
 

 

> SEMINARI 

La contrattualistica nel settore alimentare 
 

 

 

Obiettivi e destinatari 

 

La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il suo Laboratorio Chimico e la Scuola 
Italiana Qualità e Sicurezza nell’Alimentazione, propone un seminario, della durata di mezza 
giornata, volto ad illustrare i principali aspetti dei contratti che quotidianamente gli operatori del 
settore alimentare utilizzano. 

Nel corso del seminario verranno approfondite le principali questioni relative ai contratti (modalità, 
tempi e forme di perfezionamento contratto), nonché i più rilevanti contratti propri del settore 
alimentare, quali ad esempio: compravendita, appalto e subfornitura, distribuzione, trasporto. 

L'incontro, oltre all'intervento di avvocati esperti in contrattualistica, prevede la testimonianza di 
due operatori del settore per esaminare le problematiche più frequenti e le patologie comuni sul 
mercato  e la possibilità di loro eliminazione attraverso un uso consapevole dello strumento 
contrattuale. 

 

 

 

 

 

In collaborazione con 

Martedì 
10 dicembre 2013 
dalle 15.00 alle 17.30 
Sala Convegni 
  
  

Laboratorio Chimico 

Camera di Commercio 
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via Ventimiglia 165 - Torino  



 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 

 

 Programma 
 
 
 15.00  Registrazione dei partecipanti  
     
 
 15.15  Saluti istituzionali  
   

 
15.30 Aspetti generali: formazione del contratto (forma, modo, tempi e durata); contratti tipici  
   del settore alimentare 
  Elena Maldera, studio Avvocati per l’impresa 
 
 
15.50 Principali criticita’ e patologie e rischi: il contratto come strumento di contenimento rischi e  
  problematiche 
  Franco Vinai, studio Avvocati per l’impresa   
 
 
 16.10  Il ritiro e il richiamo dei prodotti dal mercato: alcune esperienze di clausole contrattuali 
  Neva Monari, Avvocati per l’impresa 
  
 
 16.30  Casi pratici  
  Edoardo Ramondo,  T18 
  Vittorio Fiore, Gruppo Lactalis Italia Spa 
  
 
 16.50  Discussione con i partecipanti  
  Modera: Neva Monari,  studio Avvocati per l’impresa 
  
 

Segreteria 
organizzativa 
 
Laboratorio Chimico  
Camera di Commercio Torino 
Via Ventimiglia, 165  
10127 Torino 
tel. 011 6700 241 
fax 011 6700 100 
labchim@lab-to.camcom.it 
 

Note organizzative 

L’incontro si terrà il 10 dicembre dalle 15.00 alle 17.30 presso le sale 
seminariali del Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino, via 
Ventimiglia, 165. La partecipazione al seminario è gratuita, previa 
iscrizione sul sito www.promopoint.to.camcom.it/contrattualistica entro 
lunedì 9 dicembre. 


