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Al termine del corso sarai in grado di: 

• Conoscere i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Il Reg. CE 1151/2012 
• Conoscere la tutela dei prodotti a denominazione tutelata, gli aspetti amministrativi 

(D.lgs. 297/04) e penali, le autorità competenti, i requisiti 

L'Italia è il Paese europeo con il maggior 
numero di prodotti agroalimentari a de-
nominazione di origine e a indicazione 
geografica riconosciuti dall'Unione euro-
pea. 
Per questo motivo è fondamentale avere 
una buona padronanza della materia per 
quanto riguarda i regimi di qualità e la le-
gislazione, la tutela e la casistica. 
Il corso mira ad approfondire i regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
come disciplinato dal   regolamento Ce 
1151/2012 su DOP, IGP ed STG individuan-
done i relativi requisiti. 
Saranno analizzate le procedure di rico-
noscimento nazionale e comunitaria e i 
regimi di protezione transitoria, ponendo 

particolare attenzione  al rapporto con i 
marchi aziendali analizzando la relativa 
casistica nonché all’uso dei prodotti a de-
nominazione tutelata come ingredienti. 
Il sistema sanzionatorio verrà approfondi-
to partendo dal D.lgs. 297/04 fino ai reati 
di frode del codice penale. 
Il corso prevede anche la disamina delle 
indicazioni facoltative di qualità nonché la 
disciplina sui prodotti tradizionali. 
Infine saranno esaminate le competenze e 
le attività dei consorzi di tutela e degli 
organismi di controllo. 

Prodotti a denominazione 
tutelata DOP, IGP e STG

Obiettivi

Presentazione

I regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
come disciplinato dal  regolamento Ce 1151/2012 su 
DOP, IGP ed STG  
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Programma

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: 

• Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Il Reg. CE 1151/2012 
• Denominazione di origine protette (DOP)  ed indicazione di origine protetta (IGP) 
• Requisiti 
• La genericità, i conflitti con nomi di varietà vegetali e di razze animali, con omonimi e marchi 
• La procedura di registrazione (regolamentazione comunitaria e nazionale) 
• La Protezione nazionale transitoria 
• La Relazione con i segni distintivi 
• L’uso di ingredienti DOP e IGP nei prodotti trasformati. 
• La tutela: aspetti amministrativi (D.lgs. 297/04) e penali 
• Le specialità tradizionali garantite 
• I prodotti agroalimentari tradizionali. 
• Le indicazioni facoltative di qualità: prodotti di montagna, prodotti delle isole 
• Le autorità competenti, gli organismi di controllo incaricati e i Consorzi di tutela. 
• La casistica
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Avv. Chiara Marinuzzi 
Esperta in materia di diritto agroalimentare (in particolare normative igienico sanitarie e 
di etichettatura) diritto comunitario, concorrenza sleale, implementazione modelli orga-
nizzativi ex D.lgs. 231/01 e governance aziendale.

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di suppor-

to) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze grazie a un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
- ricevere la tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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