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Al termine del corso sarai in grado di: 

• Sapere chi controlla gli operatori del settore alimentare 
• Verificare il corretto svolgimento del controllo ufficiale, nel rispetto dei diritti del con-

trollante e del controllato 
• Conoscere gli obblighi a carico del soggetto controllato e le difese che può disporre in 

sede di controllo ufficiale 
• Conoscere diritti e doveri degli operatori in sede di campionamento ufficiale

Il corso ha la finalità di illustrare le novità 
del nuovo regolamento UE 625/17 sui 
controlli ufficiali che diverrà applicabile 
dal 2019. Verranno analizzati e messi a 
confronto con la normativa previgente 
l’oggetto e l’ambito di applicazione, i ruoli 
e le funzioni delle autorità di controllo 
nonché le modalità di effettuazione dei 
controlli ufficiali. 
Particolare attenzione sarà prestata alla 
posizione dell’operatore, al nuovo stru-
mento del rating, ai suoi diritti e doveri ed 
alle garanzie difensive ad esso riservate 
anche in relazione alle potenziali respon-
sabilità connesse agli esiti del controllo 
delle autorità competenti. 

L’analisi della casistica, delle problemati-
che processuali e della giurisprudenza co-
stituirà una linea guida del corso per dare 
concretezza agli aspetti normativi trattati. 
L’obiettivo è fornire un quadro dell’evolu-
zione normativa su un tema fondamenta-
le per l’operatore, assicurando adeguati 
strumenti di cognizione che consentano 
all’operatore di avere una visione di in-
sieme del controllo ufficiale e degli 
aspetti correlati.

Controlli ufficiali e autocontrollo 
nel settore alimentare: le novità 
del nuovo regolamento UE 625/17

Obiettivi

Presentazione
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Sede prezzodurata

Online - formazione a distanza 

4 ore
€ 290 + IVA* 
* Per iscrizioni multiple 

sono previsti sconti dedicati
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Controlli ufficiali e autocontrollo 
nel settore alimentare: le novità 
del nuovo regolamento UE 625/17

Programma

Durante il corso verranno trattati i 
seguenti argomenti 

I controlli ufficiali: vecchia e nuova disci-
plina a confronto Il Regolamento 2017/625 

• Oggetto e ambito di applicazione. Non 
solo sicurezza alimentare: più spazio alla 
repressione delle frodi 

• I Controlli ufficiali e altre attività ufficiali 

• Quali sono le autorità competenti e quali i 
loro obblighi 

• Metodi e tecniche dei controlli ufficiali (il 
tema delle e-commerce) 

• Gli Audit delle autorità competenti 

• Le controperizie. 

• Il nuovo strumento del rating. 
• I costi del controllo 

Il controllo ufficiale fino alla completa ap-
plicazione del nuovo reg. Ue 625/17 

• La regolamentazione nazionale vigente ed 
il rapporto con i regolamenti comunitari 

• Le autorità competenti in Italia – Le attivi-
tà di controllo – poteri delle autorità 
competenti per la tutela della salute pub-
blica e della repressione delle frodi - 

• Obblighi e diritti dell’operatore. 

• Campionamenti e analisi. 
• Il sequestro e le altre attività cautelari. 

• Il diritto di difesa dell’operatore. Aspetti 
processuali 

• Gestione delle crisi alimentari. 

• Analisi della casistica in materia.
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Avv. Gaetano Forte 
Titolare e fondatore dello Studio Legale Forte, esperto in materia di diritto penale ali-
mentare, fornisce assistenza alle aziende per ogni problematica che possa sorgere lungo 
l’intera catena produttiva e lungo tutta la filiera, dalla produzione primaria alla vendita 
al consumatore finale.

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di suppor-

to) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze grazie a un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
- ricevere la tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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