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Responsabilità amministrative e penali  
da reato agroalimentare

Obblighi ed adempimenti delle aziende di produzione,
dei laboratori di analisi, del personale addetto al controllo 

e degli organismi di certificazione

La certificazione “di prodotto” nel settore agroalimentare è regolamentata da un articolato 
complesso normativo, essenzialmente costituito da Regolamenti CE, dalle norme UNI-ISO 
e – per quanto riguarda gli Enti terzi di certificazione ed i laboratori di analisi - dai requisiti 
imposti da ACCREDIA.

Si tratta di un sistema normativo che riconosce e distribuisce responsabilità giuridiche di 
natura civile, penale e risarcitoria non solo in capo  all’azienda, ma anche in capo al tecni-
co ispettore e all’organismo di controllo e certificazione.

I recenti fatti di cronaca giudiziaria e relativi sequestri effettuati dagli Organi di 
controllo,passando per Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia 
e Campania, evidenziano un “sistema” complesso, talvolta con più ombre che luci e proba-
bilmente non sempre compreso appieno dalle parti attrici delle varie filiere di produzione, 
dal prosciutto al vino, dai formaggi all’olio d’oliva.

Magistrati, ispettori dell’ICQRF e rappresentanti di ACCREDIA in questo incontro formativo 
approfondiranno tutte le tematiche giuridiche e operative necessarie e collegate all’ope-
rato dei principali attori del sistema di certificazione dei prodotti agroalimentari e sulla 
valenza delle prove analitiche chimico-fisiche e sensoriali e l’accreditamento dei laboratori 
di prova.
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Programma

PROVE ANALITICHE SUI PRODOTTI ALIMENTARI DI QUALITA’ REGOLAMENTATA: L’AC-
CREDITAMENTO DEI LABORATORI DI PROVA (S. Giacobello)

• Il reg. CE 882/2004;
• la norma UNI CEI/EN ISO/IEC 17025:2005 ed i requisiti ACCREDIA;
• incertezza di misura sul dato analitico;
• campionamento e rappresentatività del risultato analitico;
• Rapporti di prova e giudizi di conformità.

ETICHETTATURA, TRACCIABILITÀ E GESTIONE OPERATIVA DELLE INFORMAZIONI  
(S. Sequino)

• La necessità di un sistema di tracciabilità documentato e la tutela delle 
informazioni 

• La rintracciabilità lungo la filiera agroalimentare e la tutela delle infor-
mazioni 

• Il rapporto tra il Reg. (UE) 1169/2011 e il Reg. (CE) 178/2002
• I comparti DOP e IGP e le disposizioni «verticali» per i singoli settori 

merceologici
• Obblighi e responsabilità degli operatori e il ruolo degli Enti terzi di cer-

tificazione
• L’apparato sanzionatorio e lo studio di casi pratici

• Il settore vitivinicolo
• Il settore lattiero-caseario
• Il settore carni (prosciutti e salumi)

RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE  DA REATO AGROALIMENTARE E NUOVI 
STRUMENTI DI CONTRASTO  (A. Natalini)

RESPONSABILITÀ “AMMINISTRATIVA” DEGLI ENTI da reato agroalimentare ai sensi 
dell’art. 25 bis.1 del D.Lgs 231/2001: 

• Criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa da reato a ca-
rico degli enti;

• Il catalogo dei reati-presupposto in materia agroalimentare: i delitti con-
tro il commercio (artt. 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p.); prospet-
tive de iure condendo; 

• Gli organismi di Controllo: loro assoggettabilità alla disciplina ex D.Lgs 
231/01; 

• L’apparato sanzionatorio a carico degli enti: le misure interdittive e cau-
telari; 

• L’accertamento del profitto ricavato dall’ente: il sequestro e la confisca 
del profitto (artt. 19 e 53 D.Lgs 231/01); 

• I modelli organizzativi e loro valenza esimente.  

RESPONSABILITÀ PENALE E PROCESSO PENALE DA REATO AGROALIMENTARE: 

• Sequestro probatorio e preventivo, dissequestro e restituzione sotto 
condizione/con prescrizioni: il “declassamento” merceologico (art. 85 
disp. att. c.p.p.) 

• L’attività captativa nell’agro-alimentare: art. 266, lett. f ter) c.p.p. (legge 
9/2012 c.d. “salvaolio”)

• Question Time

PROGRAMMA

DOVE E QUANDO

Mattina 9:30 – 13-00

Pomeriggio 14:00 - 18:00

16 Novembre 2015

presso la Sala Convegni della SSICA - Stazione Sperimentale per l’Industria delle 
Conserve Alimentari - via F. Tanara, 31 - Parma
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• Aldo Natalini - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica 
di Siena

• Stefano Sequino - Ispettore ICQRF (Ispettorato Centrale Qualità e Re-
pressione Frodi)

• Sergio Giacobello – rappresentante ACCREDIA 

Il corso è aperto a tutti e particolarmente indicato per:

• Aziende di produzione, addetti e responsabili qualità aziendale, Labora-
tori di analisi, libero professionisti, studi professionali e consulenti ope-
ranti nelle varie filiere dell’industria agroalimentare

• Personale tecnico e ispettivo degli Organismi di Controllo e di Vigilanza 
sulla certificazione dei prodotti di Qualità Regolamentata (DOP-IGP-BIO- 
DOC-DOCG);

• Veterinari, Tecnici della Prevenzione, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudizia-
ria ed incaricati al Controllo Ufficiale;

• Ispettori ed auditor per le certificazioni BRC - IFS - ISO - altre certifica-
zioni volontarie.

L’evento è realizzato con la collaborazione e il patrocinio di Accredia, Camera 
di Commercio e SSICA - Stazione sperimentale conserve alimentari di Parma e 
Ordine dei Tecnologi alimentari di Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Alla fine del corso ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione vali-
do anche per il riconoscimento di eventuali crediti formativi secondo le disposi-
zioni degli Ordini Professionali patrocinanti. 
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Tel. +39 05211841531 - Fax. +39 05211480029
E-mail: info@federquality.org - Website: www.federquality.org - www.irvea.org

Programma

PATROCINI

ATTESTATI

DESTINATARI

RELATORI

Uno Special Bonus riservato 
• agli studenti universitari e ai neolaureati Under 30 di qualunque facoltà 

• agli iscritti agli Ordini Professionali patrocinanti
• alle Aziende di produzione, laboratori di analisi e gruppi multipli di minimo 4 iscritti

Lo Special Bonus è valido compilando il modulo appositamente predisposto e limitatamente per iscrizioni per-
venute entro e non oltre il 20 Ottobre 2015.

EVENTO PATROCINATO DA:
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