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Con il patrocinio di



I sempre più numerosi fatti di cronaca evidenziano una con-
tinua crescita e specializzazione  nel campo delle frodi agro-
alimentari, anche in ambito web, con conseguenti gravi dan-
ni in termini economici e di credibilità per i diversi comparti 
delle varie filiere, che non risparmia nessuno, neppure i pro-
dotti di qualità regolamentata (DOP-IGP-DOC-DOCG-BIO).

Un fenomeno che nonostante i vari schemi di legge e linee 
guida redatte, ancora evidenzia carenze e criticità giuridiche 
che impongono un’attenta analisi anche sulle problemati-
che operative e sulle reali competenze professionali degli 
operatori per una efficace azione di contrasto.

Il proliferare di frodi ed illeciti, inoltre, porta alla luce respon-
sabilità trasversali, di natura amministrativa, penale attribu-
ibili NON solo a “…chi fabbrica, produce, detiene per il com-
mercio o pone in commercio o distribuisce…”, ma anche agli 
Organismi di certificazione, ai laboratori di analisi chimica e 

sensoriale, agli Enti, agli operatori del Controllo Ufficiale, ai 
Consorzi e relativi operatori.

Il 28 Novembre a Parma si svolgerà un incontro formativo-
informativo aperto a tutti, dove con taglio pratico-operativo 
verranno esaminate le criticità e le problematiche connesse 
alle attività ispettive, di audit e di indagine per l’acquisizione 
degli elementi di prova e attribuzione di responsabilità.

Particolare riguardo verrà posto sulle metodologie investi-
gative, sulle attività giudiziarie , processuali e extra-proces-
suali per una moderna applicazione del Sistema Controlli, 
finalizzato ad una più incisiva azione di contrasto alle frodi, a 
tutela del prodotto, del marchio e del consumatore.

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione, 
valido anche per il riconoscimento di eventuali crediti for-
mativi da parte dei vari Ordini Professionali.
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• Andrea Zanlari - Presidente SSICA 
• Silvia Tramontin - ACCREDIA - Direttore Dip. Laboratori di prova
• Mauro Martelossi - Presidente IRVEA

• Oreste Gerini - Direttore Generale ICQRF (Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi)
• Andrea Gavinelli - Head of Official Controls & Eradication of Diseases in Animals- DG Health and Food Safety – European 

Commission
• Damiano Domenico Manzari - T. Col. Guardia di Finanza**
• Marina Catallozzi - AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)
• Manlio Della Ciana – Veterinario ASL Ravenna
• Francesco Santini - ACCREDIA
• Paolo Carnemolla - Presidente FederBio
• Stefano Zanchetta - Avvocato specializzato settore vitivinicolo
• Stefano Sequino – Ispettore ICQRF (Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi)

relatori

introduzione

dove   e   quando

www.irvea.org         www.ssica.it         www.federquality.org

* In relazioni a questioni di natura organizzativa l’evento si potrebbe tenere presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Parma
** Ufficiale della Guardia di Finanza, il quale interviene a titolo privato e non si presenta, nè impegna, in alcun modo l’Amministrazione di appartenzenza

Il 28 Novembre 2016 dalle 9.00 alle 17.30, presso la Sala Convegni della SSICA - Stazione Sperimentale per l’Industria delle 
Conserve Alimentari - via F. Tanara, 31 - Parma*
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Le azioni di contrasto alle frodi nel settore agroali-
mentare (O. Gerini)

• Le principali frodi nel settore agroalimentare e le 
criticità del sistema di controllo: le risposte a livello 
nazionale;

• le attività di vigilanza e le analisi di laboratorio 
per i prodotti di qualità regolamentata: il settore 
vitivinicolo, oleario e dei prodotti da agricoltura 
biologica;

• il sistema di controllo sul web ;
• question time.

I nuovi strumenti e le prospettive del sistema di 
controllo (S. Sequino)

• Le novità normative previste dal decreto-legge 
Campolibero (convertito nella legge 11 agosto 
2014, n. 116) e dal Collegato Agricoltura (legge 28 
luglio 2016, n. 154);

• l’impatto della dematerializzazione sul sistema di 
controllo nazionale;

• innovazione del sistema di controllo: il caso del 
Testo Unico del vino ;

• question time.

Quando la truffa da commerciale diventa rischio sa-
nitario (M. Della Ciana)

• Dalle alterazioni alle contraffazioni, dalle truffe 
locali alle truffe globali: la nazionalizzazione dei 
prodotti importati da paesi UE e l’autocertificazio-
ne delle produzioni locali;

• dalla diossina nella materia prima alla melanina 
nel latte, dal metanolo nel vino alle aflatossine ai 
formaggi;

• question time.

