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Deliberazione n. 77/17         Verbale del  25.10.2017 
 
 
Oggetto: ISTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI 

PISTOIA PER LA GESTIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI DI 
METROLOGIA LEGALE 

   
Il Segretario Generale introduce l’argomento ricordando che le Camere di Commercio di 

Prato e Pistoia hanno sottoscritto nel 2013 una convenzione per l’esercizio in forma associata delle 
funzioni di metrologia legale e di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti. L’esercizio 
in forma associata di tali funzioni nasceva dall’esigenza di rispettare le previsioni contenute nella 
legge 580/1993 come modificata dal Decreto legislativo 23/2010, in quanto per entrambe le 
Camere le imprese iscritte nei registri delle imprese erano in numero inferiore a 40.000. 

 Con la recente modifica ad opera del D. Lgs. 219/2016 viene meno l’obbligo di esercizio in 
forma associata di alcune funzioni, tenuto conto che è previsto un più ampio processo di 
razionalizzazione che prevede, tra l’altro, la riduzione del numero delle Camere di Commercio. Nel 
piano di razionalizzazione approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto dell’8 
agosto 2017, le Camere di Commercio di Prato e di Pistoia sono destinate ad accorparsi, dando 
vita ad una nuova Camera di Commercio. Nell’attesa che si compia il processo di accorpamento, 
la Camera di Commercio di Pistoia ha proposto di costituire un ufficio comune per l’esercizio in 
forma associata dei servizi relativi alla metrologia legale. Il vigente regolamento di organizzazione 
della Camera di Prato, all’art. 10 bis, consente tale soluzione, da attuarsi mediante apposita 
convenzione tra gli Enti interessati, proposta dal Segretario Generale ed approvata dalla Giunta 
camerale di ciascuno degli Enti. La creazione di un ufficio comune per i servizi di metrologia 
consentirebbe di anticipare, limitatamente a questo ambito, alcuni effetti dell’accorpamento, con 
l’obiettivo di assicurare una maggiore efficienza ed economicità nella gestione dei servizi.  

 Il Segretario Generale sottopone quindi all’attenzione della Giunta una proposta di 
convenzione per la costituzione di un ufficio comune per i servizi di metrologia legale delle Camere 
di Commercio di Prato e Pistoia. Restano nell’esclusiva gestione della Camera di Commercio di 
Prato il Laboratorio di Taratura (LAT 208) e l’Organismo Notificato (ON n. 1273) di cui alla direttiva 
MID (Direttiva 2004/22/CE ora rifusa nella 2014/32/UE) per l'accertamento della conformità degli 
strumenti di misura quali bicchieri e simili, disciplinati dall'Allegato MI-008 della Direttiva. 

 
Evidenzia infine che alla Convenzione farà poi seguito un accordo per la ripartizioni delle 

entrate e delle spese tra i due Enti. 
  

 Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale 
 

LA GIUNTA 
 

UDITO il relatore; 
 
VISTA la legge 580/93 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 di riordino del funzionamento e del 
finanziamento delle Camere di commercio; 
 
VISTO il DM 08 agosto 2017 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di 
nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del 
personale; 
 
VISTO l’art. 10 bis del Regolamento di Organizzazione; 
 
VISTO l’articolo 15 della legge 241/1990; 
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RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 58/13 del 20/05/2013 con la quale si 
autorizzava il Segretario Generale a sottoscrivere la Convenzione con la Camera di Commercio di 
Pistoia per lo svolgimento di funzioni associate in materia di regolazione del mercato; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 97/15 del 10/12/2015 con la quale si rinnovava, per 
ulteriori tre anni, la suddetta Convenzione;  
 
VISTA la bozza di Convenzione con la Camera di Commercio di Pistoia, finalizzata a stabilire la 
disponibilità, gli impegni e le altre condizioni per lo svolgimento in forma associata dei servizi di 
metrologia legale tramite costituzione di un ufficio comune; 
 
RITENUTO che la convenzione in oggetto formalizzi la gestione in forma associata delle funzioni di 
metrologia legale, in un’ottica tesa a massimizzare la sua efficacia e la sua efficienza nell’interesse 
del sistema economico locale di riferimento;  
 
RITENUTO pertanto opportuno costituire un ufficio comune con la Camera di Commercio di Pistoia 
per la gestione di funzioni amministrative e servizi di metrologia legale; 
 
RITENUTO altresì di dover dare mandato al Segretario Generale di procedere alla sottoscrizione 
della convenzione in oggetto; 
 

All’unanimità, 
DELIBERA 

 
1. costituire un ufficio comune con la Camera di Commercio di Pistoia per la gestione di 

funzioni amministrative e servizi di metrologia legale; 
 

2. di approvare la bozza di convenzione con la Camera di Commercio Pistoia, finalizzata a 
costituire un  ufficio comune per l’esercizio in forma associata delle funzioni di metrologia 
legale nella versione che, allegata alla presente deliberazione (All. “A”) ne forma parte 
integrante; 

 
3. di dare mandato al Segretario Generale di procedere alla sottoscrizione della stessa. 
 
