
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA 
SETTORIALE DI VIGILANZA DEL MERCATO SUI GIOCATTOLI

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;
VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato 

con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli 

organi di governo e della dirigenza;
VISTI:

 il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 
giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;

 il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54. Attuazione della direttiva 2009/48/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei 
giocattoli;

 il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce 
un’Agenzia europea per le sostanze chimiche;

CONSIDERATO che dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti previsti 
dapprima nel regolamento (CE) 2008/765 e poi nel regolamento (UE) 2019/1020, stipula 
con l’Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato;

CONSIDERATO che tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di 
controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura 
dell’Unioncamere e con l’ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati 
del sistema camerale;

ATTESO che per il 2022 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del 
Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo su uno dei 
prodotti che la Commissione europea, nell’ultimo rapporto Rapex disponibile, ha 
annoverato tra quelli più a rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, e cioè i 
giocattoli;

CONSIDERATO che la convenzione tra il Ministero e l’Unioncamere del 20 dicembre 
2019 “Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei 
consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei 
consumatori” prevede, nell’art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su 
specifiche tipologie di prodotto e presenta le necessarie disponibilità economiche;
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TENUTO CONTO che il 23 novembre 2021 il Ministero e l’Unioncamere hanno 
attualizzato il piano esecutivo del 7 luglio 2021 definendo i contenuti dei summezionati 
programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al 
controllo dei giocattoli; 

DATO ATTO che la Camera di Commercio di Catanzaro, che ha già partecipato in 
azioni di vigilanza del mercato, fa parte del gruppo delle Camere di commercio individuate 
dal Ministero per la realizzazione del “Programma settoriale di vigilanza sui giocattoli 
destinati ad utilizzatori di età superiore ai tre anni”;

ATTESO che alla Camera di Commercio di Catanzaro è stata assegnata n° 1 ispezione 
finalizzata ad accertare la conformità di specifiche tipologie di giocattoli ai requisiti di 
sicurezza e di salute previsti rispettivamente nell’ambito del d.lgs. n. 11 aprile 2011, n. 54 e 
nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 e che nell’ambito di tale ispezione viene richiesto di 
sottoporre a controllo visivo/formale, controllo documentale e analisi di campione quattro 
diversi prodotti;

VISTA la nota di Unioncamere acquisita al protocollo dell’Ente n. 532 del 13/01/2022
avente ad oggetto la “Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di 
vigilanza del mercato sui giocattoli” con il riconoscimento da parte di Unioncamere di 
complessivi €9.100,00 a titolo di rimborso massimo per le attività da svolgere;

CONSIDERATO che le attività, a seguito della stipula della Convenzione, dovranno 
concludersi entro il prossimo 30 giugno 2022;

DETERMINA

- di prendere atto della convenzione tra il Ministero e l’Unioncamere del 20 dicembre 
2019 “Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela 
dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei 
consumatori”;

- di approvare lo schema di Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale 
di vigilanza del mercato sui giocattoli, allegato alla presente;

- di autorizzare il Servizio II ad incamerare le somme relative, che verranno riconosciute a 
tritolo di rimborso da parte di Unioncamere, per il valore massimo di €9.100,00.

La presente determinazione è da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art.32 

della legge n.69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv.Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e 
s.m.i.)  
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