
  

 
 

 

 

 

 

 

“Fornitura delle informazioni sui prodotti alimentari al consumatore: Obblighi 

degli operatori, requisiti di settore, pratiche commerciali scorrette, tra 

normativa europea e nazionale” 

Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali 

Aula INGEGNERIA 1 

Catania, via S.Sofia, 100 

17 Ottobre 8.30 - 19.00 
18 Ottobre 8.30 - 13.00 

 

 
 

L’etichettatura dei prodotti agro-alimentari è oggi uno tra gli aspetti più problematici della legislazione 

alimentare, in quanto in essa si manifestano 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. 

Gli obiettivi di informazione del consumatore sono raggiunti attraverso una disciplina complessa la cui 

conoscenza di base è fondamentale per accedere al mercato e valorizzare il prodotto. La materia è stata 

oggetto di una profonda innovazione, inaugurata dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, che sarà in larga 

parte applicabile dal 13 dicembre 2014.  

Il corso è articolato in due giornate formative e mira ad approfondire la nuova disciplina della fornitura di 

informazioni sui prodotti alimentari al consumatore finale come risultante dal Regolamento (UE) n. 

1169/2011. Il Corso, mediante didattica frontale, casi di studio ed esercitazioni, analizzerà le novità della 

nuova regolamentazione e l’insieme dei requisiti di etichettatura, sia specifici che generali. Infine saranno 

chiariti i rapporti tra la normativa di settore e la responsabilità dell’OSA/impresa alimentare sotto il profilo 

degli addebiti penali, delle sanzioni amministrative e, altresì, della responsabilità civile.  

Il Corso è ideato e sarà tenuto dall’avv. Daniele Pisanello, specialista in Diritto Alimentare, titolare dello 

Studio legale LEX ALIMENTARIA (Bologna e Lecce), 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.  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ore 8.30 saluti  

Giovanni Cascone   Direttore DiGeSA 

Cinzia Caggia   Presidente CdL Scienze e Tecnologie Alimentari 

Aldo Todaro    Presidente Ordine Tecnologi Alimentari Sicilia e Sardegna 

 

Ore 9.00 inizio lavori 

Temi del Programma 

 Introduzione al Regolamento (UE) n. 1169/2011  

 Dalla Etichettatura alla Informazione del consumatore: le principali novità della nuova disciplina  

 Le novità sui principi generali 

 Analisi dei Requisiti Specifici  

o La denominazione di vendita  

o Gli ingredienti 

o Gli Allergeni  

o L’ingrediente evidenziato  

o TMC e data di scadenza 

o Sede dello stabilimento 

o Quantità, lotto e altre indicazioni  

o Origine e provenienza degli alimenti 

o Dichiarazione Nutrizionale (cenni) 

o Informazioni volontarie con particolare riferimento alle indicazioni sulla nutrizione e sulla 

salute 

 Chi risponde della mancata conformità 

 Il ruolo del Manuale di autocontrollo igienico e le altre procedure interne alla luce della sentenza 

Albrecht della Corte di Giustizia 

 Regolamento (UE) n. 1169/2011 e quadro nazionale  

 Stato dell’arte e recenti precisazioni del MISE  

 Sanzioni 

 Esercitazione 

 

La partecipazione al corso prevede una quota di registrazione pari a 50 €.  

Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via email all’indirizzo otass@otass.it 

allegando il format sottostante compilato in ogni sua parte entro e non oltre il 15.10.2014.  

Il corso è limitato a 120 partecipanti (di cui max 20 studenti). 

 

 

 

 
La partecipazione al corso prevede l’ottenimento di crediti formativi per i professionisti e il rilascio di CFU agli studenti. 

mailto:otass@otass.it


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
da compilare e restituire via email a otass@otass.it  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 BONIFICO BANCARIO IBAN IT35M0760117100000020008934 intestato all’Ordine dei Tecnologi 

Alimentari delle Regioni Sicilia e Sardegna 

 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE IT35M0760117100000020008934 intestato all’Ordine dei 

Tecnologi Alimentari delle Regioni Sicilia e Sardegna 

 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

 

 € 50.00 

 € 20.00 - 20 posti riservati a studenti regolarmente iscritti  
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