Gli uffici camerali adotteranno gli atti necessari all’attuazione del presente dispositivo.  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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Convenzione con la Camera di Commercio Pistoia, finalizzata a 
costituire un  ufficio comune per l’esercizio in forma associata 
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI DI METROLOGIA LEGALE 

MEDIANTE ISTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE 
 

********** 
 

Tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito Camera di Commercio) di Prato, 
con sede in Prato, Via del Romito, 71 (c.f. 92024980481), nella persona del Segretario Generale Dott.ssa 
Catia Baroncelli, da una parte; 

 

e 
 

 
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito Camera di Commercio) di Pistoia, con 
sede in Pistoia, Corso Silvano Fedi 36 (c.f. 00332700475), nella persona del Segretario Generale, Dott. 
Daniele Bosi, dall’altra; 
 

PREMESSO CHE 

- l’articolo 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 25 novembre 
2016, n. 219, attribuisce alle Camere di Commercio funzioni relative alla metrologia legale; 

- con il decreto dell’8 agosto 2017 il Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
219 del 19/09/2017)  ha concluso il percorso avviato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 
219 del 2016, finalizzato alla definizione di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle 
singole camere di commercio; 

- in base al suddetto decreto le Camere di commercio di Prato e di Pistoia dovranno accorparsi in un 
unico Ente; 

- il Regolamento di organizzazione delle Camere di commercio di Prato e di Pistoia consente la 
costituzione di un ufficio comune per lo svolgimento di funzioni in forma associata; 

- tra le due Camere di commercio è in vigore, fin da maggio 2013, una convenzione finalizzata a regolare 
le modalità per l’attuazione in forma associata delle funzioni di metrologia legale e controllo sulla 
presenza di clausole inique nei contratti; 

- l’interesse comune delle Camere di Commercio sottoscrittrici del presente accordo è quello di 
razionalizzare l’organizzazione dei servizi di metrologia, rendendo operativo, ancor prima del formale 
accorpamento, un unico ufficio per il territorio delle due province; 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 

(Oggetto della convenzione) 

§1.  Con il presente articolo si istituisce l’ufficio comune delle Camere di Commercio di Prato e di Pistoia per 
l’esercizio associato delle funzioni di metrologia legale. 

§2  Il costituendo ufficio, denominato “Ufficio Servizi di metrologia delle Camere di commercio di Prato e 
Pistoia” (in breve “Ufficio Servizi di metrologia”), avrà competenza sull’intero territorio delle due province 
e sarà operativo presso i locali dei due Enti attualmente adibiti alle attività di metrologia legale. 

 
Art. 2 

(Finalità) 

§1.  Attraverso la costituzione dell’ufficio comune si intendono perseguire obiettivi di economicità, efficacia, 
efficienza e miglioramento del servizio sul territorio nell’ambito delle circoscrizioni di competenza dei due 
enti. 
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Art. 3 
(Funzioni, attività e servizi svolti dall’ufficio comune e 

procedimenti amministrativi di competenza) 

§1. L’ufficio comune avrà funzioni amministrative istruttorie e decisorie relative alla metrologia legale in 
ordine ai seguenti servizi/procedimenti:  
- procedimento di verificazione prima e periodica su domanda del titolare dello strumento;  
- procedimento di rilascio, rinnovo, revoca di concessione di conformità metrologica;  
- procedimento (d'ufficio o su domanda) di iscrizione, cancellazione e modifica nel Ruolo Utenti 

Metrici;  
- procedimenti di sospensione e revoca del provvedimento di riconoscimento dell'idoneità dei 

laboratori a svolgere la verificazione periodica;  
- procedimento di iscrizione, cancellazione nel Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione 

per la produzione di preziosi;  
- procedimento di attribuzione, ritiro e deformazione di punzoni metalli preziosi e supporti informatici 

per l’applicazione della tecnologia laser;  
- procedimento di abilitazione dei laboratori che certificano il titolo dei metalli preziosi;  
- procedimento di esame istruttorio preventivo ai fini del rilascio e modifiche ai centri tecnici ed alle 

officine dell'autorizzazione per montaggio, attivazione, riparazione e controlli periodici di tachigrafi 
digitali;  

- procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai centri tecnici; 
- attività di vigilanza sulle officine e sui centri tecnici abilitati a compiere interventi sui tachigrafi 

analogici e digitali; 
- procedimento relativi a controlli casuali ed alle attività di vigilanza introdotte dal DM 93/2017; 
- ogni altro tipo di ispezione, controllo o attività prevista dalla normativa vigente in materia di 

metrologia legale. 
L’elencazione sopra riportata non ha carattere esaustivo e rientreranno nelle attribuzioni dell’Ufficio 
comune anche eventuali ulteriori nuove competenze che potranno successivamente riguardare gli 
aspetti della metrologia legale. 

