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CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE

Il nuovo regime dei Controlli Ufficiali
degli alimenti

Il nuovo regime dei Controlli Ufficiali
degli alimenti

18 maggio 2021

applicazione del D.L. 27 del 2 febbraio 2021



Modulo d' i sc r iz ione

Docenti

PROGRAMMA

www.cremonafiere.it/qualyfood

Ai partecipanti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione

La partecipazione è ON LINE

Orario: 9,30 -17,30

• I nuovi controlli ufficiali alla luce del Decreto 27 
del 2 febbraio 2021

• Abrogazione delle le norme precedenti in tema di controlli, 
in particolare l'articolo 1 della legge 283 del 1962, 
il DPR 327 del 1980, il D. Lgs. 123 del 1993.

Scopo del corso è di fornire una illustrazione degli aspetti tecnici 
e legali di maggiore interesse della nuova disciplina, 
con particolare riferimento agli aspetti pratici dell'esercizio 
del diritto di difesa.

• I controlli e le altre attività ufficiali
• Gli obblighi degli operatori del settore alimentare
• Il campionamento ufficiale e il verbale
• La controperizia
• La controversia
• Le garanzie difensive

Avv.Afro Ambanelli, Studio legale in Parma
Dott.Gaetano Liuzzo, Funzionario AUSL, Mo

Scopo del corso è di fornire una illustrazione degli aspetti tecnici 

con particolare riferimento agli aspetti pratici dell'esercizio 
del diritto di difesa.

18 MAGGIO 2021

• I nuovi controlli ufficiali alla luce del Decreto 27 
del 2 febbraio 2021

• Abrogazione delle le norme precedenti in tema di controlli, 
in particolare l'articolo 1 della legge 283 del 1962, 
il DPR 327 del 1980, il D. Lgs. 123 del 1993.

• I controlli e le altre attività ufficiali
• Gli obblighi degli operatori del settore alimentare
• Il campionamento ufficiale e il verbale
• La controperizia
• La controversia
• Le garanzie difensive

18 MAGGIO 2021 - La quota di partecipazione è di € 250 (iva inclusa).

- Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo on-line

all’indirizzo www.cremonafiere.it/qualyfood ed effettuare il

pagamento entro il 10 maggio 2021 ; il partecipante risulterà

iscritto solo al ricevimento del pagamento della quota di

iscrizione.

- CremonaFiere emetterà fattura elettronica, al ricevimento del

pagamento, come segue:

Per le aziende: l’originale della fattura elettronica verrà recapitato

secondo il canale di ricezione prescelto.

Per i privati, minimi e forfettari: l’originale della fattura elettronica

sarà disponibile nell’apposita area riservata del sito web

dell’Agenzia delle Entrate.

il 10 maggio 2021

e legali di maggiore interesse della nuova disciplina, della nuova disciplina, della nuova disciplina, della nuova disciplina, 


