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PROGRAMMA  
 

2  L u g l i o  2 0 1 5   
 

•    08.30 – 09.00   Registrazione dei partecipanti 
 

•   09.00 – 09.15   Saluti  
 

• 09.15 – 10.45   Controlli Ufficiali (la normativa di riferimento, autorità competenti e possibili 
sovrapposizioni/difetti di coordinamento, principi generali in materia di sanzioni economiche) 
Avv. Cesare Varallo  (Certiquality) 

 
• 10.45 – 11.00  Pausa 
 

• 11.00 – 12.30   Verbali e campionamenti (Requisiti dei verbali di accertamento / contestazione di 
sanzione amministrativa e garanzie per l’operatore, differenti procedure applicabili per il 
campionamento, gestione delle ispezioni delle autorità)) 
Avv. Cesare Varallo  (Certiquality) 

 

• 12.30 – 13.30  Pranzo a buffet  
 

• 13.30 – 14.10   Controlli ufficiali, la testimonianza dell’autorità competente 
Dr. Franco Machiavello (MIPAF Direttore Reggente ICQRF NORD OVEST) 

 

• 14.10 – 15.00   I vari tipi di sequestro applicabili e altri provvedimenti dell’Autorità sanitaria, sui 
prodotti commercializzati in Italia o importati 
Avv. Cesare Varallo  (Certiquality) 

 

• 15.00 – 16.15   Responsabilità (differenze tra responsabilità amministrative e penale, 
responsabilità amministrative e penali: sentenze/casi pratici, allerta sanitarie, gestione delle crisi) 
Avv. Cesare Varallo  (Certiquality) 

 
• 16.15 – 16.30  Pausa 

 
• 16.30 – 18.00   Controlli ufficiali e frodi alimentari (la nuova proposta Regolamento UE sui controlli 

ufficiali, lavori preparatori UE sulla nuova normativa in tema di frodi alimentari, strategie di contrasto 
delle frodi) 
Avv. Cesare Varallo  (Certiquality) 

 

• 18.00 – 18.30  Test di apprendimento 
 

• 18.30   Chiusura del corso 