§2. Il Responsabile dell’Ufficio Servizi di metrologia organizza sotto la sua diretta responsabilità la gestione 
dei procedimenti, le attività di controllo e di intervento, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9. 

§3. Il personale ispettivo opererà in via prevalente sul territorio di competenza della propria Camera di 
Commercio, tenendo conto del numero degli utenti metrici iscritti attivi. In casi stabiliti dal responsabile 
dell’ufficio, compatibilmente con le esigenze territoriali, detto personale potrà operare indifferentemente 
su tutto il territorio di competenza delle due Camere di Commercio, impiegando i sigilli di cui è già 
assegnatario.  

 
Art. 4 

(Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti) 

§1.  Restano nella competenza della Camera di Commercio di Prato la gestione del Laboratorio di taratura 
(LAT 208) e dell’Organismo Notificato (ON) di cui alla direttiva MID (Direttiva 2004/22/CE ora rifusa nella 
2014/32/UE) per l'accertamento della conformità degli strumenti di misura quali bicchieri e simili, 
disciplinati dall'Allegato MI-008 della Direttiva (ON n. 1273). 

 
 

CAPO II  
 FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO COMUNE 

 
Art. 5 

(Regole di organizzazione e funzionamento dell’ufficio comune) 

§1. L’ufficio Servizi di metrologia è costituito presso la Camera di Commercio di Prato. Viene comunque 
mantenuto un presidio distaccato per garantire l’accoglienza e il servizio all’utenza presso la sede della 
Camera di Commercio di Pistoia, nei locali dell’attuale Ufficio metrico. 

§2.  A capo dell’ufficio comune è posto il Capo dell’Ufficio Servizi di metrologia della Camera di Commercio 
di Prato, responsabile dei procedimenti connessi. 

§3. L’ufficio Servizi di metrologia delle Camere di commercio di Prato e Pistoia si avvarrà delle risorse 
strumentali già a disposizione delle due Camere, fatta eccezione per quelle destinate in via esclusiva 
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all’attività del Laboratorio metrologico della Camera di Commercio di Prato accreditato ACCREDIA  (LAT 
208) e dell’Organismo Notificato (n. 1273), nel rispetto delle prescrizioni del suddetto ente unico di 
accreditamento. 

§4. Per quanto concerne il personale, verranno assegnate al costituendo ufficio le risorse umane 
attualmente assegnate agli uffici metrici delle due Camere.  

 
 

CAPO III  
 RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI 

 
 

Art. 6 
(Decorrenza e durata della convenzione) 

§1. Il presente accordo decorre dalla data del 1° novembre 2017 e ha validità fino alla definizione 
dell’organigramma o della struttura organizzativa della Camera di Commercio derivante 
dall’accorpamento. Dal 1° novembre 2017 cessano gli effetti della convenzione finalizzata a regolare le 
modalità per l’attuazione in forma associata delle funzioni di metrologia legale e controllo sulla presenza 
di clausole inique nei contratti, per la parte relativa alla metrologia legale.  

 
Art. 7 

(Ripartizione entrate e spese) 

§1. La ripartizione delle entrate derivanti dalle attività di metrologia legale e delle spese relative al personale 
assegnato all’ufficio e a beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività oggetto della presente 
convenzione sarà disciplinata tramite apposito accordo tra le Camere di commercio interessate. 

 
Art. 8 

(Recesso e Modifiche) 

§1. Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo dando un preavviso di almeno 30 giorni.  

§2. Le condizioni della presente intesa potranno essere modificate soltanto con accordo scritto tra le parti. 

 
Art. 9 

(Funzioni di indirizzo sull’ufficio comune) 

§1.  Con cadenza almeno trimestrale i dirigenti competenti per materia delle Camere di Commercio di Prato 
e Pistoia (o loro delegati) si confronteranno sulla programmazione e sugli indirizzi generali dell’ufficio 
comune, esaminando tutte le questioni di interesse comune al fine di verificare la rispondenza 
dell’azione dell’ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni. 

 
 

CAPO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 10 

(Disposizioni di rinvio) 

§1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del  codice civile applicabili e 
alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. 

 
Art. 11 

(Registrazione e pubblicazione) 

§1. La presente convezione potrà essere registrata in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, tariffa 
parte seconda, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

§2. La convenzione viene pubblicata sui siti delle Camere di Commercio sottoscrittrici. 
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Art. 12 
(Privacy) 

§1. Le parti si impegnano, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, al rispetto delle vigenti 
disposizioni in conformità al D. Lgs 30/06/2003 n. 196, per tutto ciò che sia inerente allo svolgimento 
delle azioni previste dalla presente convenzione. 

 
 

********* 
 
 
 
 

Per la Camera di Commercio di Prato Per la Camera di Commercio di Pistoia 
il Segretario generale 

(Dott.ssa Catia Baroncelli) 
il Segretario generale 
(Dott. Daniele Bosi) 
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