto 
alimentare.   
   

• Titoli di studio    - Ph.D. in European Food Law, 2015-2017, Università Cattolica di 

Piacenza e Cremona,  

Piacenza;  

- Post graduate master in corporate governance and strategy, 

2006-2007, Università di Pisa,  

Pisa;  

- Executive master in Business Administration, international 
diploma, 2005-2006, Grand Ecole EDHEC (Lille-Nice, Francia; Lucca, 
Italia), France;   

- Laurea in Giurisprudenza, 1989-1993, 110/110 cum laude – 
medaglia d’oro per il più giovane studente laureato con il massimo dei 
voti, Università di Genova, Italy  

  

• Altri titoli di studio e 

professionali  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

  - Vari corsi di management, contratti internazionali, risoluzione 
delle controversie, diritto alimentare e dei consumatori, 1999-2004   

- Corso intensivo della durata di 6 settimane ‘Growing Solutions to 

End Hunger: The Hunger and Agriculture Griot Project” tenuto da ONE 

Campaign, the World Food Programme e World Food Program USA, 

2011.   

MADRELINGUA  

ALTRE LINGUA  

  

  ITALIANO  

    INGLESE  

• Capacità di lettura    ECCELLENTE  

• Capacità di scrittura    ECCELLENTE  

• Capacità di espressione 

orale  

  ECCELLENTE  

      

    FRANCESE  

• Capacità di lettura    ECCELLENTE  

• Capacità di scrittura    ELEMENTARE  

• Capacità di espressione 

orale  

  BUONO  



      

    SPAGNOLO  

• Capacità di lettura    ECCELLENTE  

• Capacità di scrittura    ELEMENTARE  

• Capacità di espressione 

orale  

  

  BUONO  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
TECNICHE  

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.
 
 

  Solide competenze legali, competenza specialistica nel settore 

dell’industria alimentare, conoscenza approfondita nell’ambito della 

sicurezza alimentare, filiera alimentare, protezione dei consumatori. 

Relazioni istituzionali e rapporti con stakeholders, gruppi di esperti, 

associazioni, etc. Capacità di comunicazione e formazione, sviluppate 

sia in contesti internazionali (nuovi Stati membri e paesi candidati 

membri dell’UE inclusi), sia a livello nazionale (associazioni di 

categoria, eventi pubblici, università).   
  



ALTRO   
(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni altra informazione che 

si ritiene di dover pubblicare.  

  Elenco pubblicazioni:  

- D. Dongo, Front-of-Pack Nutrition Labelling - Legitimacy of 

Using the Nutri-Score System in EU Member States, in European 

Food and Feed Law Review, vol. 17, 2022, 4, p. 316.  

- D. Dongo, P. Malaise, A. Poggio, F. Zago (2021). Scegli 
l’olio giusto. Come togliere l’olio di palma dal serbatoio, e non solo. 
A cura di Andrea Poggio. La biblioteca del Cigno, La nuova 
Ecologia.  
- C. Suardi, E. Cazzaniga, S. Graci, D. Dongo, P. Palestini 
(2021). Link between Viral Infections, Immune System, 
Inflammation and Diet. Int. J. Environ. Res. Public Health.  
18(5), 2455. https://doi.org/10.3390/ijerph18052455  

- Covid-19, l’ABC (3 volumi, ‘Persone’, ‘Società’, e ‘Pianeta’), 

Égalité, Rome, 2020.  

- “1169, Pene. Reg. UE 1169/11, novità sui cibi, controlli e 
sanzioni” Great Italian Food Trade, 2018  
- “OGM, La grande truffa” (In italiano e inglese), Food and 
Agriculture Requirements, Roma, 2015  
- “Leggere le etichette per sapere cosa mangiamo”, 

Altroconsumo, Milano, 2015  

- “Etichettatura e presentazione di alimenti e bevande 
nell’Unione europea” (coautori Silano e altri), Chiriotti,  Torino, 
2013;  
- “Articolo 62, una rivoluzione. Guida alla nuova legge 
24.03.12”, Il Fatto Alimentare, Milano, 2012  
- “L’etichetta” (in italiano, francese e inglese), Il Fatto 

Alimentare, Milano, 2011;  

- “Sicurezza alimentare e tracciabilità”, Agrisole-Il Sole 

23Ore, Milano, 2005;  

- “Etichette e pubblicità, principi e regole”, Edagricole-
IlSole24Ore, Bologna, 2004 - “Conservative Proceedings in 
English Bankruptcy Law” capitolo del libro “Insolvency and 
protection of private concerns”, CEDAM, Padova, 1995.  
  

Pubblicazioni professionali, pubblicate come linee guida dalla 
Federazione Italiana dell’Industria Alimentare:  
- “FS22000, uno strumento per la sicurezza alimentare” (co-
autore), 2011, in collaborazione con esperti di CSQA Ltd;  
- “Analisi comparata degli standard volontari in tema di 
sicurezza alimentare”, 2006 e rev. 2010, e “Linee guida per gli 
Standard Ambientali ISO”, in collaborazione con gli esperti di 
Certiquality Ltd (co-autore);  
- “Indicazioni nutrizionali e sulla salute relativa agli alimenti” 

(2007, rev. 2009);  

- “Etichettatura degli allergeni” (2005, rev. 2009);  

- “Gestione delle non-conformità” (2004);  

- “OGM, tracciabilità ed etichettatura”(2003);  

- “Linee guida per la rintracciabilità dei prodotti alimentari” 

(2002);  

- “Codice etico” e “approccio alla responsabilità 
amministrativa d’impresa nella filiera alimentare” (2002).   
  

Altre pubblicazioni:  

- Più di 1000 articoli sulle riviste del settore agro-alimentare 
‘Agrisole’ (“IlSole 24 Ore”, Roma), “Alimenti&Bevande” (Point 



Veterinaire, Milano), “Il Fatto Alimentare” (www.ilfattoalimentare.it), 
“Newsfood” (www.newsfood.com) , “Alimenta” (Istituto Italiano di 
Bromatologia, Milano), GIFT (www.greatitalianfoodtrade.it), FARE 
(https://www.foodagriculturerequirements.com/), EGALITE 
(https://www.egalite.org/) e il giornale finanziario “Il Sole 24 Ore” 
(dal 2002 ad oggi).  
  

Negli ultimi anni, ha svolto docenze presso le Università degli 
Studi di Sassari, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
(Master Law and Food Safety), Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Università degli Studi di Milano.   
  

      
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo  
101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.  
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