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L'Accademia Italiana della Cucina ritiene che i prodotti alimentari tradizionali italiani siano una 
risorsa inestimabile per la cultura del Paese e pertanto, coerente con i propri fini statutari, ritiene 
doveroso premiare chi si adopera per il mantenimento e il miglioramento delle tecniche produttive 
artigianali relative a prodotti di comprovata tipicità locale che meritano di essere valorizzati e meglio 
conosciuti. 

A tale fine ha istituito il "Premio Dino Villani" in ricordo di uno dei suoi più insigni ed attivi 
fondatori, che lo volle e lo ideò come suo ultimo impegno accademico.  
 

ARTICOLO 1 
 

II "Premio Dino Villani" è assegnato "al produttore” che si sia distinto nella lavorazione 
artigianale di un “prodotto alimentare” di rilevante e specifica qualità organolettica, lavorato con 
ingredienti nazionali tracciabili, di prima qualità e con una ben identificata tipicità locale. 
 

ARTICOLO 2 
 

Sono esclusi dal concorso del premio tutti i prodotti non conformi alle vigenti legislazioni 
nazionali e comunitarie e non dotati di spiccata tipicità locale; in generale sono esclusi tutti i lavorati di 
tipo industriale o comunque distribuiti su larga scala presso il commercio tradizionale o la grande 
distribuzione. Sono altresì esclusi prodotti quali vini, oli, paste alimentari, risi, prodotti in scatola a 
meno che non siano dotati delle peculiarità indicate all’articolo 1. 
 

ARTICOLO 3 
 

Il “produttore” può fregiarsi pubblicamente del premio esclusivamente in relazione al “prodotto 
alimentare” oggetto del riconoscimento e per l'anno indicato nel relativo Diploma. 

 Nel contempo l’Accademia Italiana della Cucina, si riserva espressamente il diritto, in presenza 
di ragioni dichiarate ed inappellabili, di vietare successivamente il pubblico uso del riconoscimento 
mediante avviso scritto al produttore. Il premio comunque decade in caso di chiusura o cessione, anche 
parziale, dell’Azienda produttrice. 
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ARTICOLO 4 
 

Il “Premio Dino Villani” è deliberato dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia Italiana della 
Cucina, che prenderà in esame le segnalazioni giunte alla Segreteria nazionale, entro il mese il mese di 
marzo di ogni anno tramite l’apposito modulo (allegato).  

Le domande, che dovranno essere corredate da 3 campioni del prodotto proposto e 
dall’accettazione del Regolamento firmata dal legale rappresentante dell’Azienda produttrice (modulo 
allegato), saranno inoltrate dal Delegato dell'Accademia competente per territorio.  

Le delibere del Consiglio di Presidenza sono inappellabili e non richiedono motivazioni. 
 
 

ARTICOLO 5 
 

II "Premio Dino Villani" consiste in un Diploma disegnato dal pittore Filippo Cianfanelli, firmato 
dal Presidente dell'Accademia Italiana della Cucina e dal Delegato proponente; detto Diploma porterà 
in evidenza l'anno del conferimento del premio stesso. 
 

 


