
 

 

 
La Confcommercio provinciale di Rimini in collaborazione con FIPE Nazionale – 
Federazione Italiana Pubblici Esercizi – organizza in occasione del SIGEP-RHEX 
un importante convegno sul tema dei controlli nei Pubblici Esercizi “DIRITTI E 
DOVERI DI CONTROLLORI E CONTROLLATI: il caso dei Pubblici 
Esercizi”. 
L’incontro che si svolgerà lunedì 25 gennaio presso la Sala Diotallevi 1 (Hall 
Sud- ingresso Sud - Fiera di Rimini) alle ore 15.00 sarà incentrato 
sull’approfondimento dei diritti e dei doveri degli operatori relativamente ai 
principali aspetti legati alla loro quotidiana attività, quali la sicurezza degli alimenti, 
gli obblighi fiscali e tributari e quelli inerenti la normativa sul lavoro. 
Modifiche sempre più frequenti della normativa sotto la pressione di legislatori 
nazionali ed europei, infatti, stanno rendendo più difficile il rispetto (e il controllo) 
delle regole a causa di difficoltà interpretative che conducono non di rado a episodi 
di conflittualità tra controllori e controllati, che non aiutano né gli operatori adibiti 
al controllo né gli imprenditori tenuti al rispetto delle leggi. 
A confrontarsi su queste tematiche di grande attualità e importanza per gli 
imprenditori saranno presenti le autorità competenti in materia di controlli 
ed esperti del settore. 
Interventi 
Gianni Indino – presidente Confcommercio della Provincia di Rimini 
Gaetano Callà – presidente Fipe della Provincia di Rimini 
Dibattito 
Cap. Umberto Geri – Comandante Carabinieri NAS di Bologna 
Dr. Eliseo Nicolì - Vice Questore Vicario 
Col. Antonio Giuseppe Garaglio – Comandante provinciale Guardia di Finanza 
Rimini 
Dr. Fausto Fabbri - Direttore dell'U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione Rimini 
Azienda USL della Romagna 
Dr. Massimiliano Chieppa – Responsabile Servizio Ispezioni - Direzione 
Territoriale del Lavoro Rimini 
Avv. Caterina Cirillo – Direzione Legislativa, Fiscale e Tributaria Fipe-
Confcommercio 
Dr. Andrea Stoccoro – Direzione Sindacale, Previdenziale e Formazione Fipe-
Confcommercio 
MODERA 
avv. Marcello Fiore – Direttore Generale Fipe 
 
Dichiara il Presidente provinciale di Confcommercio Gianni Indino “E’ 
un’occasione più unica che rara per gli imprenditori del settore per un confronto 
serio e costruttivo su alcuni dei temi centrali per le loro attività. 
Ringrazio la FIPE nazionale con cui abbiamo collaborato per l’organizzazione del 
Convegno e i rappresentanti degli organi competenti in materia di controlli per aver 
aderito con sollecitudine e interesse a questa nostra iniziativa, nata dalla volontà di 
consolidare quel rapporto di collaborazione e di diffusione di buone pratiche tra 
esercenti e organi di controllo. 
Il numero di adesioni che stiamo ricevendo dalle aziende associate testimonia 
quanto l’argomento sia sentito per chi opera nel settore”. 
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