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Gestione della conformità nell’impresa alimentare: quel che l’osa deve sapere e 
fare per confrontarsi col controllo ufficiale e il mercato. 

  

Tipologia: Corso di formazione specialistica 

Luogo: Centro di formazione Almater S.r.l. 

Durata: 24 ore (3 giorni) 

Modalità: Lezione frontale in aula 

Docenti: Docenti professionisti e Legali esperti in Diritto Alimentare 

Costo: 
€ 450,00+IVA e comprende il materiale didattico, il rilascio dell’attestato di 
partecipazione e i pranzi 

Note: 
Il corso viene avviato al raggiungimento di un numero minimo di 6 
partecipanti 

  

Descrizione La legislazione alimentare costituisce oramai un insieme complesso, 
articolato e in costante evoluzione. Il corso fornisce gli strumenti di base per 
la comprensione dei principali diritti e doveri degli OSA rispetto al Controllo 
ufficiale e rispetto ai propri clienti e consumatori. 

Struttura e 
contenuti 

Il corso è articolato in tre moduli, dedicati a: 

 CONCETTI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE: 

fonti del diritto, riparto di competenze tra UE e Stati membri, who-

is-who, stato dell’arte della legislazione e della giurisprudenza. 

 LE RESPONSABILITA’ DEGLI OSA RISPETTO AL MERCATO: il ruolo 

della sicurezza alimentare nei contratti B2B e B2C, vizio della cosa, 

prodotto difettoso e gestione della responsabilità civile dell’impresa 

alimentare, profili assicurativi, responsabilità del consulente,  il 

ruolo della certificazione 

 OSA e AUTORITA’ COMPETENTI: ruoli del controllo ufficiale; Agente 

e Ufficiale di Polizia Giudiziaria e simili, l’organizzazione e la pratica 

operativa dei controlli ufficiali in materia di produzione, commercio 

e igiene degli alimenti; principali vizi nell’accertamento delle 

violazioni (procedurali, sostanziali, profili di nullità); le diverse 

ipotesi di sequestro e blocco delle merci; campionamento e analisi 

ufficiali alla luce della giurisprudenza in materia di reati alimentari. 

Programma Giornata prima 
CONCETTI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE 
Mattino 

- Genesi della moderna legislazione alimentare 
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- Fonti del diritto 

- Riparto di competenze tra UE e Stati membri  

- Who-is-who  

- Stato dell’arte della legislazione e della giurisprudenza. 

Pomeriggio 
LE RESPONSABILITA’ DEGLI OSA RISPETTO AL MERCATO 

- I requisiti di sicurezza alimentare e il ruolo privato e “pubblicistico” 

dell’OSA  

- Le valenze del contratto in chiave di sicurezza alimentare nei 

contratti B2B 

- Garanzia per vizi del venditore, decadenze, prescrizione, deroghe 

contrattuali, risarcimento del danno;  

 
Giornata Secunda 
Mattino 

- La disciplina speciale a tutela del consumatore: le fonti (Codice del 

Consumo)  

- Obblighi specifici di informazione del consumatore alimentare 

- Il prodotto difettoso e gestione della responsabilità civile 

dell’impresa alimentare, profili assicurativi,  

- Responsabilità del consulente, il ruolo della certificazione 

Pomeriggio 
OSA e AUTORITA’ COMPETENTI 

- Il ruolo del controllo ufficiale nell’ambito del reg. 882/2004/CE 

- Profili sanzionatori: aspetti sostanziali e procedurali  

Giornata Terza 
Mattino 

- le autorità competenti e il ruolo di Agente e Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria e simili; 

- principali vizi nell’accertamento delle violazioni (procedurali, 

sostanziali, profili di nullità); 

- le diverse ipotesi di sequestro e blocco delle merci; 

- campionamento e analisi ufficiali alla luce della giurisprudenza in 

materia di reati alimentari. 

Pomeriggio 

- Il ruolo e i compiti del controllo ufficiale 

Obiettivi Il corso, tenuto da un Legale esperto in Diritto e legislazione alimentare vedrà 
l’intervento anche di un autorevole rappresentante degli organi di controllo 
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ufficiale, mira ad offrire le corrette e fondamentali nozioni e pratiche 
operative per poter gestire il complesso e mutevole ambito alimentare, dei 
controlli ufficiali e del mercato. 

Destinatari Consulenti per gli aspetti legali che operano in aziende agroalimentari e in 
aziende dell'indotto agroalimentare. 
Responsabili del sistema di autocontrollo igienico sanitario di aziende 
agroalimentari e di aziende dell'indotto agroalimentare. 
Responsabili dell'assicurazione qualità aziendale di aziende agroalimentari e 
di aziende dell'indotto agroalimentare. 
Direzioni di Stabilimento e responsabili dei processi produttivi delle aziende 
agroalimentari e delle industrie dell'indotto agroalimentare. 
Auditor di sistemi di autocontrollo igienico sanitario e di sistemi di gestione 
di industrie agroalimentari. 
Controllori ufficiali che eseguono attività di controllo nel settore 
agroalimentare. 

Prerequisiti Non sono richieste particolari conoscenze. 

Attestato A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

Riconoscimenti Il corso prevede il riconoscimento di 24 crediti formativi per i Tecnologi 
Alimentari. 
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