
Il corso ha la finalità di illustrare le novità del regolamento UE 625/17 sui controlli

ufficiali e i decreti di attuazione recentemente approvati a livello nazionale. Verranno

analizzati 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, alla controperizia e alla

controversia di cui al D.lgs. 27/21, che hanno fortemente innovato rispetto alla

normativa nazionale previgente, nonché al nuovo strumento del rating.

L’analisi della casistica, delle problematiche processuali e della giurisprudenza

costituirà una linea guida per dare concretezza agli aspetti normativi trattati.
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SCONTO a→ 55€ + IVA(67,10 €) per chi

conferma l’iscrizione, con l’effettivo pagamento,

entro il 4 giugno 2021!

Per gli iscritti agli Ordini patrocinanti o convenzionati è riconosciuto
un ulteriore sconto del 10%.

Per gli studenti universitari i corsi sono gratuiti (posti limitati a 5 studenti), è
necessario iscriversi online ed inviare dichiarazione dell’università a
formazione@optimaservizi.com

• ONLINE- Paga adesso
oppure

• BONIFICO BANCARIO sul conto corrente
IBAN OPTIMA S.r.l: IT88Y0511654131000000010680

CONTROLLI UFFICIALI ai sensi del Reg.2017/625: 
L’IMPATTO dei NUOVI DECRETI NAZIONALI ATTUATIVI

DATA: mercoledì 23 giugno 2021

WEBINAR LIVE STREAMING

ORA: 9.30 – 12.30 

ADESIONI entro: 
13 giugno 2021

ISCRIZIONE ONLINE: 
www.optimaservizi.info/iscrizione-corsi

CON L’ACCREDITAMENTO DI:

- CORSO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI -

OBIETTIVI:

ARGOMENTI:

DOCENTE: 

I controlli ufficiali: Il Regolamento 2017/625: le novità

• 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.

I decreti attuativi nazionali  

• la regolamentazione nazionale vigente ed il rapporto con i regolamenti 

comunitari;

• i decreti legislativi 23, 24 e 32 del 02 febbraio 2021 relativi ai controlli ufficiali 

intracomunitari, ai controlli ufficiali alle importazioni e al finanziamento dei 

controlli ufficiali;

• il decreto legislativo 27/2021 relativo all’adeguamento della disciplina 

nazionale alle disposizioni di cui al Reg. 2017/625 e abrogazione normativa 

nazionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

• le autorità competenti in Italia – Le attività di controllo – poteri delle autorità 

competenti per la tutela della salute pubblica 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;

• controperizia e controversia;

• sanzioni;

• gestione delle crisi alimentari;

• analisi della casistica in materia;

Avvocato Gaetano Forte - titolare e fondatore dello Studio Legale Forte, che opera a

livello nazionale e internazionale nell’ambito del diritto penale di impresa, reati connessi

alla sicurezza sul lavoro, diritto penale agroalimentare, diritto penale ambientale,

responsabilità delle persone fisiche e degli enti ex D.lgs. 231/01.
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