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OGGETTO: D.L.  25.6.2008, n. 112 – art. 34: trasferimento funzioni in materia di metrologia legale e 
tutela della fede pubblica
Protocollo di intesa con la Camera Commercio di Treviso per la temporanea continuità 
dell’espletamento da parte della stessa delle suddette funzioni. 

LA GIUNTA COMUNALE

- premesso  che  il  D.  Lgs.  31 marzo  1998,  n,  112 aveva attribuito  alle  camere  di  commercio,  industria 
artigianato ed agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali per l’industria, il commercio 
e l’artigianato, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 
e successive modificazioni  ed integrazioni,  nonché del  decreto legislativo 22 maggio 1999,  n.  251,   e 
successive modificazioni ed integrazioni;

-  considerato che il  decreto legislativo 2 febbraio 2007 n.22 di  recepimento  della  Direttiva  2004/223/CE 
relativa agli strumenti di misura  e il DM 29 agosto 2007 del Ministero dello sviluppo economico, aveva 
attribuito alle Camere di commercio le funzioni di vigilanza sugli strumenti metrici;

- considerato che l’art.  34 del   Decreto legge 112 del  25 giugno 2008 pubblicato sulla  Gazzetta 
Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008 dispone:

1. L’art.  20 del  Decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  è  abrogato.  Sono attribuite ai  comuni  le  
funzioni  esercitate  dalle  camere  di  commercio,  industria  artigianato  ed  agricoltura,  in  materia  di  
verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.

2.  Presso  ciascun  Comune  è  individuato  un  responsabile  delle  attività  finalizzate  alla  tutela  del  
consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di  
conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.

- considerato che l’art. 34 al comma 3 afferma:
3.  Dall’attuazione del  presente articolo non devono derivare nuovi  o maggiori  oneri  a carico della  

finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell’ambito delle 
risorse disponibili a legislazione vigente. 

-  considerato che -  ex art.  77 della  Costituzione – le  norme  non convertite  di  un decreto-legge perdono 
efficacia fin dall’inizio e ravvisando l’imprescindibile esigenza di assicurare medio tempore la continuità 
dei servizi in favore delle imprese e dei consumatori;

- vista la nota prot. N. 4851/81 in data 2 luglio 2007 con la quale la Camera Commercio di Treviso
ha  fornito  ai  Comuni  indicazioni  in  ordine  alla  prima  applicazione  del  D.L.  112/2008,  in  particolare 
riguardo al trasferimento delle funzioni in materia di metrologia legale e tutela della fede pubblica previsto 
all’art. 34 del D.L. medesimo, rilavando che tale nuova normativa sta determinando importanti difficoltà 
operative che hanno come prima ricaduta un danno alla attività delle imprese;

- rilevato che è sicuramente strano che in un decreto legge abbia trovato collocazione una simile disposizione 
che non ha certamente il carattere dell’urgenza ed anzi, con la sua immediata efficacia, pone gravi problemi 
ai comuni nel darne attuazione, non avendo a disposizione  né personale qualificato, né risorse economiche 
per garantire questo nuovo servizio.

- acquisito che con la succitata nota la Camera Commercio di Treviso ha informato che “proseguirà a fornire 
all’utenza i servizi in materia di metrologia legale e concorsi a premio” e che “dato il carattere di 
urgenza  di  tale  situazione,  l’ente  opera  in  questo  senso  con  effetto  immediato,  riservandosi  di 
formalizzare il rapporto con i singoli comuni attraverso apposita convenzione”;



-  ritenuto giusto esprimere  un vivo apprezzamento  e ringraziamento  per  la  decisione presa  dalla  Camera 
Commercio, che permette ai Comuni di organizzarsi per far fronte alle nuove funzioni da assicurare qualora 
la disposizione fosse confermata anche in sede di conversione in legge: cosa che si auspichiamo vivamente 
non avvenga;

-  avuta  notizia  che,  in considerazione  delle  difficoltà  interpretative  e  gestionali  ed  in  attesa  della 
definitiva  conversione  in  legge  del  decreto-legge  in  oggetto  (di  cui  risulta  sia  stata  chiesta 
l’abrogazione dell’art. 34) in comune accordo Anci-Unioncamere nazionali hanno proceduto alla 
definizione di un apposito Protocollo tipo da diffondere su tutto il territorio nazionale che preveda 
una delega da parte del comune alla camera di commercio per le attività in  questione,  ritenendo 
che  si  possibile  adottare  questo  Protocollo  di  intesa  con  atto  d’organizzazione  (Delibera  di 
Giunta);

-  visto  l’allegato schema  di  protocollo  di  intesa  predisposto congiuntamente  da Unioncamere  e  Anci  per 
regolare  il  rapporto  tra  Comuni  e  Camere  Commercio  in  questa  fase  transitoria  di  continuità 
dell’espletamento delle funzioni da parte delle Camere Commercio stesse;

- ritenuto opportuno e necessario approvare tale protocollo di intesa da sottoscrivere con la Camera commercio 
di Treviso;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Attività Produttive  in ordine alla regolarità tecnica
a’ sensi D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 -  di  approvare  l’allegato schema  di  protocollo  di  intesa  da  sottoscrivere  con la  Camera  Commercio  di 
Treviso per la temporanea prosecuzione da parte della stessa delle funzioni in materia di metrologia legale 
e tutela della fede pubblica trasferite ai comuni con D.L.  25.6.2008, n. 112; 

2  –  di  confermare  che la  Camera  Commercio  di  Treviso,  data  la  situazione d’urgenza creatasi  a  seguito 
dell’entrata in vigore del succitato D.L. 112/2008,  è autorizzata a proseguire nell’espletamento delle 
suddette  funzioni  anche  in  pendenza  della  sottoscrizione  del  protocollo  da  parte  del  Sindaco  con  il 
Presidente della Camera Commercio;

3 – di attribuire al responsabile del Servizio Attività Produttive la presa in carico degli adempimenti connessi 
al trasferimento delle funzioni da concordare con la Camera Commercio qualora la legge di conversione 
confermasse l’attribuzione al comune di tale funzioni;

4 – di incaricare il Presidente della Associazione Comuni della Marca Trevigiana ad assumere urgentemente 
ogni  utile  azione  nelle  sedi  opportune  per  contrastare  la  conversione  in  legge  dell’art.  34  del  D.L. 
122/2008;

Ad unanimità di voti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