Gli strumenti extra-processuali dell’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato per il contrasto 
alle frodi e tutela del consumatore (M. Catallozzi)

• La tutela del consumatore nel Codice del Consu-
mo (D. Lgs. 6/9/2005, n.206);

• recenti interventi dell’AGCM nel settore agroali-
mentare

• question time

Diritto alla Difesa (S. Zanchetta)
• La trasparenza degli atti per il contrasto alle frodi 

nel settore vitivinicolo;
• luci, ombre, misteri e inutilizzabilità dei dati della 

Banca dati isotopica;
• question time

Le responsabilità degli operatori nell’ambito del 
sistema di certificazione bio e l’utilizzo dei sistemi 
di tracciabilità per gli adempimenti obbligatori (P. 
Carnemolla)

Il sistema di controllo a garanzia delle aziende e per 
la tutela del consumatore (F. Santini)

• Metodiche Analitiche: dal laboratorio chimico ai 
comitati di degustazione;

• compiti, funzioni e competenze professionali degli 
enti terzi di certificazione (DOP-IGP-BIO-DOC-
DOCG);

• question time.

Frodi e autenticità degli alimenti (A. Gavinelli)
• Le novità del nuovo Regolamento Europeo sui 

controlli ufficiali;
• il network tecnico-operativo per lo studio e la revi-

sione delle criticità del “Nuovo Sistema Controlli”
• question time

Le conseguenze di natura tributaria connesse alla 
commissione di reati in materia agro-alimentare 
(D.D. Manzari)

• Il regime tributario della indeducibilità dei costi e 
delle spese connessi ad atti e attività illecite

• Modalità di attivazione dell’amministrazione 
finanziaria

• Applicazioni pratiche del regime di “indeducibili-
tà dei costi- reato” – esame e commento dei casi 
concreti

• question time
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome     

C.F.

Via     

Città                    Cap

Mob.     

Ph.    

E-mail

Ente/Azienda    

Professione

DATI FISCALI 

Ragione Sociale/Nome e Cognome

Partita Iva/Codice Fiscale

Sede Legale/Indirizzo e città

La partecipazione all’evento prevede un contributo di parte-
cipazione, al netto delle spese di transazione, di Euro 150,00 
complessive

PER LE AZIENDE ASSOCIATE SSICA

Contribuente SSICA 

Settore Industriale 

Il contributo versato è comprensiva della quota associati-
va IRVEA 2016.

1. La richiesta d’iscrizione, compilata in ogni sua parte 
e sottoscritta, unitamente alla copia del bonifico at-
testante il pagamento del contributo previsto com-
prensivo della quota associativa ad IRVEA e al netto 
delle spese di transazione dovrà essere inviata via fax 
al numero +39 0521 148 0029 o via e-mail all’indirizzo 
segreteria@federquality.org 

2. La Segreteria Organizzativa invierà un e-mail all’in-
dirizzo di posta indicato nel modulo di iscrizione a 
conferma della ricezione del modulo di iscrizione alla 
quale seguirà una e-mail di conferma di avvio del cor-
so prima dell’inizio dello stesso. 

3. Modalità di pagamento: Il pagamento dovrà essere 
effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico ban-
cario intestato a:  

Banca: Banca CARIPARMA
ABI 06230 - CAB 12707 - C/C 355964/15

IBAN IT 46 T 06230 12707 00003 5596 415 
Intestato a: ISTITUTO IRVEA

Causale: Contributo iscrizione IRVEA 2016
4. Saranno considerate valide ed accettate unicamente 

le iscrizioni complete della documentazione di cui al 
punto “1”.

5. Tempi e modalità di recesso: E’ possibile richiedere la 
restituzione della quota di iscrizione versata se il re-
cesso avviene entro 30 giorni solari precedenti l’inizio 
dell’evento. Dopo tale termine non è previsto alcun 
rimborso. 

6. Variazioni di programma: IRVEA si riserva la facoltà di 
modificare il programma, sostituire l’aula, la sede e i 
relatori indicati con altri relatori di pari livello profes-
sionale; rinviare od annullare l’evento programmato 
dandone comunicazione via fax o e-mail ai parteci-
panti entro tre giorni prima della data di inizio, prov-
vedendo al rimborso dell’importo ricevuto senza ulte-
riori oneri e obbligazioni al riguardo.

