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Al termine del corso sarai in grado di: 

Conoscere e padroneggiare il tema delle frodi e delle contraffazioni alimentari nonché 
le principali violazioni ed i rischi sanzionatori dell’operatore a fronte di contestazioni per 
violazioni in materia di sicurezza alimentare e tutela del consumatore 

Il corso mira a fornire un inquadramento 
corretto di frodi e contraffazioni alimen-
tari, analizzando le principali violazioni ed 
i rischi sanzionatori dell’operatore a fron-
te di contestazioni per violazioni in mate-
ria di sicurezza alimentare e tutela del 
consumatore.  
Particolare attenzione verrà riservata ai 
rischi particolari connessi al mondo dei 
marchi e degli altri segni distintivi nonché 
delle produzioni regolamentate (DOP, 
IGP, Biologico) in cui sempre più alta è 
l’incidenza delle frodi.  
Verrà dato spazio al tema della respon-
sabilità amministrativa dipendente da 
reato ex D.lgs,. 231/01 nonché al tema 
della corretta individuazione dei soggetti 

responsabili all’interno della filiera in 
particolare nel caso di private labe.  
Infine verranno esaminate le conseguenze 
in termini economici connessi alla gestio-
ne dei contratti con fornitori e clienti, alle 
richieste risarcitorie ed al ruolo delle assi-
curazioni 

Frodi alimentari: tra sicurezza 
e contraffazione

Obiettivi

Presentazione

Le frontiere dei rischi nella filiera alimentare e 
e nella tutela del consumatore 
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Programma

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: 

Il contesto normativo: sicurezza alimentare e tutela del consumatore  
• La sicurezza alimentare: cenni alle principali normative (igiene, tracciabilità, allerte) 
• La tutela del consumatore: le informazioni obbligatorie e volontarie al consumatore: 

gli aspetti salienti  
• Le autorità competenti e controlli  

L’operatore e l’igiene e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi  
Rischi sanzionatori  
• Reati del codice penale (adulterazioni, contraffazioni, commercio si sostanze nocive)  
• La L. 283/62  
• Prospettive di riforma dei reati agroalimentari alla luce dei disegni di legge in corso di 

esame parlamentare  
• Le sanzioni amministrative 
• La casistica giurisprudenziale 

L’operatore e la tutela del consumatore  
• Le frodi commerciali: i reati a tutela della buona fede del consumatore  
• Marchi, segni distintivi, Denominazioni tutelate, biologico: le nuove frontiere del rischio  
• Le pratiche commerciali scorrette 
• La sottile linea di confine tra sanzioni penali, amministrative e provvedimenti dell’auto-

rità  

Frodi alimentari: tra sicurezza 
e contraffazione
Le frontiere dei rischi nella filiera alimentare e 
e nella tutela del consumatore 



Corso di Formazione 3

Tutti di Corso

Corso di

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 

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 

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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