
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Via Michelangelo Testa, 8 - 84127 Salerno                                                tel. 089798609 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo  Studio  Legale  Correra,  con  sede  in Salerno,  si  occupa  non  solo  di 
assistere  le  aziende  alimentari  nei  contenziosi  che  le  possono  coinvolgere  
sia  sul  piano  penale  che  amministrativo  per  le  violazioni  alle  norme  
sull’igiene  e  sulla  presentazione  dei  prodotti  alimentari,  ma  anche  nel  
preparare  le  etichette  dei  prodotti  alimentari  nel  rispetto  delle  norme  
comunitarie  e nazionali  vigenti  sia  per  prodotti  comuni  che  biologici  o  DOP, 
IGP, STG. 
Inoltre  il  ns.  Studio  legale  collabora  con  riviste  specializzate  quali  “Il  Latte 
- Ed. Tecniche  Nuove, Milano”,  “Alimenti  e  Bevande - Ed.  Le  Point  Veterinaire,  
Milano” con  articoli  in  materia  di  legislazione  alimentare,  e  si  occupa  anche  
di  formare  i  dipendenti  delle  aziende  ed  i  loro  consulenti  tecnici  attraverso  
Corsi  di  formazione  annuali  trattando  le  più  attuali  tematiche  in  materia  
di  diritto  alimentare. 
Infine  gli  Avvocati  dello  Studio  sono  autori  di  numerosi  libri  in   materia  
di  legislazione  alimentare, i  più  recenti  dei  quali  sono: 
 

 



  

      
 
 
 
 

 
 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 

 
 

 
 
L’arrivo del Decreto Legislativo n. 231/2017 in tema di sanzioni alle violazioni 
del Reg. (UE) n. 1169, con entrata in vigore dal 9 maggio 2018, avrebbe 
giustificato già da solo il terzo anno di Corso che lo Studio Legale Correra 
propone ai suoi compagni di viaggio nella temeraria esplorazione della 
Legislazione degli Alimenti. 

In realtà però anche altri argomenti ci impongono di perseverare nei nostri studi 
di questa sempre più complessa materia. 

Ci stiamo riferendo infatti alla “rivoluzione” che il Regolamento (UE) n. 625/2017 
ha già programmato a partire dall’aprile 2019 e poi alle novità in materia di 
disciplina per i prodotti biologici ed alle comprensibili incertezze sulla disciplina 
di altre tipologie alimentari legate ai nuovi consumi (vedi: i prodotti vegani). 

Tutto un coacervo dunque di normative che con relativi dubbi di interpretazione 
e di applicazione ci ha convinti, unitamente alle sollecitazioni di non pochi 
partecipanti ai primi due Corsi, a proporre alla platea degli addetti ai lavori che 



  

ci segue ormai da anni in questo lungo percorso “esplorativo”, a varare il 3° Corso 
di Legislazione degli Alimenti. 

 
 

 
La  lettura  del  Regolamento  (UE)  n.  1169/2011  alla  luce  del  
decreto-sanzioni  n.  231/2017,  entrato  in  vigore  il  5  aprile  2018 
I  nuovi  obblighi di  etichettatura  e  le  sanzioni  amministrative  dal  
D.  L.vo  n.  231/2017 
Il  lotto  di  produzione  e  gli  obblighi  di  tracciabilità. 
Lo  stabilimento  di produzione  o  confezionamento. 
Autorità  amministrativa  competente  ed  Autorità  giudiziaria. 
 

 
Claims  nutrizionali  e  salutistici  alla  luce  della  disciplina  
sanzionatoria  del  D.  L.vo  n.  27  del  7/02/2017 
Le  responsabilità  penali. 
Le  competenze  dell’AGCOM 
 

 
La  nuova  disciplina  dei  controlli  ufficiali  così  come  prevista  dal  
Regolamento  (UE)  n.  625/2017 
I  punti  critici  della  nuova  disciplina. 
La  cronologia  delle  nuove  regole. 
Le  procedure  e  le  garanzie  per  le  analisi  ufficiali 
 

 
Alimenti biologici e alimenti vegani: esame delle nuove normative 
comunitarie  (Reg. UE n. 848/2018). 
Decreto  Legislativo  n. 20/2018:  finalmente  in  vigore  le  sanzioni  
sui  prodotti  bio 
Alimenti vegani ed abusi di etichettatura: sanzioni penali o 
amministrative? 
 

 
Origine  dei  prodotti  alimentari:  il  confronto  tra  le  norme  nazionali  
e  le  norme  UE 
Dalla disciplina del Reg. (UE) n. 1169/2011 ai decreti «abusivi» del 
Governo italiano. 
Sanzioni  penali  e  sanzioni  amministrative 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Il  Corso  si  articolerà  in cinque  lezioni dalle  ore  9.30  alle  ore  14.00  in  aula  

(presso lo Studio Legale Correra in Salerno, Via Michelangelo Testa n. 8 - 

adiacente Grand Hotel Salerno) o,  a  scelta  dei  partecipanti,  in  videoconferenza  

online. 

Costi: 

 €  800,00  (oneri  esclusi)  per  chi  si  iscriverà  entro  il  termine  ultimo  

del  6  novembre  2018; 

 €  700,00  (oneri  esclusi)  per  chi  confermerà  la  propria  iscrizione  entro  

il  26  ottobre  2018   
Sarà  nostra  cura  trasmettere  notula  di pagamento  al  ricevimento  della  

scheda  di  iscrizione. 

La partecipazione è a numero chiuso e si potrà accedere al corso in ordine 

di  iscrizione. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 6 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 

Lun./Ven. ore 8.30/12.30 

Telefax: 089798609 

Email: info@studiolegalecorrera.it 



Allegare: Fotocopia di un documento di identità. 
 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  
(compilare in stampatello) 

 

Dati partecipante 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________________ 

Data di nascita ___________________  M   F  Luogo di nascita___________________________ 

Qualifica ________________________________________________________________________________  

Telefono ____________________________________  E-mail ____________________________________ 

Dati  fatturazione 

Ragione sociale_______________________________________________________________________________ 

Via _________________________________ CAP __________ Località_____________________________ 

P.IVA / C.F._________________________________ 

 

Costo del corso: 

 €  800,00  (oneri  esclusi)  per  chi  si  iscriverà  entro  il  termine  ultimo  del  6  novembre  
2018; 

 €  700,00  (oneri  esclusi)  per  chi  confermerà  la  propria  iscrizione  entro  il  26  ottobre  
2018.   

Sarà  nostra  cura  trasmettere  notula  di pagamento  al  ricevimento  della  scheda  di  iscrizione.  

 

Manifestazione di consenso 

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs.196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità amministrative. In caso di mancato 
consenso non sarà possibile ottenere le informazioni da me richieste. 

fornisco il consenso   nego il consenso 
Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale informativo sull’attività dello Studio e conoscere le iniziative promosse 
dallo Studio, anche mediante l’utilizzo di telefono, telefax, posta elettronica, sms, mms 

 fornisco il consenso   nego il consenso 
 

 

 

Data ____________________                                          FIRMA _______________________________________________  
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