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Ruolo della Camera di Commercio 

Le Camere di commercio svolgono funzioni di 
regolazione del mercato attraverso attività
dirette a tutelare la trasparenza e la 
correttezza dei rapporti tra gli operatori 
commerciali 

favorire lo sviluppo di una solida economia a 
sostegno del sistema imprese.



Le funzioni di regolazione del mercato
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RUOLO DELLA CCIAA 
Competenza

• Il ruolo delle CCIAA in ambito sanzionatorio è stato 
potenziato negli anni anche dal legislatore, il quale, 
con il D. Lgs. 112/1998 ha attribuito loro le funzioni 
precedentemente esercitate dagli Uffici provinciali 
per l’industria, il commercio e l’artigianato.

• Ambiti

– Giocattoli

– Sicurezza prodotti in generale (codice del 
consumo)

– Prodotti tessili

– Prodotti alimentari

– Prodotti ortofrutticoli freschi



Regolare il mercato

Formazione /informazione

Sportello etichettattura
etichettattura@at.camcom.it

Presidio delle regole 
esistenti

Attività sanzionatoria



RUOLO DELLA CCIAA 
Competenza in materia alimentare

Il legislatore regionale ha trasferito alle Camere di 
commercio piemontesi le competenze 
sanzionatorie dapprima con legge regionale 
24/2009, in relazione alle violazioni del D. Lgs. 109/92 
e a tutte le norme che richiamano tale decreto, 

Successivamente la legge regionale 9/2011 ha esteso 
la competenza anche ad ogni altra normativa che 
a tale fonte faccia riferimento o che sia comunque 
connotata dallo stesso oggetto giuridico, 
individuato nella tutela dei consumatori



RUOLO DELLA CCIAA 
Fonti

• Legge 689/81

• D.P.R. 571/82

• D. Lgs. 109/92

• Legge Regione Piemonte 24/2009

• Legge Regione Piemonte 9/2011



RUOLO DELLA CCIAA 
Fonti

• art. 17 legge 689/81

La Camera di Commercio è l’autorità
competente a emettere ordinanze 
qualora il trasgressore non provveda al 
pagamento in misura ridotta nel 
termine di 60 giorni dalla 
contestazione immediata o dalla 
notifica del verbale di accertamento



PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

• Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o 
dalla notifica è ammesso il pagamento in misura 
ridotta pari a un terzo del massimo o, se più
favorevole e qualora sia stabilito un minimo della 
sanzione edittale, pari al doppio del relativo 
importo

ESEMPIO: sanzione da € 3.500 a € 18.000 
1/3 del massimo = € 6.000, 
Doppio del minimo = € 7.000

� Pagamento in misura ridotta = € 6.000 (somma più
favorevole)



COMPETENZA SANZIONATORIA DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO

• Art. 18 legge 689/81

Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione 
o dalla notifica della violazione gli interessati 
possono presentare scritti difensivi e 
documenti e possono chiedere di essere 
sentiti dall’Autorità competente (per le 
violazioni del D. Lgs. 109/92 è la Camera di 
commercio)

Riferimento utile in CCIAA Asti: U.O. Affari 
legali e GRU



RUOLO DELLA CCIAA 
Fonti

• Art. 18 legge 689/81

L’Autorità competente, sentiti gli interessati e 
esaminata la documentazione, se ritiene 
fondato l’accertamento, determina con 
ordinanza motivata la somma dovuta e ne 
ingiunge il pagamento con le spese al 
trasgressore e all’obbligato in solido

Diversamente emette ordinanza motivata di 
archiviazione



RUOLO DELLA CCIAA 
Fonti

SEQUESTRO

• Art. 19 legge 689/81

La Camera di commercio decide entro 
10 giorni dal ricevimento sull’eventuale 
opposizione al sequestro con 
ordinanza motivata. 

Se non è rigettata entro questo termine, 
l’opposizione si intende accolta



RUOLO DELLA CCIAA 
Fonti

PRESCRIZIONE

• Art. 28 legge 689/81

Il diritto a riscuotere le somme dovute 
per le violazioni si prescrive nel termine 
di cinque anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione



CASISTICA VERBALI PERVENUTI 
ALLA CCIAA di ASTI

Mancanza delle indicazioni previste dall’art. 3 D. Lgs. 109/92 
(prodotti preconfezionati):

• indicazioni in lingua italiana, 
• denominazione di vendita, 
• elenco ingredienti, comprensivo di quelli richiesti da particolari 

norme

ESEMPIO:  Amaretti (DM 22/07/2005)
�mandorle e armelline devono 
essere indicate in etichetta come 
percentuali sull’impasto base



L’ingrediente caratterizzante
(art. 3, comma 1) lett. m-bis e art. 8 D.Lgs. 109/92)

• figurano nella denominazione di vendita, 
• devono essere in evidenza nell’etichettatura con 

parole, immagini o rappresentazione grafica,
• sono associati dal consumatore alla denominazione 

di vendita



CASISTICA VERBALI PERVENUTI 
ALLA CCIAA

Mancanza delle indicazioni previste dall’art. 3 D. Lgs. 109/92 
(prodotti preconfezionati):

• termine minimo di conservazione (da consumarsi 
preferibilmente entro la fine del mese di ... anno ....) o data di 
scadenza (da consumarsi entro giorno, mese anno)

• nome o ragione sociale o marchio depositato e sede o del 
fabbricante o del confezionatore o di un venditore, 

• sede dello stabilimento di produzione o confezionamento (per 
esteso), 

• lotto di appartenenza del prodotto.



CASISTICA VERBALI PERVENUTI 
ALLA CCIAA

Mancanza delle indicazioni previste dall’art. 16 D. Lgs. 109/92
(prodotti sfusi):

• denominazione di vendita,
• elenco ingredienti.

A seconda dei prodotti, sono anche obbligatori:
• modalità di conservazione per i prodotti rapidamente 

deperibili, ove necessario,
• data di scadenza per paste fresche e paste fresche con 

ripieno,
• titolo alcolometrico per bevande con contenuto alcolico 

superiore a 1,2% in volume



SANZIONI

• art. 18 D.Lgs. 109/92

• € 3.500 - € 18.000 per violazioni art. 2



SANZIONI

€ 1.600 - € 9.500 per violazioni artt. 3, 10 bis 
e14:

Elementi obbligatori sull’etichetta per i 
prodotti preconfezionati, data di scadenza, 

modalità di indicazione delle menzioni 
obbligatorie dei prodotti preconfezionati.

€ 600 - € 3.500 per le violazioni artt. 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 16  17

denominazione di vendita, ingredienti, 
designazione aromi, ingrediente 

caratterizzante, quantità, TMC, sede dello 
stabilimento, titolo alcolometrico, lotto, 

vendita prodotti sfusi, ecc..



Contatti ufficio

CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
U.O. AFFARI LEGALI E GRU 
Piazza Medici 8
14100 ASTI
Tel. 0141 535269-177
Fax 0141 535248

Silvia.zabaldano@at.camcom.it
Gabriella.sanlorenzo@at.camcom.it



Grazie per l’attenzione!


