
           
   

La società Eurofishmarket snc  

vi invita a partecipare al prossimo  

 

Appuntamento di aggiornamento mirato su  

Controlli ufficiali e frodi alimentari 

Giovedì 26 febbraio 2015 

 
Un aggiornamento dedicato all’analisi pratica delle procedure di controllo ufficiale: requisiti dei 

verbali, modalità di campionamento, garanzie per l’operatore, sequestri, responsabilità penali 

ed amministrative 

 

 

Controlli ufficiali e frodi alimentari: come difendersi? 

Problemi attuali e futuri sviluppi normativi 
 

 

Destinatari: 

responsabili di piattaforma, qualità, autocontrollo aziendale, organi di controllo pubblici, 

responsabili di qualità o dell’autocontrollo privati, altri operatori interessati alla materia. 

 

Relatore: 

Avvocato Cesare Varallo - esperto di diritto alimentare specializzato nella gestione delle allerte 

sanitarie/ritiri di prodotto dal mercato 

 

Programma: 

 

9.00 Registrazione partecipanti 

 

9.30 – 11.00 

 I principi del Regolamento (CE) n. 882/2004 

 La normativa italiana di riferimento 

 I principi generali in materia di sanzioni amministrative (L. 689/1981) 

 Autorità competenti e potenziali sovrapposizioni/problemi di coordinamento 

11-11.20 Coffe break 

 

 



 
 

 

11.20 – 12.30 

 Requisiti dei verbali di prelevamento e di contestazione di sanzione amministrative: quali 
garanzie per l’operatore? 

 Campionamento: esame delle differenti procedure applicabili e dei profili di nullità delle 
stesse 

 Come gestire le ispezioni da parte delle Autorità? 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

 

14.00 – 15.30 

 I vari tipi di sequestri e provvedimenti applicabili da parte dell’Autorità sanitaria 

 Responsabilità penali (sentenze/casi pratici) 

 Responsabilità amministrative (sentenze/casi pratici) 

 Allerta sanitarie: presupposti e punti di frizione con il sistema della responsabilità 

 Cenni di strategie di gestione della crisi 

 

15.30-15.45 Coffe break 

 

15.45 – 17.00 

 La nuova proposta di Regolamento UE sui controlli ufficiali 

 Lavori preparatori UE sulla nuova normativa in tema di frodi alimentari 

 Strategie di contrasto delle frodi: come prevenire? 

 

 

Per partecipare:  
scrivi a legale@eurofishmarket.it, verrà programmata una riedizione del corso al raggiungimento di 

un numero minimo di 15 partecipanti. 

 

 

Contatti per info: Valentina Galli   Mail: legale@eurofishmarket.it 
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