
REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO 

“AGTI” 

Il presente Regolamento d'Uso definisce le condizioni e le modalità cui devono attenersi i 

soggetti interessati ad usare il Marchio figurativo AGTI. 

 

Art. 1 - Definizioni 

1.1 Con il termine "Marchio" si intende il marchio figurativo "AGTI" con la seguente 

caratterizzazione grafica: 
 

 

L’Associazione deposita, ai sensi delle leggi vigenti, il marchio collettivo denominato “AGTI” 

nel settore merceologico identificato secondo la Classificazione di Nizza, come 

 

CLASSE 30 

Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Cereali; Farine 

alimentari; Agenti per migliorare il pane ovvero preparati a base di cereali; Concentrati di 

farina per uso alimentare; Farina di cereali; Farina di cereali tostati; Farina di grano; Farina di 

grano [per uso alimentare]; Farina di grano saraceno; Farina di granturco; Farina di mais per 

uso alimentare; Farina [farine alimentari]; Farina di riso glutinoso; Farina di senape; Farina di 

soia; Farina di soia per uso alimentare; Farina per dolci; Farina per paste alimentari; Farine 

vegetali; Granturco macinato; Miscele di farina; Polveri di cereali; Snack salati a base di farina; 

Biscotti di malto; Cantucci; Concentrati per pane; Dolci; Impasti per dolci; Impasti per wafer; 

Impasti surgelati; Impasti surgelati per biscotti; Impasto congelato per brownie; Impasto 

congelato per cantuccini; Impasto per il pane; Lievito acido; Miscele di farina per la cottura al 

forno; Miscele integrali per pane; Miscele istantanee per ciambelle; Miscele per biscotti; 

Miscele per ciambelle; Miscele per coni per gelati; Miscele per la preparazione di pane; 

Miscele per panini; Miscele per paste; Miscele per pastella per il tempura; Miscele per pastelle; 

Miscele per pasticceria; Miscele per pizza; Miscele per sfoglie da pasticceria; Miscele per torte; 

Miscele pronte per la cottura al forno; Miscele solubili per la preparazione di budini; Pasta 

alimentare [pasta per dolci]; Pasta fillo; Pasta per biscotti; Pasta per dolci; Pasta per empanada; 

Pasta per pane; Pasta per pizza; Pasta per torte; Polvere per dolci; Preparati per basi per pizze; 

Preparati per cialde; Preparati per fare dolci; Prodotti di panetteria pronti da infornare; Agenti 

lievitanti per alimenti; Lievito; Lievito [naturale]; Preparati fatti di cereali; Preparati da 

utilizzare come agenti lievitanti per alimenti; Lievito per uso come ingrediente per alimenti; 

Lievito istantaneo; Lievito in polvere; Baguette; Biscotti [dolci o salati]; Biscotti alla cipolla o 

formaggio; Biscotti di avena per l'alimentazione umana; Biscotti di pane; Biscotti tostati; 

Briciole; Brioche ripiene di marmellata; Brioches; Crostini; Dolci da tè; Dolci di pane; 

Empanada; Grissini spessi; Involucri di pane ripieni di frutta; Involucri di tortilla; Pane di 

segale; Pane di malto fruttato; Pane e panini; Pane fresco; Pane integrale; Pane multicereali; 

Pane iposodico; Pane biscottato; Pane croccante a fette; Pasticcini sottili; Panini morbidi; 

Panini imbottiti; Panini al bacon; Snack a base di pane croccante; Tortillas; Pane precotto; Pane 

non lievitato; Pane non fermentato; Pane Pita; Pane semicotto; Pane senza glutine; Pane tostato; 

Pangrattato; Panini; Pasticcini, torte, crostate e biscotti; Barrette ai cereali e barrette 

energetiche; Pane; Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; Pastafrolla; Pasta surgelata; Pasta 

integrale; Pasta secca; Pasta ripiena; Pasta alimentare; Pasta madre; Pasta di mandorle; 

Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api. 



