
 

 

 

 
 
 
 

1) Focus di approfondimento: Vigilanza e sorveglianza di competenza degli Uffici Metrici 
Camerali ed adempimenti connessi: accertamento di non conformità, di illeciti 
amministrativi e di reati, sequestro  e comunicazioni degli esiti 

Sessione di assistenza tecnica (13-14 maggio 2019) 
- Disciplina generale del l’accertamento , della contestazione e del sequestro amministrativo e penale 
- Attribuzioni e  competenze del personale operativo degli Uffici Metrici Camerali 
- Analisi degli ambiti dell’ attività di vigilanza e sorveglianza di competenza degli Uffici Metrici Camerali: 

- Strumenti MID, NAWI e cd. ad omologazione nazionale 
- Preimballaggi 
- Metalli preziosi 
- Centri Tecnici ed officine crono CEE 
- Strumenti verificati da laboratori ed organismi in attuazione del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 

l'articolo 19, comma 2  
- Analisi delle norme violate e sanzioni previste  
- Analisi dei reati connessi e degli adempimenti conseguenziali 
- Disamina delle non conformità più frequenti riscontrate nell’attività di vigilanza sui  laboratori ed organismi in 

attuazione del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 l'articolo 19, comma 2 
Disamina delle non conformità più frequenti riscontrate nell’attività di Sorveglianza in materia di Centri Tecnici ed 
officine crono CEE 

- Verbale di sopralluogo, di accertamento, di sequestro ed ordine di aggiustamento o utilizzo del contrassegno di non 
conformità per gli strumenti MID 

- Modulistica 
- Casi pratici 
 

2) La normativa in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi - D.Lgs. 
251/99 - DPR 150/2002 - DPR 208/2012 - DPR 195/2014 - DM 17/04/2015 - DM 
4/09/2015. Evoluzione normativa, principali tecniche di lavorazione degli oggetti in 
metallo prezioso e relative  marchiature, aspetti amministrativi, certificazioni 

Sessione di assistenza tecnica (14-15 ottobre 2019) 
- Modalità di assegnazione del marchio di identificazione e rinnovo annuale anche in relazione alla vigente normativa 

sulla comunicazione antimafia 
- Il Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, la formazione e tenuta del registro, modalità operative, 

iscrizione delle  imprese, aggiornamento, consultabilità 
- Licenza di PS, soggetti obbligati ed adempimenti 
- Tassa di concessione e diritti di Saggio e Marchio 
- Matrici e punzoni: adempimenti camerali ed obblighi degli assegnatari dei marchi d’identificazione 
- Apposizione delle marchiature mediante tecnologia laser 
- Operazioni di prelevamento delle materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi ed individuazione degli oggetti 

campionabili 
- Responsabilità ed attività di vigilanza  
- Operazioni di saggio 
- Revisione analisi 
- Restituzione dei residui del campione e del saggio 
- Accertamento di illeciti amministrativi connessi all'attività di vigilanza,sanzioni ed eventuali segnalazioni all’A.G.  
- Giurisprudenza 
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3) Preimballaggi - aspetti normativi e vigilanza 
Pillola di aggiornamento (6 giugno 2019) 

- prodotto preimballato :caratteristiche e tipologie 
- Preimballaggi nazionali e CEE 
- Vigilanza presso i produttori e presso i distributori 
- Accertamenti di illeciti amministrativi e sanzioni 

 
 

 

 


