
Grand  Hotel  Salerno - 27  settembre 2014 

Le nuove etichette dal 13 Le nuove etichette dal 13 Le nuove etichette dal 13 Le nuove etichette dal 13 

dicembre 2014 con il Reg. dicembre 2014 con il Reg. dicembre 2014 con il Reg. dicembre 2014 con il Reg. 

(UE) n. 1169/2011(UE) n. 1169/2011(UE) n. 1169/2011(UE) n. 1169/2011        

Costo partecipazione:  

€ 192,38  (più  ritenuta d’acconto 

€ 36,00) 

Costo  partecipazione Corso  di  Formazione 

Il costo della partecipazione è già com-
prensivo di IVA (22%) e cassa previ-
denza avvocati  (4%)   
La ritenuta d’acconto va versata - a 
mezzo Delega  F24 - entro il giorno 16 
del mese successivo a quello di emissio-
ne della fattura definitiva.  
Le  modalità  di  versamento  della  
quota  di partecipazione  sono  indicate  
sul  Modulo  di  Iscrizione. 

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  1 1.15  ripresa  dei  lavoriOre  1 1.15  ripresa  dei  lavoriOre  1 1.15  ripresa  dei  lavori     
•  Ore  13.00  dibattitoOre  13.00  dibattitoOre  13.00  dibattitoOre  13.00  dibattito     

RelatoriRelatoriRelatoriRelatori    

Avv.  Carlo  Correra  Avv.  Carlo  Correra  Avv.  Carlo  Correra  Avv.  Carlo  Correra      

Avv.  Corinna  Correra  Avv.  Corinna  Correra  Avv.  Corinna  Correra  Avv.  Corinna  Correra      

    

Studio  Legale   Avvocat iStudio   Legale   Avvocat iStudio   Legale   Avvocat iStudio   Legale   Avvocat i     
    

Carlo  e  Corinna  Correra  Carlo  e  Corinna  Correra  Carlo  e  Corinna  Correra  Carlo  e  Corinna  Correra      



− LA  TEMPISTICA  DELLA  NUOVA  ETICHETTA-
TURA  

− LE  NOZIONI  GENERALI  ED I  PRINCIPI  GENE-
RALI  DELLE  INFORMAZIONI  ALIMENTARI   

− RESPONSABILITÀ  DELLE  INFORMAZIONI    
SUGLI  ALIMENTI   

− LE  INDICAZIONI  GENERALI  E  SPECIALI   

− LE  INFORMAZIONI  VOLONTARIE   

− LE  DISPOSIZIONI  NAZIONALI   

− DISPOSIZIONI  DI  ATTUAZIONE,  MODIFICATI-
VE  E  FINALI 

− LE  SANZIONI  

Programma          Presentazione 

Lo  Studio  Legale  Correra, specializzato  in  Legislazio-
ne  degli  Alimenti,  alla  vigilia  dell’entrata  in  vigore  
del  Regolamento  UE  n. 1169/2011 propone  un  Corso  

di  Formazione  per  affrontare  le   più  importanti  novi-
tà  introdotte da  questo  Regolamento   in  tema  di  eti-
chettatura  degli  alimenti. 
Il  legislatore  comunitario, infatti, ha  introdotto  nuove  
norme  in  materia  per  soddisfare  l’esigenza  dei  con-
sumatori  di  maggior  chiarezza  delle  etichette  poste  
sulle  confezioni  alimentari   e  quindi  anche  di  mag-
giori  informazioni   sulle  stesse  etichette, in  buona  
sostanza  l’esigenza di  una  maggiore  tutela  della  salu-
te  dei  consumatori  stessi. 
Un  obiettivo  nobile  questo  da  parte  del  legislatore  
comunitario, ma  che  comporta  inevitabilmente  per  le  
aziende  una  rivalutazione  delle  etichette  attualmente  
impiegate  per  i  loro  prodotti:  da   qui  l’inevitabile  
domanda  se  tali  etichette  siano  compatibili  con  le  
importanti  novità  introdotte  dal  Reg.  UE  n. 1169/2011. 
Il  Reg. UE  n. 1169/2011  porta  infatti  una  rivoluzione  
epocale  nella  materia  dell’etichettatura con  conse-
guente  abrogazione  del  decreto  legislativo n.  109/1992  
vigente   fino  ad  oggi . 
Il  Corso  di  Formazione  qui  proposto, interamente dedi-
cato  al  Reg.  (UE)  n.  1169/2011  ed  alle  più  significati-
ve  novità  dallo  stesso  apportate, può  perciò  costituire  
proficuo passo  per  ogni  Azienda  che  voglia  adeguarsi  
alle  nuove  regole,  scoprirne  i  contenuti  innovativi  e  
rispettare  compiutamente  e  tempestivamente  la  nuo-
va  disciplina  UE. 
 Il Corso si propone anche di  orientare  le  aziende  sulle 
loro responsabilità  in  caso  di  mancato  aggiornamento  
delle   etichette e  delle  relative  sanzioni per le quali 
risulta in corso di predisposizione un apposito Decreto 
Legislativo  da parte del Governo italiano auspicabil-
mente emanato in tempo utile anche per il nostro Corso 
di Formazione. 

Segreteria   Organizzativa:  
Studio  Legale    

Avv.t i   Carlo  e Corinna  Correra   

Tel.: 089 798609 

Fax:  089 798609 - 792333 

E-mail: info@studiolegalecorrera.it 

Via  Lungomare  Clemente  Tafuri,  15 

 84127  Salerno   


