
Sostegno al rilancio competitivo e all’espansione all’estero  
delle imprese agroalimentari 

 

Tutela della qualità – Controlli e regime 
sanzionatorio 

Focus sul mercato europeo 
Mercoledì 14 giugno 2017 – ore 14,00 

Camera di Commercio di Verona 

In collaborazione con: 

13.45 Registrazione dei partecipanti e Caffè di benvenuto 
14.00 La tutela della qualità nel settore agroalimentare 

Marchi di qualità (DOP, IGP,  STG e altri) - Prodotti biologici - Cenni sui prodotti naturali e 
altre modalità di rappresentazione della qualità 

Avv. Domenico Stirparo (via skype) – Esperto in legislazione alimentare  
Testimonianza d’impresa:  Dott. Andrea Rigoni – Presidente Rigoni di Asiago s.r.l. 

15.30 Pausa 

15.45 Controlli e regime sanzionatorio 
Cenni alle principali violazioni in materia alimentare. I 3 profili di responsabilità: civile, 
amministrativa e penale - Cenni al procedimento delle sanzioni amministrative ed al 
rapporto con gli organi di controllo - I principali reati - Casi pratici 

Avv. Alberto Iadanza – Foro di Verona 

16.45  Quesiti operativi 
17.00  Chiusura lavori 

con il patrocinio di: 

Segreteria organizzativa - Ufficio Marchi e Brevetti  Tel. 045.8085709 – 773   brevetti@vr.camcom.it 
Costi e modalità di iscrizione - Euro 30,00 più iva (Euro 36,60 iva inclusa).  Iscrizione on line: 
http://prenotazioni.vr.camcom.it/eventi 
Modalità di pagamento - Con bonifico bancario intestato a Camera di Commercio di Verona c/o Banco Popolare di 
Verona, Ag. 1 - Corso Porta Nuova 4 – 37122 Verona – IT69F0503411702000000002063, causale: “Nome e cognome, 
seminario 14.6.2017”. La copia del bonifico bancario dovrà essere inviata, entro due giorni dalla registrazione online, via 
posta elettronica all’indirizzo brevetti@vr.camcom.it. La registrazione si intenderà confermata solo alla ricezione della 
copia del bonifico. 
Rinunce e cancellazioni - Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 9.6.2017 via posta elettronica 
all’indirizzo brevetti@vr.camcom.it. In caso di rinuncia comunicata successivamente a tale data, la quota versata non verrà 
restituita. La Camera di Commercio si riserva il diritto di annullare il seminario qualora non si raggiunga la quota minima di 
iscrizioni; in tal caso l’annullamento sarà comunicato a tutti gli iscritti e le quote versate saranno restituite. 

Programma 

e con il contributo  di: 

http://prenotazioni.vr.camcom.it/eventi
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