
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Sono presenti i signori: 

BARTOLINI ROBERTO  Rapp. Agricoltura 

BINAZZI FRANCA  Rapp. Artigianato 

FABIANELLI ANDREA  Rapp. Industria 

FUCECCHI VALTER  Rapp. Turismo 

NOCENTINI LAPINI ANNA MARIA  Rapp. Commercio 

PRACCHIA DANIELE  Rapp. Altri Settori 

VANNETTI FERRER  Rapp. Trasporti e Spedizioni 

ARCANGIOLI PIERANGELO  Componente collegio Revisori 

Sono assenti i signori: 

GUASCONI MASSIMO    Presidente 

PIRAS GIOVANNI    Presidente collegio Revisori 

CIANFLONE SERENA    Componente collegio Revisori 

 

 

DELIBERAZIONE N. 43   DEL 07/05/2021   

OGGETTO: Nomina responsabile delle attività finalizzate alla tutela del 

consumatore e della fede pubblica   



 

 

La Vice Presidente Vicaria, Anna Maria Nocentini Lapini, fa presente che risulta necessario 

procedere alla nomina del Responsabile della fede pubblica della Camera di Commercio di 

Arezzo – Siena.  

Tale figura è prevista dall’art. 20 comma 2 del D. Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I del-

la legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale all’art. 20 comma 2 -  nel prevedere il passaggio alle 

CCIAA delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per 

l'industria, il commercio e l'artigianato - dispone appunto che, presso ciascuna Camera di 

Commercio, venga individuato il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consu-

matore e della fede pubblica. 

Al responsabile della fede pubblica si fa espresso riferimento anche nel DPR 430/2001 ("Re-

golamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a 

premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della 

legge 27 dicembre 1997, n.449"), il quale, all’art. 9, prevede la presenza del responsabile della 

tutela del consumatore e della fede pubblica territorialmente competente in tutte le fasi di se-

lezione dei vincitori e di assegnazione dei premi nei concorsi a premi organizzati dalle impre-

se. Specificamente il responsabile della fede pubblica è chiamato a redigere il verbale di sele-

zione dei vincitori ed assegnazione dei premi ed il verbale di chiusura del concorso a premi, 

che viene poi inviato al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Dal momento che tale attività è senz’altro riconducibile alle attività camerali di tutela del con-

sumatore e regolazione del mercato, la Vice Presidente Vicaria Anna Maria Nocentini Lapini, 

propone alla Giunta di nominare, quale responsabile della fede pubblica per la Camera di 

Commercio di Arezzo – Siena, il Dirigente del servizio Regolazione del Mercato. 

 

LA GIUNTA 

 

 

 Udita la relazione della Vice Presidente Vicaria;  

 Visti l’art. 20 comma 2 del D. Lgs 112/1998 e l’art. 9 del DPR 430/2001; 

a voti unanimi 

 

D E L I B E R A  

 

Di nominare, quale responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della 

fede pubblica della Camera di Commercio di Arezzo – Siena, il Dirigente del servizio 

Regolazione del Mercato dell’Ente. 

 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. LA VICE PRESIDENTE VICARIA 

Avv. Marco Randellini Anna Maria Nocentini Lapini 
 
 

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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