CLASSE 41 

Formazione Accademie [educazione] Assistenza personale [formazione] Assistenza 

professionale (coaching) Conduzione di lezioni Consulenza in materia di formazione e 

aggiornamento Consulenza in materia di formazione professionale Consulenza professionale 

in materia d'istruzione Coordinamento di corsi Corsi di formazione Esercitazione pratica 

[dimostrazione] Esami accademici Eventi per la degustazione di vino a fini educativi 

Formazione di personale in materia di tecnologia alimentare Formazione in materia di 

trattamento di alimenti Formazione tecnica in materia di igiene Fornitura di esami e prove 

didattici Fornitura di formazione, insegnamento e lezioni Fornitura di informazioni educative 

in materia di salute e fitness Fornitura di strutture a scopo educativo Fornitura di strutture di 

formazione Fornitura di strutture didattiche Informazioni in materia di scuole Insegnamento in 

materia di educazione alimentare Istruzione non medica in materia di nutrizione Istruzione 

professionale Istruzione scolastica Istruzione tramite apprendimento a distanza a livello 

universitario Offerta di seminari di formazione online Offerta di servizi di formazione 

Organizzazione di corsi mediante metodi di apprendimento a distanza Organizzazione di corsi 

mediante l'utilizzo di metodi di apprendimento aperto Organizzazione di seminari in materia 

di formazione Organizzazione di seminari in materia d'istruzione Realizzazione di eventi 

educativi Realizzazione di seminari di formazione Ricerche in materia d'educazione Servizi 

d'istruzione riguardanti l'attività di cameriere Servizi di accademie [istruzione] Servizi di 

degustazione di vini [formazione] 

Servizi di educazione e formazione professionale Servizi di formazione relativi alla pulizia di 

ristoranti Workshop di formazione Workshop a scopo didattico Verifiche e valutazioni 

didattiche tramite computer Test di orientamento professionale Trasmissione di formazione 

Pubblicazione di libri Pubblicazione di libri, riviste Pubblicazione multimediale di libri 

Pubblicazione di libri d'istruzione Consulenza in materia di pubblicazione di riviste Fornitura 

di pubblicazioni elettroniche non scaricabili inerenti i corsi di lingue Fornitura di pubblicazioni 

on-line Fornitura di pubblicazioni in formato elettronico Pubblicazione di stampati in materia 

di istruzione Pubblicazione multimediale di riviste specializzate Organizzazione di concorsi 

Conduzione di convegni Consulenza per l'organizzazione di competizioni culinarie Direzione 

di seminari Direzione di seminari e congressi Videoregistrazione Montaggio video Fornitura 

di servizi di videoregistrazione automatizzati Noleggio di registrazioni sonore e video 

Presentazione di programmi televisivi Produzione di registrazioni sonore e video per uso 

didattico Stesura di relazioni relative all'insegnamento Organizzazione di eventi educativi 

Organizzazione di eventi di intrattenimento Organizzazione di eventi culturali e artistici 

 
 

1.2 Con il termine "Disciplinare'' s’intende il disciplinare depositato dall’associazione che 
persegue l’obbiettivo di utilizzare e diffondere la cultura dei Grani Tradizionali Italiani. 

- il Registro della varietà di specie agrarie è stato istituito con legge n° 1096 del 25.11.1971 e 

con D.P.R. 24.11.1972 e successive modificazioni, che recepiscono la Direttiva 2002/53/CE 

del Consiglio, del 13.06.2002, relativa al catalogo comune delle varietà di piante agricole. 

- La Sedicesima revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali in 

attuazione dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. 

DIPARTIMENTO    DELLE   POLITICHE   COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA 

PROMOZIONE DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA PQAI IV prot. 0042920 (Pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21 giugno 2016) 

 
 

1.3 Con il termine "Associazione'' "ASSOCIAZI ONE GRANI TRADIZIONALI ITALIANI" 

con sede in GROTTAMINARDA, contrada Maccarone 3, 83035 AVELLINO. 

