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FUTURO E CREDIBILITA’ PER PRODOTTI E MARCHI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE:

LA SICUREZZA ALIMENTARE E LE ARMI SPUNTATE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEI CONSORZI DEPUTATI ALLA TUTELA

I REATI ALIMENTARI, I FLUSSI DI IMPORTAZIONE, IL FALSO DOCUMENTALE
E LE GARANZIE A TUTELA DEI MARCHI E DELLA SALUTE PUBBLICA TRA
FATTO, DIRITTO E LIBERO MERCATO
Incontro di formazione, informazione e aggiornamento
Organizzazione: IRVEA- Istituto per la Ricerca e la Valorizzazione delle Eccellenze
Agro-Alimentari e Carpinvest Group
Relatori:
* Vincenzo Pacileo - Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Torino
* Manlio della Ciana - Medico veterinario
* Luca Ascari / Giovanni Rabboni - Esperti nella lotta alla contraffazione e tutela dei
marchi

* le attività e le funzioni operative degli Agenti Vigilatori dei consorzi, che, con chiare
mansioni e funzioni giuridiche, potrebbero garantire un valido supporto per le attività
di controllo e tutela, anche mediante l’acquisizione di informazioni e documenti presso
tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, commercio e trasporto del
prodotto tutelato;
* le problematiche legate alla Sicurezza Alimentare e la salute pubblica, con un excursus sui possibili nuovi casi di vino al metanolo, latte alla melamina nei formaggi ed
i problemi legati alla diossina ed altro nella lavorazione delle carni;
* compiti e responsabilità oggettive del personale ispettivo, degli auditors e degli
Organismi di Controllo e Certificazione
* analisi delle problematiche attuali del settore e della necessaria tutela e rivalutazione della credibilità non solo del marchio comunitario, ma soprattutto dei brand
aziendale

Una rappresentanza di Agenti Vigilatori relazionerà su “I problemi, le problematiche, le difficoltà operativi e funzionali degli Agenti Vigilatori nell’espletamento
dei servizi di tutela.”

Destinatari:
L’incontro è aperto a tutte le figure operanti a qualsiasi titolo nei vari segmenti della
filiera, dalla produzione alla commercializzazione ed il controllo, e si prefigge di trasferire adeguate competenze giuridiche, operative e commerciali
* agli Agenti Vigilatori dei Consorzi di Tutela ed agli ispettori, auditors e vari operatori
degli Organismi di Controllo e certificazione,
* agli Operatori degli Organismi Pubblici di Controllo, Ufficiali e Agenti di P.G. e di
P.S. dei vari corpi
* ai titolari delle aziende di produzione ed al personale addetto al Controllo di Qualità
Aziendale

Ai partecipanti verrà rilasciato Attestato di Partecipazione

Obiettivi e finalità
I recenti programmi televisivi e le notizie apparse su molti organi di stampa impongono la necessità di attuare azioni di tutela rigide e concrete, finalizzate a dare o ridare
nuovo smalto e credibilità ai prodotti dell’agroalimentare Made in Italy e delle Denominazioni di Origine in particolare.
Nel contesto verranno trattate le tematiche relative a:

Segreteria Organizzativa
IRVEA – Istituto per la Ricerca e la Valorizzazione delle Eccellenze Agroalimentare
e-mail: segreteria@irvea.org
Sito web: www.irvea.org
Ph. +39 011 19567218 - Fax: +39 0743 778608 - Mob.+39 347 4913924

* la lotta alle frodi ed alla contraffazione, dai flussi sulle importazioni al falso documentale per la nazionalizzazione e certificazione dei prodotti;
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FUTURO E CREDIBILITA’ PER PRODOTTI E MARCHI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE:

LA SICUREZZA ALIMENTARE E LE ARMI SPUNTATE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEI CONSORZI DEPUTATI ALLA TUTELA

I REATI ALIMENTARI, I FLUSSI DI IMPORTAZIONE, IL FALSO
DOCUMENTALE E LE GARANZIE A TUTELA DEI MARCHI E DELLA
SALUTE PUBBLICA TRA FATTO, DIRITTO E LIBERO MERCATO
PROGRAMMA:
(M. Della Ciana)
* Dal prodotto “garantito” alle garanzie a tutela della salute pubblica: dal pericolo presunto al pericolo concerto; dalla tutela dei prodotti all’obbligo della garanzia di
salubrità dei prodotti tutelati;
* I controlli europei sui flussi di importazione degli alimenti negli scambi intracomunitari e nei prodotti di importazione: la sicurezza alimentare, le certificazioni
e la gestione delle NON conformità;
* Dalle alterazioni alle contraffazioni, dalle truffe locali alle truffe globali: la “nazionalizzazione” dei prodotti importati da Paesi UE e l’autocertificazione delle produzioni locali;
* Quando la truffa da commerciale diventa sanitaria: dai possibili “nuovi casi” di
vino al metanolo, alla diossina nella materia prima, dal latte alla melamina a…;

Ci scusiamo ma il corso
“FUTURO E CREDIBILITÀ’ PER PRODOTTI E MARCHI A DENOMINAZIONE
D’ORIGINE-LA SICUREZZA ALIMENTARE E LE ARMI SPUNTATE PER LE
ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEI CONSORZI DEPUTATI ALLA TUTELA”
viene temporaneamente sospeso, a causa di oggettive interferenze di “enti e
associazioni di parte”, che immotivatamente “suggeriscono” agli interessati,
la “inopportunità” della partecipazione all’evento: interferenze evidentemente
finalizzate alla limitazione all’accesso e conoscenza degli argomenti di cui al
programma.
chiunque interessato a richiedere ulteriori informazioni può compilare il modulo
sottostante ed inviarlo via fax al numero 0743 77 86 08 o contattando direttamente
la segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail segreteria@irvea.org

(G. Rabboni / L. Ascari)
* Quando il “nero” non è solo un colore: dal falso in etichetta al falso documentale;
* La tutela dei prodotti, dei marchi comunitari e dei brand aziendali e la “credibilità italiana” sui mercati esteri: Gli interventi e le azioni della lotta alla contraffazione.

(V. Pacileo)
* Gli Agenti Vigilatori di serie “A” e di serie “B” dei Consorzi deputati alla tutela dei prodotti DOP-STG-DOC-DOCG: Qualifiche giuridiche, Mansioni operative
e dipendenze funzionali per i diversi ruoli degli operatori addetti alla Vigilanza; Atti
obbligatori e atti facoltativi;
* Gli Agenti Vigilatori e l’Ausiliario di P.G. nelle attività congiunte con altri Organismi Pubblici di Controllo: compiti, mansioni, adempimenti, dipendenza funzionale
e riservatezza degli atti;
* La validità “giuridica” del nuovo tesserino di riconoscimento nell’esercizio
dell’attività di vigilanza degli Agenti Vigilatori dei consorzi di tutela dei marchi e delle
Denominazioni in ambito UE ed extra UE
Le Istituzioni e gli organismi di categoria sono stati invitati a partecipare all’incontro e a dare il loro contributo per una nuova e più solida azione di tutela dei
prodotti e dei marchi agroalimentari, con particolare riferimento ai mercati UE
ed extra UE.
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MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI
Nome					Cognome
_____________________________________________________________________________________________
Indirizzo						Cap
_____________________________________________________________________________________________
Mob. 				Ph. 				E-mail
_____________________________________________________________________________________________
Ente/Azienda				Professione
_____________________________________________________________________________________________
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