
 
 
 
 

 

 

Provvedimento n.207 Latina, 9 aprile 2019 

 

Oggetto: Unione Italiana delle Camere di Commercio, Roma: convenzione per la 

realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato, e tutela dei 

consumatori con particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti (annualità 

2019).-Adesione. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso che le Camere di Commercio, oltre alle funzioni attribuite dalla legge, hanno 

ricevuto, per effetto del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112, e dell’art.2, comma 2, lettera 

l), della legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i., nonché delle relative normative settoriali, nuove 

funzioni e compiti amministrativi già svolti dallo Stato attraverso gli Uffici provinciali metrici e gli 

Uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato (UPICA), con particolare riferimento alla 

vigilanza e al controllo in materia di sicurezza dei prodotti, delle manifestazioni a premio, della 

metrologia legale e dei prezzi; 

Atteso che, in relazione al regolamento CE n.765/2008 che impone agli Stati membri di dotarsi 

di piani nazionali di vigilanza del mercato, dal 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

stipula con l’Unione Italiana delle Camere di Commercio protocolli d’intesa e convenzioni per 

definire ed attuare piani integrati di vigilanza del mercato; tali piani comprendono sia lo 

svolgimento di attività di controllo - a cura delle Camere di Commercio - che attività generali e di 

supporto, a cura dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) e dirette a fornire 

strumenti operativi che agevolino gli Enti Camerali nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del 

mercato, nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed l’uniformità di 

comportamenti ispettivi e sanzionatori; 

Rilevato che, con decreto del MISE del 7 febbraio 2018, è stato confermato che per la 

realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con 

particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti, il Ministero può stipulare 

convenzioni con enti ed organismi pubblici, tra cui l’Unioncamere, al fine di disciplinare i reciproci 

rapporti, definire il piano delle attività, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione 

delle risorse assegnate; 

Considerato che, al fine di dare attuazione a quanto previsto nel richiamato decreto 

ministeriale, il 6 marzo 2018 il MISE ed Unioncamere hanno stipulato un’apposita convenzione, 

con durata biennale ed efficacia sino al 31 dicembre 2020;  

Atteso che il MISE e l’Unioncamere, allo scopo di attuare quanto previsto nella suddetta 

convenzione, hanno sottoscritto un piano esecutivo, che prevede la realizzazione di un programma 

annuale di vigilanza del mercato - destinato a tutte le Camere di Commercio e riferito all’annualità 

2019; 
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Considerato che, sulla base di quanto previsto nel richiamato piano esecutivo, si rende necessario 

coinvolgere le Camere di Commercio, per cui l’Unioncamere ha elaborato un apposito schema di 

convenzione, previamente condiviso con il Ministero; 

Esaminato il suddetto schema di convenzione all’uopo predisposto da Unioncamere al fine di 

definire i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e liquidazione delle spese che saranno 

sostenute nel corso del 2019 per la realizzazione di tale piano di vigilanza, con riferimento ai rimborsi 

per ogni ispezione ed eventuali analisi di campione da parte di laboratori accreditati; 

Esaminati gli specifici criteri di rimborso dei costi per le attività di vigilanza inerenti la realizzazione 

di n.4 ispezioni, per le quali è previsto un impegno forfetario complessivo di € 10.000,00, i.v.a. inclusa, 

di cui € 2.000,00 per l’attività ispettiva a cura della Camera ed € 8.000,00 come limite massimo per 

l’acquisto dei prodotti da sottoporre a controllo e per l’attività di analisi documentale e di campione 

eseguita dagli organismi notificati/laboratori accreditati; 

Preso atto che il piano di vigilanza è finalizzato ad accertare la sicurezza e conformità di un’unica 

tipologia di prodotti ai requisiti previsti dalla normativa di settore, quella dei giocattoli; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Dirigente dell’Area 

Servizi di supporto e per lo sviluppo in ordine alla regolarità contabile e dal Dirigente dell’Area Servizi 

alle imprese sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, 

DETERMINA 

-di aderire alla convenzione con l’Unione Italiana delle Camere di Commercio per la realizzazione nel 

2019 di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato, e tutela dei consumatori con particolare 

riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti, il cui testo è allegato al presente provvedimento, 

costituendone parte integrante e sostanziale. 

L’importo forfetario riconosciuto a titolo di rimborso da Unioncamere sarà introitato, in parte, al 

conto (247000) anticipi ricevuti da terzi, per lo svolgimento delle attività a cura degli organismi notificati 

da utilizzare in contropartita per il pagamento delle attività svolte e, in parte, al conto (312108) rimborsi 

e recuperi diversi. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai sensi 

dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 
Parere favorevole regolarità contabile 

Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Dirigente dell’Area Servizi alle imprese 

________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
MA (avv. P. Viscusi) 
 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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