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità 

sociale. L’associazione “GRANI TRADIZIONALI ITALIANI” persegue l’obbiettivo di 

utilizzare e diffondere la cultura dei Grani Tradizionali Italiani. Le varietà di grano tenero 



coltivate sono varietà selezionate in Italia, adatte ai nostri terreni e con qualità nutrizionali e 

nutraceutiche equilibrate. L'associazione ”GRANI TRADIZIONALI ITALIANI” , intende 

promuovere e tutelare la collaborazione tra professionisti del settore alimentare e settore 

merceologico di grani, farine, pasta, pizza, pane, pasticceria, ristorazione e professionisti del 

settore quali cuochi, ristoratori, chef e in generale addetti del settore alimentare , per l’utilizzo 

e la valorizzazione dei grani e cereali tradizionali italiani, tenendo presente la sfera 

nutrizionale, biologica, merceologica di tali prodotti e l’origine di produzione italiana. 

L'associazione professionale “GRANI TRADIZIONALI ITALIANI” nasce con lo scopo di 

valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, 

agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi 

dell'art. 2 della Legge 4/2013; 

 

1.4 Con il termine "Statuto'' si intende lo Statuto Sociale dell’associazione composto da 18 

articoli così come depositato il 02.10.18 di fronte al Notaio MARIA CRISTINA DIENER. 

Copia dello Statuto è allegato al presente Regolamento (Allegato A) ed è parte integrante del 

presente Regolamento. 

 

1.5 Concessionario: soggetto che ha avuto in uso la concessione del marchio. 

 

1.6 Con il termine "Prodotto" si intendono i prodotti conformi al disciplinare di produzione 

“AGTI" le cui caratteristiche ed i cui metodi di produzione, siano conformi a quanto previsto 

nel Disciplinare di Produzione. 

 
 

Art. 2 • Marchio 

2.1 Il Marchio oggetto del presente Regolamento è il marchio figurativo AGTI come 

rappresentato nell'articolo 1, paragrafo 1 del presente Regolamento relativo a prodotti conformi 

al disciplinare della denominazione di origine protetta "AGTI". 

 

2.2 Il Marchio può essere utilizzato esclusivamente dai soci dell’associazione. 

 
 

Art.3 Titolare del marchio 

3.1 Il soggetto titolare del Marchio Collettivo “AGTI” è l’Associazione Grani Tradizionali 
Italiani, le cui generalità sono descritte al paragrafo 1.3 del presente Regolamento. 

 

3.2 Il presidente dell’Associazione è il soggetto autorizzato a rappresentare l’Associazione 
così come inserito nello Statuto associativo. 

 
 

Art. 4 - Soggetti che possono richiedere la concessione d'uso del Marchio 

4.1 Gli imprenditori che operano nei territori definiti dal Disciplinare, che producono il 

Prodotto e che siano inseriti nel sistema di controllo solo se soci dell’Associazione possono 

richiedere la concessione d'uso del Marchio. 

 

4.2 Gli imprenditori che producono e confezionano il Prodotto e che siano inseriti nel sistema 

di controllo, solo se soci del’Associazione, possono richiedere la concessione d'uso del 

Marchio. 

 

4.3 Le condizioni di ammissione all’Associazione sono quelle previste all'articolo 4 dello 

Statuto (Allegato A) che si richiama Integralmente e del quale ne sono qui riportate le 

condizioni principali. Possono essere Soci dell’Associazione. In forma singola o associata 

I professionisti del settore alimentare e settore merceologico di grani, farine, pasta, pizza, pane, 

pasticceria, ristorazione e professionisti del settore quali cuochi, ristoratori, chef e in generale 

addetti del settore alimentare, per l’utilizzo e la valorizzazione dei grani e cereali tradizionali 



italiani, tenendo presente la sfera nutrizionale, biologica, merceologica di tali prodotti e 

l’origine di produzione italiana. 

