
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 7 DEL 21/08/2019

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI "CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL 
PIANO ESECUTIVO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E 
L'UNIONCAMERE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI 
CONTROLLO E VIGILANZA DEL MERCATO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI DI 
MISURA – ANNUALITÀ 2019"

L'anno 2019 il giorno ventuno del mese di agosto

IL PRESIDENTE

Il  Dott.  Giorgio  Bartoli,  eletto  il  7  giugno  2014,  assistito  dal  Segretario  Generale  Dr. 
Roberto Camisi.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato  che  lo  scorso  17  giugno  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  ed 
Unioncamere  hanno  siglato  il  piano  esecutivo  per  la  realizzazione  di  un  programma 
settoriale  di  vigilanza  e  di  controllo  sugli  strumenti  di  misura,  e  di  correlate  attività 
trasversali  e  di  supporto,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  alla  Convenzione  MiSE  – 
Unioncamere del 6 marzo 2018 per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del  
mercato e tutela dei consumatori;

Visto che il  programma settoriale,  che sarà realizzato a valere sulle risorse di  cui alla 
predetta Convenzione, prevede lo svolgimento di un insieme di attività di controllo che le  
Camere  di  commercio  aderenti  all’iniziativa  saranno  chiamate  a  svolgere  nei  rispettivi 
territori, con riferimento ai seguenti ambiti di intervento:
-  vigilanza  sugli  strumenti  soggetti  alla  normativa  nazionale  ed  europea  (art.  6  D.M. 
93/2017), con
particolare riferimento al settore degli utility meters;
- vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali (DPR 391/80; L. 690/78 e L.614/76), con 
particolare
riferimento ai prodotti alimentari;
-  controlli  casuali  sugli  strumenti  in  servizio  (art.  5  D.M.  93/2017),  con  particolare 
riferimento agli
strumenti per pesare a funzionamento automatico e non automatico.

Verificato  che  il  programma  prevede  anche  la  realizzazione  di  un  insieme  di  attività 
generali in favore delle Camere aderenti – tra cui la definizione di procedure operative per 
l’omogeneo  svolgimento  dei  controlli,  la  formazione  del  personale  camerale,  il  
convenzionamento quadro con i Laboratori di taratura e un costante servizio di back office 



–  associate  alla  copertura  finanziaria  delle  attività  ispettive  assegnate  nell’ambito  del 
programma, e svolte dalle Camere entro il termine previsto;

Vista  la  proposta  di  convenzione pervenuta  alla  CCIAA di  Lucca (ns.  prot.  14520 del 
23.07.2019)  già condivisa con il Ministero nella sua formulazione quadro, comprensiva 
dell’illustrazione delle attività generali nonché degli specifici obiettivi territoriali proposti per 
la Camera di Lucca;

Considerato  che  nella  nota  Unioncamere  di  accompagnamento  della  proposta  di 
convenzione si  prega  di  dare  seguito  alla  proposta  stessa  entro  venerdì  30  agosto 
mediante sottoscrizione della convenzione, con firma digitale, e suo invio all’indirizzo PEC 
di Unioncamere;

Considerata la fase di grande cambiamento in atto che riguarda il settore della metrologia 
legale e l'importanza, sia per ciascuna singola Camera che per il sistema camerale nel  
suo  complesso,  dell'adesione  e  fattiva  collaborazione  ad  un  programma  nazionale  di 
attività per la prima volta avente ad oggetto l'ambito della metrologia legale,

DETERMINA

1.- di  aderire  alla  proposta di  "Convenzione per  l'attuazione del  Piano esecutivo  tra  il  
Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere per la realizzazione di iniziative in 
materia  di  controllo  e  vigilanza del  mercato con riferimento agli  strumenti  di  misura – 
Annualità 2019", illustrata in premessa.

 

La presente determinazione sarà sottoposta alla Giunta per la ratifica nella prima riunione 
utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
O SUO SOSTITUTO

IL PRESIDENTE
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