
 

 
 
 

Questo prodotto è italiano, anzi no 
Art. 26 Regolamento (UE) N. 1169/2011 

L'obbligo di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario 
I decreti d’origine 

Il legame con il territorio, tra problemi della normativa e  
occasione di valorizzazione 

 
 

Convegno 

Bauladu, 14 giugno 2019, ore 16 
Centro civico culturale di piazza Lussu 

 
  Ore 16,00: Registrazione partecipanti 
  Ore 16,15: Saluti del sindaco di Bauladu Davide Corriga,  

del presidente CNA Sardegna Pierpaolo Piras e  
del presidente CNA Alimentare Sardegna Alessandro Mattu 

 
  Ore 16,30 intervengono: 

• Avv. Valeria Pullini - Studio Legale Pullini di Treviso 
 L'obbligo di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario.  
 Analisi e casistica 

• Dott. Renzo Moro - Icqrf della Sardegna Mipaaft 
Aspetti ispettivi e sanzionatori in merito alla comunicazione al   
consumatore 

• Dott. Gabriele Rotini - CNA Agroalimentare Nazionale 
   I risvolti pratici della nuova normativa in capo alle imprese artigiane  
   e alle PMI – problematiche ed opportunità 

• Dott. Gianni Montrone - Conad del Tirreno 
Etichettatura e rintracciabilità per la commercializzazione dei              
prodotti del territorio: come garantire la corretta informazione al 
consumatore 

• Dott. Paolo Marras - Certiquality 
   Le certificazioni di prodotto e la provenienza degli ingredienti 

 
 Modera i lavori: Maria Antonietta Dessi, CNA Alimentare Sardegna 

 
È  gradita l’iscrizione all’indirizzo:  

madessi@cnasardegna.it oppure studiobioeco@bioecocoop.it 
 

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano 
con n. 3 crediti formativi 

               

 
  

  
 
Il Regolamento (UE) 
1169/2011 e il Regolamento 
(UE) 775/2018, introducono 
l’obbligo dell’indicazione del 
Paese d’Origine o del Luogo 
di Provenienza, nell’etichetta 
di un prodotto alimentare, se 
la loro omissione può indurre 
in errore il consumatore e 
soprattutto se altre 
informazioni o gli elementi 
che accompagnano 
l’alimento, possono far 
credere che il prodotto abbia 
un’origine diversa, rispetto a 
quella reale. 
 
La norma non è però 
chiarissima e genera dubbi 
tutt’altro che trascurabili, 
soprattutto sul piano pratico. 
Sono perplessità legittime, 
frutto di un quadro normativo 
che anziché semplificare, 
genera problemi importanti 
ed espone al rischio di 
pesanti sanzioni. 
 
Le nuove disposizioni 
prevedono indicazioni 
precise, elementi preziosi in 
più per chi acquista, ma 
lasciano anche zone d’ombra 
e per questo sono oggetto di 
forti critiche da più parti.  
 
Resta il problema dei 
cosiddetti decreti d’origine 
che alla luce delle nuove 
disposizioni europee, 
decadono. 
 
Non sono inoltre così risolti i 
problemi di trasparenza nei 
confronti del mercato. 
 
Anche di questo parleremo a 
Bauladu il 14 giugno 2019, 
con illustri ospiti, esperti del 
settore e addetti ai lavori. 
 
 
 
 
 

 
 

Segreteria organizzativa: 
c/o CNA Sardegna 

Viale Elmas 33/35, 09122 Cagliari 
Tel 070273728  

email: madessi@cnasardegna.it 
www.cnasardegna.it 
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