 

4.5 L'ammissione all’Associazione è garantita a tutti i soggetti interessati, appartenenti a una o 

più delle seguenti categorie, professionisti del settore alimentare di grani, farine, pasta, pizza, 

pane, pasticceria, ristorazione e professionisti del settore quali cuochi, ristoratori, chef e in 

generale addetti del settore alimentare. L'adesione deve essere richiesta mediante domanda 

scritta contenente: 

 

- La denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali 

rappresentanti; 

- L'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa 
agricola o commerciale; 

 

- Gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese; 

 

- L'indicazione di tutte le attività di cui al primo capoverso, effettivamente svolte; 
 

- L'impegno ad assoggettarsi all'attività di vigilanza conferita all’Associazione in forza delle 

disposizioni vigenti; 
 

- La dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti 

dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, oltre che dagli eventuali 

Regolamenti ed in particolare l'impegno a versare le quote ed i contributi dovuti In base 

allo Statuto; 

 

- L'impegno di sottoporre alla vigilanza dell’Associazione i prodotti, detenuti o acquistati, 

nelle forme e con le finalità previste dalla legge; 
 

- L'impegno ad evitare qualsiasi azione che possa recare danno ai prodotti. Il recapito telefax 

e/o l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni da parte del’ 

Associazione, ivi comprese le convocazioni dell'assemblea generale; 
 

- L'indirizzo di posta elettronica certificata. 

 
 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda di concessione 

5.1. La domanda può essere presentata all’Associazione dal Concessionario interessato all'uso 

del Marchio e dovrà includere le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

- Dati completi del Concessionario (denominazione sociale, sede legale ed operativa, nome 

e cognome del legale rappresentante, dati relativi all'iscrizione all’Associazione); 

- L'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di impresa 
agricola e commerciale; 

- Gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese; 

- L'indicazione delle attività effettivamente svolte; 

- L'espressa accettazione scritta di tutte le condizioni ed obblighi del presente Regolamento; 

- La dichiarazione che il Concessionario non è fallito, ammesso a concordato preventivo o 

sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non è risultato protestato nei cinque anni 

immediatamente precedenti la domanda. 

 

5.2 L’Associazione verifica che i dati forniti siano completi e che esistano tutti i requisiti 

dichiarati. L’Associazione decide, quindi, sull'accoglimento o meno della domanda dandone 

comunicazione per iscritto al Concessionario. Il mancato accoglimento della domanda dovrà 

essere motivato. 



5.3 La concessione deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità. 

 

6 - Condizioni della concessione di Marchio 

6.1 La concessione del Marchio da parte dell’Associazione al Concessionario è non esclusiva. 

La concessione si riferisce al territorio italiano e si estende anche agli eventuali ulteriori 

territori nei quali l’Associazione andrà a registrare e/o usare il Marchio. 

 

6.2 La concessione del Marchio è a titolo gratuito. 

 

6.3 La concessione del Marchio dura 1 anno a partire dalla data di accoglimento da parte 

dell’Associazione della domanda di concessione e si rinnova automaticamente per pari periodi 

a fronte del persistere delle condizioni d'uso del Marchio. 

 

Art. 7 - Usi consentiti del Marchio 

7.1 Il Concessionario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre 

usarlo nella sua interezza, cosl come rappresentato nell'Articolo 1.1. 

 

7.2 Il Concessionario non può cedere la concessione, concedere sub licenze, o altrimenti 

disporre del Marchio nei confronti di terzi. 

 

7.3 Il Concessionario si obbliga espressamente ad usare il Marchio solo per contraddistinguere 

il Prodotto e non potrà farne uso in relazione a prodotti diversi. 

 

7.4 In particolare, il Concessionario può usare il Marchio sui Prodotti ed i relativi contenitori 

ed imballi, nonché sui cataloghi, materiale illustrativo e pubblicitario, sul proprio sito, sempre 

che i medesimi si riferiscano ai Prodotti. 

 

7.5 Il Concessionario si impegna a far pervenire all’Associazione la bozza dell'etichetta e/o 

della contro-etichetta sulla quale viene apposto il Marchio. Il Concessionario si impegna, 

inoltre, a sottoporre all'attenzione dell’Associazione la bozza di tutto il materiale promozionale 

e/o pubblicitario (se online, si fornirà la copia cartacea) sul quale viene usato il Marchio. 

