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 SERVIZI ASSOCIATI TRA LE CAMERE DI 

COMMERCIO DI PRATO E PISTOIA 
 APPROVATA LA CONVENZIONE PER GESTIRE INSIEME I SERVIZI DI 

METROLOGIA LEGALE E IL CONTROLLO SULLE CLAUSOLE INIQUE 
  

17 giugno 2013 – Servizi associati tra le Camere di Commercio di Prato e 
Pistoia: le due giunte camerali hanno deciso di dare il via libera a questa 
operazione di razionalizzazione, stringendo insieme un accordo per lo 
svolgimento in comune delle funzione relative al controllo sulle clausole inique 
nei contratti e per i servizi di metrologia legale. Una possibilità prevista dalla 
recente riforma della normativa camerale che ha dato modo alle due Camere di 
Commercio di lavorare per trovare nuovi spazi di collaborazione. 
  
Per gli utenti non cambierà niente. Di fatto il controllo delle clausole inique nei 
contratti è un’attività d’ufficio che viene svolta con la collaborazione di una 
commissione composta da soggetti specializzati nelle materie trattate. Per il 
servizio di metrologia legale, invece, il front-office verrà effettuato in ognuna 
delle due Camere, mentre il back office e le attività di laboratorio verranno 
svolte congiuntamente. 
  
“Svolgere insieme alcuni servizi ci sembra un ottimo modo per essere più 
efficienti e razionalizzare le risorse – commenta Luca Giusti, presidente della 
Camera di Commercio di Prato – Volevamo anche dare un segnale di vicinanza 
e di collaborazione, perché la realtà di Prato e quella di Pistoia hanno alcune 
caratteristiche comuni che ci potrebbero permettere di estendere la 
collaborazione anche ad altri ambiti”. 
  
“Efficienza ed economicità della gestione” sono queste le direttrici sulle quali si 
muove il sistema camerale. – dice Stefano Morandi, presidente della Camera di 
Commercio di Pistoia – Anche Pistoia aderendo a questa filosofia compie un 
ulteriore passo concreto condividendo servizi per le imprese con la vicina 
Camera di Prato ”. 
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