
                                                                                                                             

 

 
 
          

Frosinone, 17 Ottobre 2013 
 

Prot. 913/2013 

 

Oggetto:  “L’ORGANISMO DI CONTROLLO DELLA DOP IN CANTINA””    
    SSeemmiinnaarriioo  FFoorrmmaattiivvoo,,  MMAARRTTEEDDII’’  1199  NNOOVVEEMMBBRREE  22001133,,  OORREE  99..0000  
 

INNOVA Azienda Speciale Servizi e Formazione, in collaborazione con la Camera di Commercio  di Frosinone, nell’ambito del 
programma di attività formativa 2013 organizza per Martedì 19 Novembre alle ore 9.00, presso la Sala “Mario Papetti” – 
Camera di Commercio – Viale Roma, snc il seminario: 

 

“L’ORGANISMO DI CONTROLLO DELLA DOP IN CANTINA”” 

Ore 9.00  Registrazione partecipanti 

Ore 9.30  

 
Apertura dei lavori e presentazione seminario 

Federico Sisti 

Segretario Generale della Camera di Commercio di Frosinone 

Maria Rita Liburdi 

Responsabile Servizio Credito Agricoltura  e  
Imprenditoria Femminile 

Ore 10.00  

Umberto Di Martino 

Dirigente a riposo dell’Icqrf (Ispettorato Centrale Qualità e 
Repressione Frodi) -Esperto del settore vitivinicolo 

 
“La Funzione degli Organismi di controllo della Dop in 
cantina a tutela della denominazione protetta e le verifiche 
previste dal piano di controllo” 
 

Ore 11.30 

Umberto Di Martino 

Dirigente a riposo dell’Icqrf (Ispettorato Centrale Qualità e 
Repressione Frodi) -Esperto del settore vitivinicolo 
 
“La normativa in materia di tenuta dei registri di cantina e 
dei documenti di trasporto dei prodotti vinosi con 
riferimento ai prodotti a Dop: ultime norme legislative e 
sanzionatorie” 

 

Ore 12.15 

Fabio Giuseppe Lucchesi 

Esperto in diritto agroalimentare e autore di pubblicazioni in 
materia di prodotti Dop e prodotti agroalimentari 

“Controllori e controllati: ruoli, doveri e diritti delle 
rispettive parti. Procedure giuridiche e legali per la tutela 
dei legittimi diritti dei soggetti  controllati e il corretto 
esercizio della funzione di controllo” 
 

 Ore 10.45 

Giuseppe Fugaro 

 
Dirigente a riposo dell’Icqrf (Ispettorato Centrale Qualità  
Repressione Frodi) - Esperto del settore vitivinicolo 

 
“La presentazione dei prodotti agroalimentari con specifico 
riferimento ai prodotti a Dop (vini e altri). Le ultime norme 
comunitarie e nazionali e i corrispondenti regimi 
sanzionatori” 

Ore 13.00 Dibattito 

Pausa 

Ore 15.00  Ripresa lavori 

Studycase di un controllo simulato in cantina con 
descrizione della procedura di controllo e dei relativi 
formulari utilizzati nonché simulazione delle modalità di 
collaborazione del soggetto controllato 
 

Ore 16.30 Conclusione dei lavori 
 

Obiettivo del corso: il seminario formativo completamente gratuito, si prefigge l’obiettivo di procedere ad un 
aggiornamento professionale riguardante il settore vitivinicolo organizzato sia per il personale ispettivo che per gli operatori 
(aziende, consulenti. ecc.), in occasione delle prossime verifiche ispettive, previste dal dm 14/06/2012, sulle produzioni 
DO/IG riguardanti gli addetti al settore vitivinicolo ed in particolare i vinificatori e imbottigliatori. La partecipazione  alla 
giornata di formazione costituirà titolo preferenziale nella scelta degli incarichi per le verifiche ispettive.                             
Per eventuali informazioni è possibile contattare Simonetta  Ceccarelli al numero 0775/824193. Per motivi organizzativi Vi 
preghiamo di confermare la Vostra partecipazione rinviando il presente invito al numero di fax 0775/823583 o e-mail 
s.ceccarelli@innova.fr.it.  

Con i migliori saluti 

                                                                                                     
  

Adesione 

NOME  _______________     COGNOME  ________________________ INDIRIZZO ____________________________ 

CITTA’   _____________     TELEFONO _________________________ E- MAIL_________________________________        

 