 

7.6 L’Associazione ha 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa per 

approvare l'etichetta e/o la contro-etichetta e/o il materiale promozionale e/o pubblicitario o 

per fornire al Concessionario le proprie proposte di modifica. 

 

7.7 Il Concessionario si impegna nell'uso del Marchio a non compiere alcun atto che possa 

danneggiare, o comunque, ledere la reputazione dell’Associazione o del Marchio. 

E' vietato qualsiasi uso del Marchio che possa indurre in inganno il consumatore. 

 

Art. 8 - Controlli 

8.1. L’Associazione e/o eventuali soggetti terzi direttamente incaricati dall’Associazione 

stesso effettuano I controlli relativi all'uso del Marchio ed al rispetto del presente Regolamento. 

 

8.2. Il Concessionario si impegna a consentire all’Associazione e/o a soggetti terzi da esso 

incaricati, con adeguato preavviso e secondo i dettagli da definirsi con l’Associazione, di 

effettuare i controlli in merito al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. 

L'eventuale rifiuto da parte del Concessionario di sottoporsi a tali controlli costituisce 

violazione della concessione e comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'Art. 9 del 

presente Regolamento. 

 

8.3. Qualora vengano riscontrate violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento di 

Marchio presso il Concessionario soggetto a verifica si applicheranno le sanzioni previste 

all'art. 9. 



__________________________________ 

Art. 9 - Sanzioni 

9.1 In caso di violazione delle previsioni del presente Regolamento, l’Associazione intima per 

iscritto al Concessionario di adempiere entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento 

della comunicazione. Decorso inutilmente detto termine, la concessione d'uso del Marchio 

s'intende risolta, senza pregiudizio per ogni altro diritto all’Associazione. 

 

9.2 Inoltre, la concessione del Marchio può essere risolta dall’Associazione al venire meno di 

una delle condizioni sopra previste agli articoli 4 e 5. Pertanto, qualora una delle suddette 

condizioni venga meno, l’Associazione ha il diritto di dichiarare la concessione del Marchio 

risolta e priva di qualsiasi effetto con decorrenza immediata, mediante dichiarazione scritta al 

Concessionario a mezzo di lettera raccomandata AR/PEC. 

 

Art. 1O - Divieto d'uso del Marchio successivamente allo scioglimento della concessione 

10.1. A partire dal momento della comunicazione, effettuata tramite raccomandata AR/PEC, 

della risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi motivo del contratto di concessione 

d'uso del Marchio, il Concessionario non potrà fare più alcun uso dello stesso con effetto 

immediato dal giorno di ricevimento della raccomandata. 

 

Art. 11 - Rinuncia 

11.1 Il Concessionario che ha ottenuto la concessione del Marchio può rinunciarvi tramite 

comunicazione scritta inviata per raccomandata AR/PEC all’Associazione. 

11.2 A seguito della rinuncia, il Concessionario non ha più diritto di usare il Marchio e deve 

cessare immediatamente l'uso dello stesso a partire dal giorno di spedizione della 

raccomandata. 
 

Art. 12 ·Conciliazione ed arbitrato 

12.1 Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente Regolamento al tentativo di 

conciliazione previsto dal Servizio dì conciliazione della Camera Arbitrale di Avellino. 

 

12.2 Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente Regolamento o 

in relazione allo stesso, saranno sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, 

di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo, ove manchi l'accordo dei due arbitri 

già nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della camera di commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino. 

 

12.3 Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio 

Arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che ha determinato la 

controversia. 

 

12.4 Il ricorso deve essere presentato al Collegio arbitrale entro trenta (30) giorni dalla formale 

accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'art. 813 C.p.C. 

 

DATA E LUOGO FIRMA 

 
AVELLINO 02/10/2018 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

CIRIACO SCOPPETTUOLO 



ALLEGATO A - STATUTO 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


