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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E  

LA RETE ITALIANA ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

 
ACCORDO PER IL RINNOVO DEGLI SPORTELLI  INFORMATIVI TERRITORIALI REACH 

 

PREMESSO CHE 

 in data 16 ottobre 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rete italiana Enterprise 

Europe Network (di seguito rete EEN) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa (di seguito Il 

Protocollo) con l’obiettivo di collaborare all’attività di informazione e assistenza tecnica alle 

imprese in relazione all’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (cd. REACH); 

 hanno aderito al suddetto Protocollo sette sportelli territoriali della rete EEN, nominativamente: 

Confindustria Piemonte,  Unioncamere Veneto, Innovhub SSI, Unioncamere Emilia Romagna, 

PromoFirenze, Sicindustria e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (di seguito le Parti); 

 il Protocollo prevedeva una durata fino al 31 dicembre 2020 e la possibilità che le Parti si 

incontrassero alla scadenza per discutere il rinnovo dell’intesa;  

 le Parti confermano l’intenzione di proseguire la collaborazione avviata con la stipula del 

Protocollo per la realizzazione degli obiettivi prefissati;  

 nella prospettiva del rinnovo del Protocollo, in data 20 novembre 2020, PromoFirenze, non 

potendo per motivi organizzativi proseguire la collaborazione, ha delegato la Compagnia delle 

Opere di Pesaro Urbino (di seguito CdO di Pesaro Urbino) a subentrare nelle sue funzioni di 

Sportello territoriale REACH; 

 la CdO di Pesaro Urbino, nel sottoscrivere il presente accordo, aderisce a quanto disciplinato 

dal Protocollo del 16 ottobre 2015 così rinnovato.  

 

CONSIDERATO CHE 

 nel corso dell’applicazione del Protocollo, sono stati realizzati buoni risultati in termini di 

collaborazione tra le Parti per fornire assistenza alle imprese sull’applicazione del regolamento 

REACH, in particolare mediante le risoluzione di quesiti e la promozione di iniziative di 

informazione e formazione mirate ad aumentare la consapevolezza delle imprese sugli obblighi 

previsti dal REACH; 

 permane la necessità di continuare ad assistere le imprese in relazione agli obblighi di 

registrazione, restrizione e autorizzazione delle sostanze;  

 dal 2022 sarà rideterminata la configurazione dei consorzi della rete Enterprise Europe 

Network alla luce del nuovo contratto con la Commissione Europea, e che dovranno essere 

ridisegnati i termini per proseguire la collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 

Economico, alla luce dei risultati raggiunti e delle possibilità di diversificare l’assistenza in 

ambiti funzionalmente collegati al REACH, ad esempio l’economia circolare; 
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 LE PARTI FIRMATARIE 

 

esprimono la volontà di rinnovare fino al 31 dicembre 2021 gli impegni assunti con la 

sottoscrizione del Protocollo d’intesa del 16 ottobre 2015 per raggiungere gli obiettivi ivi fissati.  

 

 

 

 
Per Unioncamere Veneto Per il Ministero dello Sviluppo  

 Economico 

 

Mario Pozza Avv. Mario Fiorentino 

Presidente Direttore Generale Politica 

  Industriale, Innovazione e PMI 
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