PREFETTURA DI MANTOVA
Ufficio Territoriale del Governo
RINNOVO
DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA
DEL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 14 LUGLIO 2009, AGGIORNATO IL 12 NOVEMBRE 2013,
TRA MINISTERO DELL’INTERNO E CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA,
CONCERNENTE I CRITERI GENERALI DI COLLABORAZIONE
IN TEMA DI “VIDEO ALLARME ANTIRAPINA”

PREMESSO che il Ministero dell’Interno in data 14 luglio 2009 ha sottoscritto a
livello nazionale un protocollo d’intesa con Confcommercio Imprese per l’Italia,
aggiornato il 12 novembre 2013, volto alla realizzazione, su tutto il territorio
nazionale, di un adeguato sistema di allarme antirapina, controllato con telecamere,
che abbia lo scopo di aumentare i livelli di tutela degli operatori economici, con
particolare riferimento a quelli appartenenti alle categorie rappresentate dalla suddetta
Associazione;
CONSIDERATO che questa Prefettura e Confcommercio Imprese per l’Italia
Mantova, hanno dato attuazione al Protocollo nazionale del 2009 con atto del 14
giugno 2011;
RITENUTO che permanga l’esigenza di attuare forme di protezione degli operatori
del commercio, basate sulla collaborazione tra Istituzioni pubbliche, Forze di polizia,
associazioni di categoria ed operatori commerciali;
Tanto premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo.
Articolo 2
(Rinnovo e aggiornamento del Protocollo d'Intesa del 14giugno 2011)
Le Parti convengono che il Protocollo d'Intesa siglato il 14 giugno 2011, in tema di
video allarme antirapina e menzionato in premessa, si intende rinnovato di tre anni e
modificato ed integrato in base a quanto di seguito esposto.
Un nuovo disciplinare tecnico organizzativo - elaborato dal Ministero dell’Interno
a seguito dell’aggiornamento del Protocollo nazionale, intervenuto il 12 novembre
2013 - sostituisce l’allegato al Protocollo provinciale del 2011, definisce ed aggiorna
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tra le parti le funzionalità del sistema di video allarme antirapina, la scelta delle
imprese fornitrici, nonché l'adeguamento degli impianti e gli adempimenti relativi
alle nuove attivazioni.
Detto Disciplinare forma parte integrante del presente Protocollo.
Articolo 3
(Impegni delle parti)
Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, le Parti assumono i seguenti impegni :
a) Confermano gli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa
del 14 giugno 2011;
in particolare,
b) la Prefettura valuta forme di divulgazione di buone prassi da seguire per ridurre il
rischio di furti e rapine e per consentire agli operatori economici commerciali di
fornire agli organi investigativi ogni utile informazione volta all'individuazione
dei responsabili di tali reati;
c) Confcommercio Mantova cura la diffusione ai propri associati dei contenuti
informativi relativi al presente Protocollo; promuove la formazione degli
imprenditori; promuove la diffusione di sistemi di sorveglianza e di sicurezza, di
nuove tecnologie e dell'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico,
quali mezzi per la limitazione dell'uso del contante, per il contrasto
alla criminalità diffusa;
d) le Parti valutano attività di formazione degli operatori economici secondo le
indicazioni del Protocollo Quadro nazionale.
Articolo 4
(Durata)
II presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha la durata di anni
tre.
Mantova, 15 settembre 2015
il Prefetto
Carla Cincarilli

Confcommercio Imprese per l’Italia Mantova
il Presidente
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