STUDIO LEGALE AVVOCATI
CARLO E CORINNA CORRERA

Chi siamo
Modalità di partecipazione:
Il Webinar si svolgerà sulla piattaforma
online, di cui sarà fornito il link agli
iscritti, dalle ore 9.00 alle ore 12.30:
ore 9.00 - 11.00: relazione
ore 11.00 - 11.15: intervallo
ore 11.15 - 12.30: domande e dibattito
Costi: € 200,00 (oltre oneri di legge)
Sarà nostra cura trasmettere notula di
pagamento al ricevimento della scheda
di iscrizione.

Lo Studio Legale Correra, con sede in
Salerno, è ormai da decenni impegnato
non solo nell’assistere le aziende
alimentari nei contenziosi che le
possono coinvolgere sia sul piano
penale che amministrativo per le
violazioni alle norme sull’igiene e
sull’etichettatura e presentazione dei
prodotti alimentari, ma anche nel
preparare sia gli addetti interni che i
consulenti esterni delle aziende ad
affrontare e prevenire le emergenze che
fisiologicamente possono interessarle.
Da quest’ultimo intento prendono il via
numerose attività di formazione come
Corsi annuali ed eventi straordinari sui
temi di più attuale interesse.

La partecipazione è a numero chiuso e si
potrà accedere al corso in ordine di
iscrizione.
Le iscrizioni si chiuderanno il 2 aprile
2021

Contattaci
Telefono: 089798609
Posta elettronica:
info@studiolegalecorrera.it
Web: www.studiolegalecorrera.it

WEBINAR 10 APRILE 2021
ANALISI UFFICIALI
SUGLI ALIMENTI:
DAL 26 MARZO 2021
LE NUOVE
PROCEDURE DI
“CONTROPERIZIA” E
DI “CONTROVERSIA”
ABROGATE QUELLE
DI REVISIONE E DI
RIPETIZIONE

Presentazione del
Webinar:
Entra in vigore il 26 marzo 2021 il
decreto l.vo n. 27 del 2 febbraio
2021
e
manda
in
soffitta
definitivamente, abrogandole, molte
vecchie normative nazionali sul
controllo ufficiale degli alimenti:
vittime illustri la legge quadro n. 283
del 1962 ed il suo regolamento di
esecuzione (DPR 327/1980) nonché il
decreto l.vo n. 123 del 1993 per le
procedure in tema di analisi di
revisione ed analisi di ripetizione.
Il nuovo decreto dà attuazione al
Regolamento
(UE)
625/2017
e
rivoluziona le procedure di garanzie
per
l’azienda
alimentare
in
occasione di esiti analitici sfavorevoli
su campioni del controllo ufficiale.

Il vecchio sistema italiano, benché
imperfetto,
comunque
forniva
“garanzie difensive” minimali all’OSA:
la nuova disciplina invece le
diminuisce e complica le vecchie
procedure riducendo gli spazi di
intervento della difesa tecnica ad
opera
del
consulente
tecnico
aziendale ed azzerando persino la
difesa legale.
Il nuovo sistema però diventa così
assolutamente incompatibile con un
corretto uso dei referti in sede
giudiziaria.
Il decreto sembra dunque redatto
ed approvato da un legislatore del
tutto ignaro delle conseguenze
giudiziarie, almeno finora, di quelle
indagini di laboratorio.
Urgono pertanto da parte d elle
Autorità competenti
Circolari di
chiarimento
e
soprattutto
di
integrazione e/o di correzione del
decreto n. 27/2021 ed in tal senso
dovranno sollecitamente agire le
Associazioni di categoria delle
aziende alimentari.
Nel frattempo, però, parimenti
urgente è la formazione sulle nuove
regole per i responsabili aziendali ed

i professionisti, sia tecnici che legali,
che li assistono nelle procedure di
analisi ufficiali.

A chi è rivolto:







Quadri dirigenziali aziende
alimentari;
Responsabili qualità, marketing e
uffici legali aziende alimentari;
Responsabili sicurezza mense,
catene di ristorazione collettiva e
ristoranti;
Responsabili qualità e sicurezza
G.D.O.;
Consulenti esterni aziende
alimentari (tecnologi alimentari,
biologi, chimici. ecc.)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Michelangelo Testa, 8
Telefax: 089798609
Email: info@studiolegalecorrera.it
Lun./ven.: ore 8.30/12.30

