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I Corso Generale di
Legislazione degli Alimenti
Corso articolato in 10 lezioni
programmate per il venerdì
pomeriggio ore 15.00/18.30, con

I Corso Generale di

cadenza di due lezioni al
mese da gennaio a maggio
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2016, da poter seguire in aula
od online.

degli Alimenti
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(IVA 22% e cpa 4% escluse)

Segreteria organizzativa

Prenotazione
entro il 10/12/2015

Studio Legale Avvocati
Carlo e Corinna Correra
Via Lungomare Clemnte Tafuri, 15
84127 Salerno
Telefax.: 089 798609
info@studiolegalecorrera.it

Presentazione
La complessità del quadro normativo della legislazione UE
combinata alla legislazione italiana in materia di sicurezza
igienica e qualità merceologica degli alimenti costituisce
ormai un percorso di cultura professionale per gli addetti
al settore a qualsiasi titolo - responsabili aziendali e loro
collaboratori interni ed esterni, consulenti tecnici, consulenti e difensori legali - da richiedere una visione globale e
sistematica sempre più difficoltosa ed in continua evoluzione.
Il susseguirsi di norme senza un esplicito ed adeguato
coordinamento facilita non solo errori ed omissioni da
parte delle aziende alimentari, ma anche errori interpretativi ed applicativi da parte degli organi di controllo e delle
Autorità amministrative e giudiziarie.
Da qui la necessità di un continuo aggiornamento e
confronto tra gli addetti ai lavori.
Per soddisfare questa esigenza lo Studio Legale Avvocati
Carlo e Corinna Correra ha programmato un corso di
formazione articolato in 10 lezioni per affrontare i temi
giuridici di maggiore attualità ed urgenza nel settore.

Programma
1° Lezione - 15 gennaio 2016:
Quadro del sistema giuridico comunitario ed italiano per la tutela della
sicurezza igienica e della qualità
degli alimenti
2° Lezione - 22 gennaio 2016:
Il Regolamento (CE) n. 178/2002
nel quadro del sistema giuridico
comunitario e nazionale della legislazione sulla sicurezza alimentare
3° Lezione - 5 febbraio 2016:
Il controllo ufficiale dei prodotti alimentari:diritti e doveri dei controllori e dei controllati
4° Lezione - 12 febbraio 2016:
Le analisi di laboratorio nel controllo ufficiale

Al fine di favorire il più possibile la partecipazione al
corso dei responsabili aziendali e delle figure professionali
interessate è stata prevista la possibilità della partecipazione, oltre che presso la sede in Salerno, anche online.
Confidando di aver colto un’oggettiva esigenza di informazione da parte degli operatori alimentari e col conforto

5° Lezione 4 marzo 2016:
Il consulente tecnico
dell’azienda alimentare

6° Lezione - 11 marzo 2016:
Esito sfavorevole dell’analisi ufficiale: quando la denuncia al Pubblico Ministero?
7° Lezione - 8 aprile 2016:
Le sanzioni del Decreto l.vo n.
193/2007 per le violazioni dei
Regolamenti (CE) n. 852 - 853 - 854 882 del 2004 (cd. “pacchetto igiene”)
8° Lezione - 15 aprile 2016:
L’etichettatura dei prodotti alimentari: esame generale e questione
sanzioni
9° Lezione - 6 maggio 2016:
L’etichettatura dei prodotti alimentari: questioni interpretative
particolari
10° Lezione - 27 maggio 2016: Le
denominazioni protette secondo il
Regolamento (UE) n. 1151/2012 e
sanzioni amministrative e penali

delle positive esperienze finora realizzate gli Avvocati
Carlo e Corinna Correra vivamente ringraziano quanti
vorranno partecipare alla presente proposta culturale.

Segreteria organizzativa
089/798609
lun/ven 8.30/12.30

