Iscrizioni
Costo della giornata: 200€ (IVA inclusa)
comprensivo di materiale didattico, copia
delle 2 pubblicazioni “Analisi sugli alimenti:
valore probatorio e limiti del controllo
ufficiale” dell’Avv. Carlo Correra e
“Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici
- Usi e abusi nell'etichettatura degli alimenti”
dell’Avv. Corinna Correra (vedi copertine
allegate), coffee break, pranzo e attestato di
partecipazione.
Possono usufruire della quota ridotta di 160 €
(IVA inclusa), e quindi senza copia delle
pubblicazione, ulteriori partecipanti della
medesima azienda.

Vi preghiamo di compilare il modulo di iscrizione ed
inviarlo unitamente alla contabile del pagamento,
entro il 04/05/2018 a
legale@eurofishmarket.it
Per info: Tel 051 715202

Laboratorio Rocchi

MODULO DI ISCRIZIO4E
___________________________________
AZIE4DA DI APPARTE4E4ZA

___________________________________
I4DIRIZZO

___________________________________
P.IVA E C.F.

______________________________
Sede del corso
Il corso si terrà presso AGRITURISMO CASA
SELE4E in Via Monticelli, 1709 – 41056
Savignano Sul Panaro (MO) – tel .059/730746 337/1280771

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione và assolto
entro il 04/05/2018 mediante bonifico bancario
su cc Iban IT85X0344002401000000153400
Beneficiario: Eurofishmarket srl
Causale: corso legislazione degli alimenti +
nominativo/i partecipante/i
Seguirà fattura da parte di Eurofishmarket s.r.l.
Piazza Amendola 8, 40013 Castel Maggiore
(Bo) Partita IVA: 04588630964

TELEFO4O E FAX

_____________________________________________________
E-MAIL FATTURAZIO4E*

_____________________________________________________
4OME, COG4OME PARTECIPA4TE

_____________________________________________________
FU4ZIO4E

_____________________________________________________
FIRMA
Con preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data programmata e
restituzione della quota versata, gli organizzatori si avvalgono
della possibilità di annullare il corso in caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

INCONTRO CON GLI AVV.
CARLO E CORINNA
CORRERA
Aggiornamenti sulla normativa
alimentare: etichettatura
nutrizionale, claims ed aspetti
sanzionatori, il controllo
ufficiale, il suo valore probatorio
ed il diritto di difesa.

11 Maggio 2018
Agriturismo Casa Selene
Savignano S/P (MO)

I4CO4TRO CO4 GLI AVV. CARLO E
CORI44A CORRERA
AGGIORNAMENTI SULLA NORMATIVA
ALIMENTARE:
ETICHETTATURA
NUTRIZIONALE, CLAIMS ED ASPETTI
SANZIONATORI,
IL
CONTROLLO
UFFICIALE,
IL
SUO
VALORE
PROBATORIO ED IL DIRITTO DI DIFESA.
L’incontro intende fornire ai partecipanti una
visione esaustiva e complessiva delle attuali
norme che disciplinano i prodotti alimentari:
sicurezza
alimentare,
comunicazione
e
presentazione nel mercato, controllo ufficiale,
responsabilità civile e penale dell’operatore
alimentare.
Una prima parte del corso sarà dedicata ad un
tema di grande attualità nell’ambito dei claims:
le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie e le
indicazioni nutrizionali e salutistiche - i c.d.
claims - facoltative ma oggi preponderanti
nel mercato dei prodotti alimentari.
Nella seconda parte dell’incontro verranno
approfondite le tematiche relative al valore
probatorio e al diritto di difesa nelle analisi del
controllo ufficiale.
Nell’occasione
verranno
presentate
le
pubblicazioni degli avvocati:
Dichiarazioni nutrizionali e claims
salutistici - Usi e abusi nell'etichettatura degli
alimenti (autore avv. Corinna Correra)
Analisi sugli alimenti: valore probatorio
e limiti del controllo ufficiale (autore – Carlo
Correra)
L’incontro è rivolto a tutti gli operatori del
settore
alimentare,
dall’
imprenditore
alimentare, ai suoi difensori, agli organi del
controllo ufficiale.

A conclusione delle esposizioni dei relatori,
verrà lasciato ampio spazio ai partecipanti per
dubbi, confronti e chiarimenti.

11 Maggio 2018
Agriturismo Casa Selene
Via Monticelli, 1709 - 41056 Savignano sul Panaro
(MO)

Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio srl
via Kennedy, 3 40053 Bazzano – Valsamoggia (BO)
Tel. 051 832012
accettazione@rocchi1949.it
http://www.rocchi1949.it/

PROGRAMMA:
08:30 Registrazione e benvenuto
09:00-10:15 Avv. Corinna Correra
Dichiarazione nutrizionale e “claims
salutistici” tra usi leciti ed abusi
amministrativi e penali.
Le nuove sanzioni per i “claims
salutistici”

Eurofishmarket s.r.l.
Piazza Amendola 8
40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051 715202
e-mail: info@eurofishmarket.it
sito: www.eurofishmarket.it

10:15-10.30 Pausa caffè
10:30- 11:45 Avv. Carlo Correra
Analisi sugli alimenti: le forzature
probatorie delle analisi amministrative e
nuovi orientamenti della Cassazione
11:45 - 12:45 Interventi e domande
12:45-13:45 Pausa pranzo
13:45 - 14:45 Discussione finale e saluti

Tecnoconsult Food srl Unipersonale
via Maffei 18, 38066 Riva del Garda (TN)

