
               

 
 

“Legislazione Alimentare: aggiornamenti in tema di informazione sugli 
alimenti, novel foods, nuove sanzioni per violazioni alla disciplina sui MOCA 

e ai regolamenti su claims nutrizionali e sulla salute” 
 

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione, Ambiente 
Aula Magna 

 
Catania, via S. Sofia, 100 

6 Luglio 8.30 - 18.00 
      7 Luglio 8.30 - 18.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’obiettivo di base della politica alimentare è assicurare alimenti “sani”, “completi” e “sicuri” a tutta la 
popolazione; ovvero assicurare alla popolazione una alimentazione che sia la migliore possibile sul piano 
nutrizionale e della “qualità” e che presenti i minimi rischi per la salute. 

La conoscenza delle norme del Diritto Alimentare che governano i processi di produzione “from field to 
fork”, diventano strumenti essenziali per il Tecnologo Alimentare che, nel rispetto della deontologia 
professionale, deve districarsi fra diverse e talvolta opposte esigenze: la protezione dei consumatori, gli 
interessi delle imprese, la difesa del segreto industriale, la tutela della libera circolazione intracomunitaria 
delle merci. 

 
Lo scopo di queste due giornate formative sarà approfondire, mediante didattica frontale, casi studio ed 
esercitazioni, la disciplina della fornitura di informazioni sui prodotti alimentari al consumatore finale, come 
previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 focalizzando l’attenzione su aggiornamenti recenti circa la 
provenienza delle carni, la presenza di allergeni, l’origine del latte, le indicazioni nutrizionali e sulla salute, i 
novel foods, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.  
 
Il corso sarà tenuto dall’avv. Daniele Pisanello, specialista in Diritto Alimentare, titolare dello Studio legale 
LEX ALIMENTARIA, Board Member at Food Ingredient and Health Research Institute (FIHRI), autore di 
“Chemistry of Foods: EU Legal and Regulatory Approaches”, Springer, 2014, e curatore e co-autore della 
monografia “Guida alla Legislazione alimentare” di Daniele Pisanello (a cura di), Claudio Biglia, Carlo Maria 
Pellicano, edizioni EPC Libri, 2010. 
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Programma del 6 luglio 2017 
Ore 8.30 registrazione partecipanti  
Ore 9.00 saluti 

Prof. Luciano Cosentino Direttore Di3A 
Prof. Mario D’Amico Presidente CdL magistrale Scienze e Tecnologie Alimentari 
Prof. Giuseppe Muratore Presidente CdL triennale Scienze e Tecnologie Alimentari 
Dr. Daniele Romano Presidente Ordine Tecnologi Alimentari Sicilia e Sardegna 

 
Ore 9.30 inizio lavori  
Mattina dalle 09:30 alle 13:00 (previsto coffee break) 
Temi del Programma 
 

 La disciplina della informazione di informazioni ai consumatori: stato dell’arte e 
recenti implementazioni sul piano europeo del Reg. UE n. 1169/2011 

• Lealtà delle etichette e delle informazioni fornite 
• Le indicazioni obbligatorie e Modalità di etichettatura 
• Le Informazioni volontarie, incluso il «Made in Italy» 
• La responsabilità degli operatori produttori e conto-terzisti, private label 
• Quali sanzioni per la violazione del reg. 1169/2011 

 
 Recenti sentenze e casi pratici 

• Giurisprudenza europea 
• Giurisprudenza italiana 

 
Pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00 (previsto coffee break) 
Temi del Programma 
 

 Implementazione europea: l’indicazione di origine sulle carni (reg. n. 1337/2013) e 
l’indicazione “senza glutine (reg. n. 828/2014)  

 Recenti sviluppi sul piano nazionale: indicazione dell’origine del latte per il latte e 
lattiero caseari (DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 2016)  

 L’adeguamento del 109/1992, la sede dello stabilimento e indicazione del grano 

 
 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via e-mail all’indirizzo 
segretario@otass.it allegando il format sottostante compilato in ogni sua parte e copia del bonifico entro e 
non oltre il 29/06/2017. 

 
 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza per l’ottenimento di crediti formativi professionali.  
Agli studenti saranno rilasciati 0,5 CFU per ogni giornata di frequenza.  
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Programma del 7 luglio 2017 
Ore 8.30 registrazione partecipanti  
Ore 9.00 inizio lavori  
 
Mattina dalle 09:00 alle 13:00 (previsto coffee break) 
Temi del Programma 
 

 Claims nutrizionali e salutistici: claims ammessi, funzionali generici, claim basati su nuove 
evidenze scientifiche, protezione dei dati e claim sulla riduzione di fattori di rischio e di 
una malattia. 
 

 DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 27: le nuove sanzioni per la violazione delle 
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e 
sulla salute fornite sui prodotti alimentari  

 

 La casistica dell’AGCM in tema di pratiche commerciali scorrette  
 

 
Pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00 (previsto coffee break) 
Temi del Programma 
 

 Novel Foods: la nuova disciplina europea del Reg. UE n. 2283/2015 

 
 La nuova disciplina sanzionatoria in materia di materiali e oggetti destinati a venire a 

contatto con prodotti alimentari e alimenti: DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 
29 

 
 
 
 
 
 
 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via e-mail all’indirizzo 
segretario@otass.it allegando il format sottostante compilato in ogni sua parte e copia del bonifico entro e 
non oltre il 29/06/2017. 

 
 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza per l’ottenimento di crediti formativi professionali.  
Agli studenti saranno rilasciati 0,5 CFU per ogni giornata di frequenza.  
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SCHEDA DI ADESIONE 
da compilare e restituire via email a segretario@otass.it 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NOME COGNOME      ENTE/DITTA/STUDENTE      SETTORE ATTIVITA’ 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
INDIRIZZO CAP CITTA’ 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEFONO EMAIL 

 
 
 
                           
 
 
 

� Intendo partecipare alla giornata del 6/07/2017* 
� Intendo partecipare alla giornata del 7/07/2017* 
*Barrare una o entrambe le caselle 
 
BONIFICO BANCARIO IBAN IT35M0760117100000020008934 intestato all’Ordine dei Tecnologi 
Alimentari delle Regioni Sicilia e Sardegna. Causale: iscrizione Foodlaw 2017 - Nome e Cognome 

 
Si prega di barrare le caselle corrispondenti alle giornate di partecipazione 
 
QUOTA ISCRIZIONE PER I TECNOLOGI ALIMENTARI  
� € 50.00 per la giornata del 6 o 7 luglio  
� € 80.00 per entrambe le giornate 

 
QUOTA ISCRIZIONE PER ALTRI PROFESSIONISTI 
� € 80.00 per la giornata del 6 o 7 luglio  
� € 120.00 per entrambe le giornate 

 
STUDENTE REGOLARMENTE ISCRITTO 
� Gratis 
 
 

 
NOTE 
La quota di partecipazione all’evento prevede il coffee break e il materiale didattico 
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