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Lo Studio Legale Corte è uno studio legale che si occupa
quasi esclusivamente di diritto alimentare.
Lo studio ha
sede il Milano, Piazzale Principessa Clotilde 6, ed è formato da quattro avvocati, tutti soci: Avv. Andrea Corte, Avv.
Marco Dallavalle, Avv. Elena Corte ed Avv. Paola Corte.
Lo Studio assiste primarie aziende nel campo della grande
distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e
della produzione di alimenti e bevande.
Schematicamente, le principali attività svolte sono le seguenti:
ATTIVITÀ GIUDIZIALE
PROCEDIMENTI PENALI- difesa di imputati per reati connessi alla produzione, distribuzione o somministrazione di alimenti e bevande.
IMPUGNAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE inflitte dagli
organi di vigilanza di fronte agli organi giudiziari
competenti
Assistenza e rappresentanza nei procedimenti innanzi
agli organi di giustizia amministrativa (TAR, CONSIGLIO DI STATO) in collaborazione con studi specializzati
ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE
Nella fase di sviluppo di nuovi prodotti alimentari,
disamina delle schede tecniche e consulenza relativa
alla conformità a legge della composizione di alimenti, bevande e prodotti affini, con riferimento agli
ingredienti utilizzati, agli eventuali additivi e coadiuvanti tecnologici impiegati
ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ- si effettua
il controllo sulla presenza di tutte le diciture obbligatorie, e si verifica la regolarità delle diciture
facoltative sull’etichetta; e si effettuano valutazioni in ordine alla ingannevolezza di etichette, presentazione e pubblicità di alimenti e bevande

GESTIONE DELLE SITUAZIONE DI EMERGENZA; procedure di
ritiro/richiamo dei prodotti; allerte
L.231/2003aziendale

implementazione

della

legge

nel

sistema

DELEGHE DI FUNZIONI- disamina degli organigrammi
aziendali; studio e predisposizione di deleghe di funzione nelle aziende alimentari
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
I clienti dello Studio sono costituiti da aziende che operano nell’ambito della grande distribuzione e della ristorazione collettiva e da importanti produttori di alimenti e
bevande sia italiani che stranieri.