7. Foro competente: Il Foro esclusivo competente per 
l’interpretazione  ed esecuzione del contratto è quello 
di Parma

8. Privacy: Il/La sottoscritto/a  in qualità di interessato/a 
con l’apposizione della firma alla presente, dichiara di 
conoscere i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e 
attesta il proprio libero consenso affinché IRVEA pro-
ceda al trattamento dei dati e alla loro comunicazione 
nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa  e per 
le finalità indicate. 

il documento fiscale emesse riporterà i seguenti dati

DATA FIRMA

Sono interessato a far parte al Comitato Tecnico - Consultivo Multidisciplinare 
per lo studio delle criticità del “nuovo sistema controlli” 

In caso di risposta affermativa si prega di compilare l’allegato modulo

SI NO
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SI NO



Modulo di candidatura quale membro del

Comitato Tecnico - Consultivo Multidisciplinare 
per lo studio degli aspetti operativi e tecnici relativi alla messa in atto del futuro 

regolamento europeo, i relativi atti derivati e la revisione delle criticità 
del “Nuovo Sistema Controlli”

Nome e Cognome                   C.F.

Data di nascita   Luogo di Nascita    Indirizzo di residenza

Città                Cap              Mob.          Ph.      

E-mail        Professione

Ente/Azienda                Iscritto all’Ordine

Appartenente ad una o più delle seguenti categori (barrare le voci interessate):

INFORMAZIONI PERSONALI

EVENTUALI PROPOSTE (Facoltativo)

* La partecipazione al Comitato tecnci-consultivo è regolamentata, volontaria e gratuita.
* Verificate le competenze tecniche e le aree di provenienza dei candidati, al fine di garantire uniformità di rappresentanza delle varie aree del Paese, ver-

ranno selezionati almeno 10 nominativi per ciascuna delle categorie sopra riportate a insindacabile giudizio del Comitato Scientifico all’uopo istituito.
* I Seminari di FederQuality in ambito del “Nuovo Sistema Controlli” sono anche lo strumento per illustrare le attività del Comitato Tecnico-consultivo Multi-

disciplinare e le selezioni saranno effettuate tra i partecipanti a detti eventi che presenteranno regolare candidatura.
* I nominativi selezionati formeranno i “tavoli di lavoro tecnico-consultivi” per la valutazione delle criticità, lo studio delle soluzioni e l’armonizzazione tra le 

varie figure/competenze operanti. I risultati dei lavori vengono trasmessi con cadenza tri/quadrimestrale alla DG Sante della Commissione Europea. 
* Ai membri dei vari “Tavoli di lavoro” verrà rilasciato certificato attestante la qualifica di membro del “Comitato Tecnico Consultivo Multidisciplinare per lo 

studio delle criticità del Nuovo Sistema Controlli”.

ISTITUTI ZOOPROFILATICI SPERIMENTALI

VETERINARIO PUBBLICO - AREA   A   B   C

TECNICI DELLA PREVENZIONE SIAN   SIAV

ARPA - SETT. ALIMENTI

ALTRI OPERATORI DEL CONTROLLO UFFICIALE*

Specificare___________________________________________

OPERATORI E ISPETTORI ACCREDIA AVVOCATI ED ESPERTI LEGALI

CONTROLLO QUALITÀ 

LABORATORIO INTERNO AZIENDALE

CONSULENTI AZIENDALI (LIB. PROF.)

LABORATORI ESTERNI PER AUTOCONTROLLO

CONSORZI DI TUTELA/ORGANISMI DI CON-
TROLLO

CONTROLLO UFFICIALE 

PARTE TERZA DI VERIFICA

AUTOCONTROLLO

GIURIDICO-LEGALE

NORME PROCEDURALI DI SINTESI

ALLEGA C.V. AGGIORNATO SI NO

DATA FIRMA

Il modulo di candidatura, compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato via fax al numero +39 0521 148 0029 o via e-mail all’indirizzo segreteria@federquality.org.

* previa candidatura possono far parte dei Tavoli di Lavoro anche operatori ed ispettori del Controllo Ufficiale e di altri Organismi o dipendenti dei diversi ministeri 
quali MiPAAF, Ministero della salute, Ministero Ambiente, Ministero Attivitò Produttive ecc...  

Privacy: Il/La sottoscritto/a  in qualità di interessato/a con l’apposizione della firma alla presente, dichiara di conoscere i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e 
attesta il proprio libero consenso affinché IRVEA proceda al trattamento dei dati e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa  e per 
le finalità indicate. 

FRODI AGROALIMENTARI
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