
Telefax: 089 798609  
(lunedì - venerdì 8.30/12.30) 

email: info@studiolegalecorrera.it 

Studio Legale  
Avvocati Correra  

Via Michelangelo Testa, 8 

 

2° Corso  
di  

Legislazione 
degli Alimenti 

Il Corso articolato in sei lezioni si 
svolgerà in aula o, a scelta dei 
partecipanti, in videoconferenza 
online. 

Il costo complessivo è di € 
700,00 (IVA 22% e Cassa previ-
denza avvocati 4% esclusi) da cor-
rispondere in due soluzioni da € 
350,00 (oneri esclusi)  entro il: 

9 marzo 2017  ed il 

21 settembre 2017 

Qualora si optasse per il pagamen-
to in un’unica soluzione il costo 
complessivo del Corso sarà di € 
600,00 (oneri esclusi). 

Modalità di partecipazione 

Studio Legale  
Avvocati Correra  

 

 

Programma 

Ore 9.30: registrazione dei 

partecipanti 

Ore 10.00: inizio lavori 

Ore 11.30: coffee break 

Ore 11.45: ripresa lavori 

Ore 14.30: fine lavori 



La continua effervescenza del Legislatore UE, ed 
anche un po’ di quello nazionale con nuovi ob-
blighi in tema di indicazione delle materie prime, 
unitamente ad una giurisprudenza italiana alta-
lenante tra “garanzie difensive”, non sempre pe-
rò effettive, e demagogia di difesa del “made in 
Italy” anche quando … non è in pericolo, e, per 
finire , un’imminente riforma dei reati alimentari 
orientata in senso "terroristico” da un legislatore 
ispirato dalla cd. “Commissione Caselli” pronta a 
“scoprire” la mafia agroalimentare: di fronte a 
questo complesso scenario, lo ammettiamo, sia-
mo “caduti in tentazione”. 

Nella tentazione di proporre un secondo “Corso 
di Legislazione degli Alimenti” alle Aziende ed ai 
Professionisti che ci hanno già gratificati parteci-
pando al I Corso ed anche a quelli che vorranno 
fare questa esperienza per la prima volta con il 
nostro Studio Legale. 

Dalla loro partecipazione attiva ed anche critica, 
quando occorre, dipenderà anche questa volta il 
successo di questa nostra iniziativa di studio e 
di ricerca giuridica sul diritto alimentare. 

Fin da ora a Tutti VOI  

Grazie da  

Carlo e Corinna Correra 

Avvocati in Salerno  

Presentazione Calendario  
1° Lezione - 24 marzo 2017 

News sull’etichettatura: nuove norme 
sull’indicazione  obbligatoria dell’ori-
gine territoriale delle materie prime e 
rapporti con i falsi “made  in Italy”.  
La nuova Autorità per  le  sanzioni 
amministrative con  la  legge  170/ 
2016 

 

2° Lezione - 21 aprile 2017 

Dichiarazione nutrizionale e  “claims  
salutistici” tra usi leciti ed abusi  am-
ministrativi  e  penali.                         
Le nuove sanzioni per i “claims saluti-
stici”  

 

3° Lezione - 12 maggio 2017 

Analisi  ufficiali: dalla revisione alla  
ripetizione passando  per l’analisi  
unica  un  medesimo (???)  valore  

probatorio, ma  fu  “vera …  prova” ?  

 

4° Lezione - 13 ottobre 2017 

Analisi ufficiali sui prodotti alimenta-
ri: il ruolo del consulente tecnico e del 
difensore di fiducia dell’OSA nel siste-

ma  giuridico italiano 

 

5° Lezione - 10 novembre 2017 

“Schizofrenia” italiana per le “non  
conformità“ alimentari: sempre in 
bilico tra la prevenzione  del  legi-
slatore UE e la repressione italiana 
dal Codice penale alla legge n. 
283/1962  e fino  alla( ???) riforma 
“Caselli” 

 

6° Lezione - 1° dicembre 2017 

Dalle responsabilità penali e am-
ministrative dell’OSA per l’etichet-
tatura alla disciplina del D. L.vo n. 
231/2001  sulla responsabilità 
dell’ente per le infrazioni in mate-
ria alimentare. 

 

Per informazioni rivolgersi alla  
Segreteria organizzativa  

Telefax: 089 798609  
(lunedì - venerdì 8.30/12.30) 

email: info@studiolegalecorrera.it 


