
Modalità di partecipazione

FIera di cremona
9 aprile

I SEMINARI DI

I SEMINARI DI

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa CremonaFiere,
Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona

Tel. 0372 598011 - Fax 0372 598222
e-mail: qualyfood@cremonafiere.it

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - Località Cà De’ Somenzi - 26100 Cremona 
Tel. 0372 598 011 - Fax 0372 598 222

www. cremonafiere.it - email: info@cremonafiere.it

- Il corso si terrà a Cremona presso la Sala Guarneri del Gesù  
di CremonaFiere (contattare la segreteria per maggiori dettagli  
su come arrivare o vedere su www.cremonafiere.it).

- La quota di partecipazione è di € 250,00 (IVA inclusa)
per la quale verrà emessa regolare fattura da parte di 
CremonaFiere S.p.A., Piazza Zelioli Lanzini, 1
P.IVA 00158700195

- La fattura verrà emessa contestualmente al ricevimento  
del pagamento.

- Per le iscrizioni gli interessati dovranno inviare una e-mail  
di adesione con gli estremi dell’avvenuto pagamento
entro il 4 aprile 2018 all’indirizzo:
qualyfood@cremonafiere.it o un Fax allo 0372 453374.

In collaborazione con:

Corso di formazione

Le nuove norme in materia di:
- reati agroalimentari

--
- -origine degli ingredienti 

7 crediti formativi per i Tecnologi iscritti all’albo

Ai partecipanti sarà rilasciato
un attestato di partecipazione

- ETIC   ETTATURA
dichiarazione dell

h (novita'!!)

'



PROGRAMMA
9 aprile 2018 
ORARIO: 9,30 - 17,30
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il disegno di legge contenente 
“Nuove norme in materia di reati agroalimentari”. Il disegno di legge riforma la disciplina 
dei reati agroalimentari e modificherà le disposizioni del codice penale riguardanti la 
tutela della salute pubblica e dell’economia. Verranno introdotti nuove fattispecie di 
reato, tra i quali il “disastro sanitario”, l’“omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose”, 
e l’“agropirateria“. Il decreto introduce anche i reati alimentari tra quelli che comportano 
la responsabilità delle Società e degli Enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
 
La conoscenza del nuovo assetto del diritto penale alimentare è dunque di notevole 
importanza per tutti gli operatori del settore.

Temi trattati:
-         Nuovo assetto del diritto penali alimentare
-         Nuove figure di reato
-         Aspetti procedurali e pratici

Il terzo paragrafo dell’articolo 26 del Regolamento 1169/2011 in tema di dichiara-
zione dell’origine degli ingredienti non è ancora applicabile in quanto richiedeva l’emana-
zione di un Regolamento di esecuzione che ne stabilisse i requisiti e le modalità pratiche 
di attuazione. E’ stata resa pubblica all’inizio del 2018 la bozza di questo regolamento 
di esecuzione della Commissione Europea che stabilisce le regole per l’applicazione 
delle indicazioni volontarie del paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente 
principale di un alimento.
Saranno esaminate, oltre al testo della norma, le implicazioni pratiche relative alle 
norme nazionali in tema di origine degli ingredienti recentemente adottate. 

Saranno altresì oggetto di discussione le più recenti pronunce giurisprudenziali in 
tema di origine e provenienza, in modo da fornire ai partecipanti al corso un quadro 
completo su questo tema.

Temi trattati
-         La bozza di regolamento di attuazione
-         Le norme nazionali in tema di dichiarazione di origine
-         Pronunce giurisprudenziali in tema di origine e provenienza.

Modulo d'iscrizione

INTESTAZIONE FATTURA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Restituire  via e-mail entro il 4 aprile 2018
all’indirizzo: qualyfood@cremonafiere.it

firma

La fattura verrà emessa contestualmente al ricevimento del pagamento. Il pagamento di € 250,00 
(IVA inclusa), verrà effettuato con Bonifico bancario intestato a CremonaFiere Spa:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO succursale di Cremona Via Dante
IBAN IT49S0569611400000003630X76 BIC POSOIT22

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, si rende noto che CremonaFiere è titolare del trattamento dei dati ai soli 
fini di invio di materiale promozionale di manifestazioni fieristiche. Tali dati non verranno ceduti a terzi. In ogni 
momento potrà richiedere l’eliminazione dei propri dati ed esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’ art. 7 D.lgs. 196/2003 nviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@
cremonafiere.it oppure un fax al numero 0372/598222

Docenti
Avv. Afro Ambanelli, Parma
Avv. Gianfranco Ceoletta, Verona

       -  Il nuovo Decreto (15 dicembre 2017, N.231 pubblicato sulla  
          GU dell’8/2/2018) che introduce le sanzioni per la violazione  
          delle norme di etichettatura e informazioni del consumatore          
          contenute nel Reg.1169 del 2011

New


