
Deliberazione di Giunta 

Nomina del responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore 
e della fede pubblica 

Il Presidente riferisce:

La legge 580/1993 e s.m.i., di riordino del sistema camerale, 
all’art. 2 c. 2 lettera c) individua le funzioni delle Camere di commercio in materia 
di “tutela del consumatore e  della  fede  pubblica,  vigilanza  e controllo  sulla  
sicurezza  e  conformità  dei  prodotti  e   sugli strumenti  soggetti  alla   disciplina  
della    metrologia    legale,  rilevazione  dei  prezzi  e  delle  tariffe,  rilascio  dei 
certificati  di origine  delle  merci  e  documenti  per  l'esportazione  in   quanto 
specificamente previste dalla legge”.

L’individuazione del responsabile della fede pubblica presso 
le Camere di commercio è avvenuta con il d. lgs. 112/1998 e s.m.i., nell’ambito del  
conferimento di funzioni dallo Stato a regioni ed enti locali, tra cui il trasferimento 
degli  Uffici  provinciali  metrici  e  degli  Uffici  provinciali  industria  commercio  e 
artigianato agli enti camerali. 

In particolare, è l’art. 20 c. 2 del d. lgs. 112/1998 e s.m.i. ad 
attribuire a questa figura dirigenziale la gestione delle attività finalizzate alla tutela 
del  consumatore,  ivi  comprese  quelle  relative  alla  vigilanza  e  controllo  sugli 
strumenti  soggetti  alla  disciplina  della  metrologia  legale,  alla  sicurezza  e 
conformità dei prodotti e, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del D.P.R. 430/2001, 
alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.

Per la Camera di commercio di Cuneo, sin dal 2000, la figura 
del responsabile della fede pubblica è stata individuata, con provvedimento n. 561 
del  29/12/2000,  nella  dott.ssa  Patrizia  Mellano,  attuale  Segretario  Generale 
dell’Ente.

In  seguito  alla  recente  riorganizzazione  della  struttura 
camerale  delineata  dalla  Giunta  e  dal  Consiglio  camerale  in  occasione 
dell’approvazione  del  Preventivo  economico  2023,  il  settore  regolazione  del 
mercato, inserito nell’area imprese e innovazione, è stato attribuito all’Ing. Maria 
Paola Manconi.

La  Giunta  è  pertanto  invitata  a  valutare   l’opportunità  di 
formalizzare la conseguente nomina a responsabile della tutela del consumatore e 
della fede pubblica all’Ing. Manconi, in coerenza con le attività proprie del settore 
affidatole.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la legge n.580/1993 e s.m.i.;
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-  visto  l’art.  20 del  d.  lgs.  112/1998 e s.m.i.  e  il   DPR n. 
430/2001;

-  preso  atto  del  nuovo  organigramma  e  preso  atto  della 
conseguente  attribuzione  delle  funzioni  di  competenza  alle  figure  dirigenziali  
operanti nell’Ente

- all’unanimità dei presenti

delibera

– di attribuire, a far data dal 01/02/2023, l’incarico di responsabile delle attività di 
tutela del consumatore e della fede pubblica al dirigente dell’Area imprese e 
innovazione, Ing. Maria Paola Manconi;

– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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