
Bollo 
Euro 

14,62 

 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA  

DI TORINO 

 

ELENCO DEI TECNICI DEGUSTATORI VINI A D.O. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….  

nato a …………………………………..………………. (Prov.) ……… il ……../……./19……..  

residente in (comune) …………………………..................... (Prov.) ……….. CAP …………... 

Via/corso/viale/etc. …....……………………...…………………………....………… n° ……….. 

telefono …..…/…………………………………......……... cellulare ………/…………………… 

Indirizzo e-Mail ……………………………………..………………………………………………. 

CODICE FISCALE  

CHIEDE 
 
di essere iscritto nell’ELENCO DEI TECNICI DEGUSTATORI 
 
PER L’ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI A D.O. DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI TORINO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 
a) di essere in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati (barrare la voce che 

interessa) 

o diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od 

enotecnico 

o diploma di enologo 

o diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore 

enologico 

o diploma  di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con 

specializzazione nel settore enologico 

o titoli equipollenti conseguiti all’estero  (specificare) 

…………………………………………………………………………………… 

conseguito  presso……………………….………………………………………... 

in data ……../……../…….(*) 

b) di avere esercitato, nei due anni precedenti la data di presentazione di questa 

domanda, l’attività di degustazione in forma continuativa per i vini a D.O. presso 

…………………………………………………………………………………………………

(allegare idonea documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività) 

c) di avere presentato analoga domanda di iscrizione presso la Camera di Commercio 

di ……………………………………………. 

DATA……./……./….….      IL DICHIARANTE 

         ………………………………….. 



 

(*) Per coloro che intendono far valere quale requisito il titolo di studio conseguito all’estero, 
poiché la Camera di Commercio non è competente, occorre ottenere il riconoscimento da 
parte del Ministero dello Sviluppo Economico (Div. VI - Servizi e professioni centralino tel. 
06.4705.1). 
 
 

Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità 

………………………………………………………………………………………… 

Allega attestazione del pagamento dei diritti di segreteria di € 31,00. 
Allega attestazione del pagamento di € 168,00 per Tasse di concessioni Governative. 
 
 

AVVERTENZE 
 
Il diritto di segreteria di euro 31,00  può essere pagato tramite versamento sul conto 

corrente postale n. 311100 intestato alla Camera di Commercio di Torino, specificando 

come causale “ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI TECNICI DEGUSTATORI”, oppure 

direttamente presso gli sportelli del Settore Commercio e Servizio. 

La Tassa di concessione governativa di euro 168,00  sul conto corrente postale n. 8003 

intestato - Tasse di concessioni Governative (Tipo versamento: rilascio codice tariffa 8617 

altri atti). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_organigram&view=organigram&section=dettaglio&id=540


DECRETO 11 Novembre 2011 
Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGT, degli esami organolettici e dell’attività 
delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento 
Pubblicato su G.U. n. 295 del 20 dicembre 2011 
 
(…) 
Art. 6 
(Criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti) 
1. Presso le Regioni interessate alla produzione di vini DOCG e DOC sono istituiti l’”Elenco 
dei tecnici degustatori” e l’”Elenco degli esperti degustatori”. Gli iscritti a tali elenchi 
possono esercitare la propria attività per tutti i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio 
della relativa Regione o, in caso di DO interregionali, delle relative Regioni. 
2. Le Regioni possono delegare la funzione di cui al comma 1 alle competenti Camere di 
commercio 
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono iscritti agli Elenchi dei “tecnici degustatori” e degli “esperti 
degustatori” tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 
2003, sono trasferiti d’ufficio negli elenchi di cui al comma 1. 
4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, per l'iscrizione nell'elenco dei 
tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati: 
- diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico; 
- diploma di enologo; 
- diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico; 
- diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore 
enologico; 
- titoli equipollenti conseguiti all'estero; 
b) esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda 
di iscrizione, dell'attività di degustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC, con 
l’indicazione della/e denominazione/i per le quali è stata maturata la comprovata 
esperienza professionale. 
5. Nella domanda i richiedenti dichiarano: 
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza; 
b) i titoli di studio di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, con l'esatta 
indicazione della data e dell'istituto o della università presso cui gli stessi sono stati 
conseguiti. 
6. La rispondenza al requisito di cui al comma 4, lettera b), è dimostrata allegando alla 
domanda idonea documentazione dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attività per il 
periodo minimo prescritto. 
7. Per l’iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute 
operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a 
conclusione dei corsi stessi; 
b) esercizio della attività di degustazione per almeno un biennio antecedentemente alla 
data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e. 
8. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori, si osservano per analogia le 
disposizioni procedurali di cui ai commi 5 e 6, fatto salvo che la documentazione da 
allegare alla domanda deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 7. 

 
 



 
INFORMAZIONI SULLA PRATICA 

 
CON QUESTA RICEVUTA SI DA' NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO TENDENTE AD OTTENERE QUANTO  RICHIESTO  (ART. 8 L.241/90);   
SI  INFORMA ALTRESI' CHE 
 
* L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE E' LA CAMERA DI COMMERCIO; 
 
* RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMMERCIO E 
   SERVIZI; 
 
* UFFICIO   NEL  QUALE  SI  PUO'    PRENDERE   VISIONE DEGLI   ATTI   E'   IL SETTORE 

COMMERCIO E SERVIZI; 
 
* IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E' DI 30 GIORNI; 
 
* SI  RITIENE  IMPORTANTE  AGGIUNGERE  CHE TRASCORSO  INUTILMENTE  IL TERMINE 

INDICATO, CONTRO LA MANCATA  RISPOSTA, E' POSSIBILE  RICORRERE AL T.A.R. 
ENTRO UN ANNO DALLA  CONCLUSIONE DEL  PROCEDIMENTO; TALE TERMINE PUO' 
ESSERE SOSPESO IN ALCUNI CASI PER, AD ESEMPIO, MANCANZA O CARENZA DI 
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA CON LA DOMANDA ( DI TALE  INTERRUZIONE  E 
DEL  RELATIVO  MOTIVO  VERRA' SEMPRE TEMPESTIVAMENTE INFORMATO 
L'INTERESSATO ), IL SUPERAMENTO DI TALE  TERMINE NON COSTITUISCE IN OGNI 
CASO SILENZIO-ASSENSO; 

 
* L'UFFICIO E' A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
   SPORTELLI APERTI: 
   MATTINO   DAL  LUNEDI' AL VENERDI' - ORARIO  9,00 - 12,15 
   POMERIGGIO DAL LUNEDI' AL GIOVEDI' - ORARIO 14,30 - 15,45 
   TEL. 011.5716912/13/14/15/21/22/11; 
   FAX  011.5716916. 
 
* SI INFORMA, AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS. 196/2003, CHE IL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI FORNITI O ACQUISITI D’UFFICIO DALLA CAMERA DI COMMERCO DI 
TORINO PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI 
COMPETENZA DEL SETTORE COMMERCIO E SERVIZI È FINALIZZATO 
ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE ED AMMINISTRATIVE NECESSARIE A 
CIASCUN PROCEDIMENTO. IN RELAZIONE A TALE FINALITÀ IL CONFERIMENTO È 
OBBLIGATORIO. IL TRATTAMENTO POTRÀ AVVENIRE SIA IN FORMA CARTACEA CHE 
CON L’UTILIZZO DI PROCEDURE INFORMATIZZATE. 
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