
Relatori 

Avv. Carlo Correra 

Avv. Corinna Correra 

Esperti di Diritto degli Alimenti  

Grand  Hotel  Salerno -  3 ottobre  2015 

Studio Legale Avvocati Studio Legale Avvocati Studio Legale Avvocati Studio Legale Avvocati     
Carlo e Corinna Correra Carlo e Corinna Correra Carlo e Corinna Correra Carlo e Corinna Correra     

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
• Ore  8.30  registrazione             Ore  8.30  registrazione             Ore  8.30  registrazione             Ore  8.30  registrazione             

partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti    
• Ore  9.00  inizio  lavoriOre  9.00  inizio  lavoriOre  9.00  inizio  lavoriOre  9.00  inizio  lavori    
• Ore  11.00  coffee  breakOre  11.00  coffee  breakOre  11.00  coffee  breakOre  11.00  coffee  break    
• Ore  11.15  ripresa  dei  lavoriOre  11.15  ripresa  dei  lavoriOre  11.15  ripresa  dei  lavoriOre  11.15  ripresa  dei  lavori    
• Ore  13.00  dibattitoOre  13.00  dibattitoOre  13.00  dibattitoOre  13.00  dibattito    
• Ore  13.30 chiusura  dei           Ore  13.30 chiusura  dei           Ore  13.30 chiusura  dei           Ore  13.30 chiusura  dei           

lavori  e  salutilavori  e  salutilavori  e  salutilavori  e  saluti    

    

Costo partecipazione 

L’etichettatura degli L’etichettatura degli L’etichettatura degli L’etichettatura degli 
alimenti :  alimenti :  alimenti :  alimenti :      

nuove  “vecchie”  sanzioni  nuove  “vecchie”  sanzioni  nuove  “vecchie”  sanzioni  nuove  “vecchie”  sanzioni  
per  le  violazioni  al  per  le  violazioni  al  per  le  violazioni  al  per  le  violazioni  al  

Regolamento  UE                       Regolamento  UE                       Regolamento  UE                       Regolamento  UE                       
n.  1169/2011  e  problemi  n.  1169/2011  e  problemi  n.  1169/2011  e  problemi  n.  1169/2011  e  problemi  

interpretativi  delle  nuove  interpretativi  delle  nuove  interpretativi  delle  nuove  interpretativi  delle  nuove  
regoleregoleregoleregole    

*Il costo della partecipazione è già 
comprensivo di IVA (22%) e cassa 
previdenza avvocati  (4%)   
 
La ritenuta d’acconto va versata - a 
mezzo Delega  F24 - entro il giorno 
16 del mese successivo a quello di 
emissione della fattura definitiva.  
 
Le  modalità  di  versamento  della  
quota  di partecipazione  sono  in-
dicate  nel  Modulo  di  Iscrizione. 

Corso di Formazione per  

Aziende Alimentari 

Costo partecipazione*:  

€ 160,32    

(più ritenuta d’acconto    

€ 30,00) 



Corso di Formazione per Aziende Alimentari 

Programma:Programma:Programma:Programma:    
    

• nozioni  e  principi  generali   delle  

informazioni  alimentari  

• il  responsabile  dell’etichettatura  

secondo  il  legislatore  UE  (art.  8) 

• le  sanzioni  secondo  la  Circolare  

MISE  del  6/03/2015:  dubbi  e  

limiti  sulla  validità  della  soluzio-

ne  “Circolare”  e rischio  di  dege-

nerazione  penale 

• le  problematiche  interpretative  

del  Reg.  UE  n.  1169/2011  

sull’origine  dei  prodotti alimenta-

ri  e  sull’origine  dei  loro  ingre-

dienti   

• abusi  di  etichettatura  dei  prodot-

ti  DOP  ed  IGP  secondo  il  Reg.  

UE  1151/2012  con  sanzioni  dal  

D.  L.vo  n.  287/2004 

• le  indicazioni  volontarie  per  lotto  

di  produzione  e  stabilimento  di  

produzione   

• formaggi  freschi  a  pasta  filata:  il  

liquido  di  governo  e  falso  pro-

blema  della  doppia  indicazione  

di  quantità  

PresentazionePresentazionePresentazionePresentazione    
Non  sono  bastati  tre  anni  di  intervallo  

tra  l’entrata  in  vigore  e  l’applicazione  del-

le  nuove  regole  UE  sull’etichettatura  dei  

prodotti  alimentari  stabilite  nel  Regola-

mento  n.  1169/2011  e  neppure  un  ulteriore  

semestre  per  far  partorire  al  legislatore  

italiano un  testo  di  legge  con  le  sanzioni  

per  le  nuove  regole. 

Dopo  tanto  scandaloso  ritardo  infatti  la  

montagna  della  pigrizia  ha  partorito  il  

topolino  di  una  Circolare  con  la  quale  il  

Ministero  dello  Sviluppo  Economico  ha  ri-

tenuto  di  poter  traslare  le  sanzioni  previ-

ste  specificatamente  dalle  e  per  le  norme  

del  D.  L.vo  n.  109/1992  alle  solo  in  parte  

coincidenti  regole  di  etichettatura  divenute  

operative  nel  dicembre  2014:  evidentemente  

ventidue  anni  sono  una  bazzecola  di  fron-

te  al  sonno  di  chi  ci  governa . 

Si  impone  pertanto  una  riflessione  da  par-

te  delle  aziende  alimentari  e  dei  loro  lega-

li  su  come  fronteggiare  questa  fantasiosa  

soluzione  sanzionatoria  che,  abbiamo  buon  

motivo  di  ritenere,  produrrà  concrete  ap-

plicazioni  ancora più  fantasiose  da  parte  

degli  organi  di  controllo. 

L’occasione  di  un  seminario  al  ri-

guardo  è  utile  per  affrontare  anche  

altri  nodi  interpretativi  venuti  al 

pettine  nello  stesso  Reg.  UE  n.  

1169/2011  in  materia  per  esempio  di  

origine  dei  prodotti  e  delle  loro  ma-

terie  prime  o  di  superamento  della  

data  di  scadenza. 

 Come  già  in  precedenti  occasioni  lo  

Studio  Legale  Correra  offre  agli ope-

ratori  interessati  la  possibilità  di  un  

momento  di  riflessione  ed  approfon-

dimento   

Segreteria  Organizzativa: 
Studio  Legale   

Avv.ti  Carlo e Corinna  Correra   

VLungomare  Clemente  Tafuri,  15 
 84127  Salerno   

Telefax: 089 798609 
E-mail: info@studiolegalecorrera.it 


