
Del.  N.  35/  23/03/2018-  Laboratorio  Chimico  Torino  – 
Organizzazione  Seminari/  Eventi  Sportello  Etichettatura  e 
Sicurezza Alimentare – anno 2018.      

Il Presidente riferisce:

La  normativa  in  tema  di  etichettatura  e 
sicurezza  dei  prodotti  alimentari  è  diventata  negli  anni 
sempre più vasta e complessa.

La  “mission”  camerale,  peraltro  confermata 
dalla recente riforma, di promozione e sostegno del tessuto 
imprenditoriale, al fine di renderlo sempre più competitivo 
nel  rispetto  di  norme  sempre  più  complesse,  comporta  un 
mirato  e  continuo   impegno  di  informazione,  formazione  e 
divulgazione anche sulle tematiche dell’etichettatura. E in 
questi anni, la Camera di commercio di Cuneo ha svolto questa 
funzione supportando le locali aziende dell’agroalimentare, 
attraverso  l'attivazione  dello  Sportello  Etichettatura  e 
Sicurezza  Alimentare,  nato  dalla  collaborazione  con  il 
Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino, e diffusosi poi 
rapidamente e con successo sull’intero territorio nazionale. 

Nell’ambito delle attività programmate dallo 
Sportello Etichettatura per l'esercizio 2018, approvate dalla 
Giunta  camerale  con  deliberazione  n.  5  del  26.1.2018,  si 
potrebbero organizzare, in collaborazione con il Laboratorio 
Chimico Camera commercio Torino, eventi divulgativi/formativi 
(seminari/convegni/open day), dedicati al complesso e sempre 
mutante panorama legislativo dell’etichettatura alimentare.

Per effetto dei tagli alle risorse camerali 
imposti dalla riforma della Pubblica Amministrazione, e in 
linea con quanto già stabilito da Unioncamere Piemonte (cfr. 
Deliberazioni n. 5/2015 e n. 10/2018), la valutazione della 
gratuità o meno degli eventi deve essere effettuata di volta 
in volta, sulla base proprio della scriminante indicata nelle 
Deliberazioni medesime, che stabiliscono la normale gratuità 
di  seminari  e  convegni  c.d.  “di  primo  orientamento”, 
prevedendo  invece  per  i  seminari  formativi  e  quelli  di 
approfondimento  specifico  su  normative  tecniche  di 
particolare interesse,  una compartecipazione  finanziaria a 
carico delle imprese di  € 50,00 IVA inclusa.

Il  primo evento potrebbe essere dedicato al 
Decreto D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, che introduce la 
disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione  delle 
disposizioni  del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo 
alla  fornitura   di  informazioni  sugli  alimenti  (il 
Regolamento  che  ha  ha  sostituito  e  integrato  il  D.  Lgs 
109/92) e che entrerà in vigore  il 9 maggio 2018.



Una data molto importante sia per le imprese 
del settore agroalimentare, sia per la medesima Camera di 
commercio di Cuneo che in questi anni, in forza anche della 
propria competenza sanzionatoria, le ha supportate proprio 
attraverso l’attività dello Sportello Etichettatura. A questo 
riguardo,  il  Decreto  Legislativo  trasferisce  le  relative 
competenze  sanzionatorie  al  Ministero  delle  politiche 
agricole e forestali (ICQRF). 

Il  costo  per  l'organizzazione  di  questo 
seminario di primo orientamento, dedicato al D.Lgs. 2017/231, 
è stato quantificato dal Laboratorio Chimico in € 1.000,00 
(Iva  esclusa)  e  consentirebbe  di  far  seguire  alla  parte 
divulgativo-informativa del  mattino, animata  dagli esperti 
del  Laboratorio  Chimico  e  da  esponenti  dell’ICQRF,  la 
possibilità per le imprese, in regola con il pagamento del 
diritto annuale, di prenotare incontri personalizzati con i 
referenti dello Sportello. 

Per l’organizzazione di due eventi potrebbe 
essere stimato un costo di € 2.500,00.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  visti  i  positivi  risultati  sinora 
conseguiti  in  termini  di  qualificazione  del  servizio 
informativo  e  di  assistenza  alle  imprese  del  settore 
agroalimentare, grazie alla collaborazione con il Laboratorio 
Chimico Camera di Commercio Torino;

- condivisa l’opportunità di organizzare, in 
coerenza  con  la  mission  camerale,  eventi  informativi  e 
divulgativi  a  supporto  delle  imprese  in  materia  di 
etichettatura  alimentare,  dedicati  al  complesso  e  sempre 
mutante panorama legislativo dell’etichettatura alimentare;

- considerati i tagli alle risorse camerali 
imposte dalla riforma della Pubblica Amministrazione;

- richiamate le deliberazioni di Unioncamere 
Piemonte,  relative  alla  gestione  delle  attività  degli 
Sportelli Europa ed Etichettatura (Deliberazioni n. 5/2015 e 
n. 10/2018), che stabiliscono la normale gratuità di seminari 
e convegni c.d. “di primo orientamento”,  prevedendo invece 
per  i  seminari  formativi  e  quelli  di  approfondimento 
specifico su normative tecniche di particolare interesse una 
compartecipazione  finanziaria  di  €  50,00  IVA  inclusa  (a 



carico  di  ciascuna  azienda  o  studio  professionale 
partecipante);

- vista l’offerta economica del Laboratorio 
Chimico, relativa all’organizzazione dell’imminente Seminario 
dedicato al Decreto Legislativo 2017/231;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di  organizzare,  nell’ambito  delle  attività  programmate 
dallo  Sportello  Etichettatura  per  l'esercizio  2018  in 
collaborazione  con  il  Laboratorio  Chimico  Camera  di 
Commercio di Torino, nel corrente anno 2018 n. 2 eventi 
(seminari/convegni/open day) in materia di Etichettatura 
alimentare stanziando l'importo complessivo di € 2.500,00;

− di applicare il criterio approvato da Unioncamere Piemonte 
con le deliberazioni n. 5/2015 e n. 10/2018 che prevede la 
partecipazione gratuita  delle  imprese  ai  seminari  e 
convegni c.d. “di primo orientamento” e la previsione di 
un costo di partecipazione quantificato in € 50,00 (Iva 
inclusa)  a  carico  delle  imprese  e  studi  professionali 
partecipanti,  laddove  siano  strutturati  quali  seminari 
formativi e di approfondimento specifico;

− di organizzare il primo appuntamento gratuito per un primo 
orientamento delle imprese, in previsione dell’imminente 
entrata  in  vigore  del  D.  Lgs.  2017/231,  prevedendone 
pertanto la partecipazione gratuita delle imprese;

− di  autorizzare  il  dirigente,  sul  cui  budget  di  spesa 
ricadono le indicate iniziative, a prenotare gli importi, 
a porre in essere le necessarie procedure di realizzazione 
degli  eventi,  nonché  ad  introitare  le  eventuali  somme 
versate dai partecipanti  (aziende e/o studi professionali 
e/o  privati)  agli  eventi,  dei  quali  non  sia  prevista 
gratuità.
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