
IL CONCETTO DI "ORIGINE" DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Salone d'onore della Camera di commercio - via E. Filiberto 3, Cuneo 
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 - ORE 9.00-13.00 

Programma: 

Ferruccio DARDANELLO -  Presidente Camera di commercio di Cuneo 
Saluti istituzionali 

Massimiliano MERCURIO  -  Esperto  e docente di normativa doganale Ceipiemonte 

Segreteria organizzativa: 
ufficio promozione 
Camera di commercio di Cuneo 
Tel. 0171 318.758 
promozione@cn.camcom.it 
      www.fb/camcomcuneo 

Focus su aspett i  legal i  e  doganal i

A seguito di un recente emendamento contenuto nel cd. "D.L. Semplificazioni" il Governo italiano ha ribadito la propria volontà di procedere 
sulla via dell'introduzione dell'obbligo di indicazione della provenienza delle materie prime su tutti i prodotti alimentari. 
Questo iter porterà all'emanazione di uno specifico decreto, emanato con l’intento di tutelare il concetto di “Made in Italy” i cui contenuti si 
sovrapporranno all’attuale Regolamento UE 2018/775 relativo alle norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza 
dell'ingrediente primario di un alimento. 
 
In attesa del Decreto, Ceipiemonte organizza un incontro utile per un ripasso delle norme attualmente vigenti a livello comunitario e nazionale, 
 generali e settoriali (ad esempio olio di oliva, prodotti ittici, bio...), nonché per puntualizzare le definizioni dei concetti di origine preferenziale, 
origine non preferenziale e provenienza. 

La partecipazione al seminario è gratuita previa compilazione del form online: 
https://bit.ly/2HnuHLl 
 

Informazioni e modalità di iscrizione 

Scadenza iscrizioni: lunedì 17 giugno 

Obblighi europei ai sensi del Reg. 1169/2011 e della normativa settoriale 
(es. olio di oliva, prodotti ittici, ortofrutticoli, carni, prodotti biologici...) 
Il nuovo Reg. 2018/775 sulla dichiarazione di origine dell'ingrediente 
primario

Obblighi nazionali (latte come ingrediente dei prodotti lattiero caseari, 
grano per la pasta, riso e derivati del pomodoro)

Nuovi progetti di legislazione nazionale per l'introduzione dell'obbligo di 
origine sulle etichette di tutti i prodotti alimentari
L’origine doganale delle merci: origine comune/commerciale/non 
preferenziale e origine preferenziale

L’attribuzione dell’origine commerciale

Gli accordi di libero scambio

“Origine doganale” vs. “Origine alimentare”

Risposte a quesiti

Cesare VARALLO   -  Esperto  e docente di contrattualistca internazionale Ceipiemonte  
  

Docenti: 

Gianni AIME -  Responsabile internazionalizzazione Camera di commercio di Cuneo 
Progetto SEI "Sostegno all'Export dell'Italia"

https://bit.ly/2HnuHLl

