
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 661/SG

Oggetto: Affidamento  del  Servizio  Legale,  per  ricorsi 
relativi ai Piani di controlli dei vini VQPRD, ai 
sensi dell’allegato IIB d.lgs 163/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

− che, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali,  del  20  maggio  2009,  pubblicato  in  Gazzetta 
Ufficiale  il  3  giugno  scorso,  é  stata  individuata  la 
società  Valoritalia  S.r.l.,  quale  soggetto  idoneo  a 
svolgere le funzioni di controllo dei vini VQPRD;

− che sussistono fondati motivi per ritenere che la citata 
società  non  possieda  i  requisiti  di  terzietà  ed 
indipendenza, previsti dall’art. 48 del Regolamento CE n. 
479/2008;

− che,  nel  frattempo,  sono  stati  approvati  e,  di 
conseguenza,  sono  divenuti  pienamente  applicabili  i 
decreti Mipaaf, d’incarico a Valoritalia S.r.l. per tutti 
i piani di controllo dei vini VQPRD provinciali, secondo 
lo schema seguente: DD.MM. del 14 luglio 2009 (pubblicati 
nel S.O. della G.U. n. 139 del 3 agosto 2009) per la DOCG 
Asti (09A08764), per la DOC Langhe (09A08772), per la DOC 
Verduno Pelaverga (09A08773), per la DOC Dolcetto d’Alba 
(09A08774), per la DOC Nebbiolo d’Alba (09A08763), per la 
DOC  Barbera  d’Alba  (09A08768),  per  la  DOC  Colline 
Saluzzesi  (09A08776),  per  la  DOC  Dolcetto  di  Dogliani 
(09A08771),  per  la  DOC  Dolcetto  di  Diano  d’Alba 
(09A08770), per la DOC Dolcetto delle Langhe Monregalesi 
(09A08769),  per la  DOCG Dolcetto  di Dogliani  Superiore 
(09A08765), per la DOCG Barolo (09A08767), per la DOCG 
Barbaresco (09A08766) e per la DOCG Roero (09A08775), e i 
DD.MM. del 24 luglio 2009 (pubblicati nel S.O. della G.U. 
n. 156 del 27 agosto 2009) per la DOC Piemonte (09A09478) 
e per la DOC Alta Langa (09A09481); 

− che  la  Giunta  camerale,  con  deliberazione  n.  262  del 
27/07/2009,  ha  deciso  di  richiedere  un  intervento  di 
garanzia e tutela delle imprese vitivinicole soggette ai 
citati  Piani  di  controllo,  con  l’instaurazione  di  un 
procedimento giurisdizionale;



− che i ricorsi, in numero di 16 per la Camera di commercio 
di Cuneo, vanno presentati al giudice amministrativo  e, 
nello  specifico,  al  TAR  del  Lazio,  sia  per  il 
provvedimento di riconoscimento del 20 maggio c.a., con 
carattere di portata generale, e sia per i decreti di 
affidamento dell’incarico, trattandosi di atti emessi da 
un organo centrale, intrinsecamente collegati al medesimo, 
ancorché con efficacia limitata territorialmente;

− che,  di  conseguenza,  si  rende  necessario  affidare  il 
servizio di patrocinio legale, ai fini della difesa in 
giudizio;

− che l’affidamento sarà dato congiuntamente dalle Camere di 
commercio di Cuneo, Asti ed Alessandria, quale operazione 
di  sistema,  per  significare  unitarietà  d’intenti  nella 
difesa  delle  imprese  vitivinicole  e  per  la  tutela 
dell’operatività delle stesse Camere di commercio;

− che è opportuno affidare il servizio in oggetto ad uno 
studio  legale  che  garantisca  le  particolari  competenze 
richieste nella materia di cui trattasi, individuato negli 
avvocati Claudio Piacentini e Filippo Andrea Giordanengo e 
professori Michele Vellano e Mario Sanino;

− che i costi, a carico della Camera di commercio di Cuneo, 
sono stati quantificati, in via preventiva, in € 5.000,00, 
oltre  ad  IVA  e  spese  generali  previste  dalle  tariffe 
forensi, per onorari, ed in € 14.000,00 circa, per spese 
di notifica e contributo unificato;

− che ai sensi del Regolamento camerale, 3/C dell’8 gennaio 
2007, il responsabile del procedimento è il Dott. Vittorio 
Sabbatini;

determina

− di prenotare l’importo di € 20.000,00 sul seguente budget 
di spesa:

Conto 325043
Area funzionale B
CDR A
CDC A199



- di affidare l’incarico di patrocinio legale agli avvocati 
Claudio  Piacentini  e  Filippo  Andrea  Giordanengo,  e  ai 
professori Michele Vellano e Mario Sanino, ai quali, anche 
disgiuntamente, si conferiscono tutti i poteri di legge, 
ivi espressamente compreso quello per motivi aggiunti;

- di eleggere domicilio presso lo Studio del prof. avv. Mario 
Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180;

- di liquidare ai citati legali:

- l’importo  di  €  5.000,00,  oltre  spese  generali  come  da 
tariffa forense ed IVA, a titolo di diritti e onorari, 
verificata  la  regolarità  della  prestazione  e  previo 
ricevimento della relativa parcella;

- l’importo di € 14.000,00 a titolo di copertura delle spese 
stimate per contributo unificato e costi di notifica dei 
16  ricorsi,  di  cui  €  9.072,00  da  versare  all’atto 
dell’incarico  a  titolo  di  fondo  spese  sul  conto 
IT38U0200801160000002504115 intestato a Tosetto Weigmann e 
Associati. 

Cuneo, 10 settembre 2009

   Il Segretario Generale
 (Dott. Vittorio Sabbatini)


