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Spett.li
Laboratori di verificazione periodica di
strumenti di misura MID
LORO SEDI
VIA PEC
NOTA INFORMATIVA

OGGETTO: Conclusione del periodo transitorio previsto dal D.M. 21/04/2017, n. 93 (art. 18, co. 2).

La presente informativa è destinata ai Laboratori che, a seguito di presentazione di apposita
SCIA ad Unioncamere ai sensi dei Decreti ministeriali del 18 gennaio 2011 n. 31 e n. 32,
continuano transitoriamente a svolgere le attività di verificazione periodica sui correlati strumenti
di misura legale e per un periodo massimo di diciotto mesi dall’entrata in vigore, il 18 settembre
2017, del D.M. 21 aprile 2017, n. 93 (di seguito anche “Decreto”).
A tale riguardo si evidenzia che il periodo transitorio, disciplinato dall’art. 18, co. 2, seconda
alinea, del Decreto si concluderà il prossimo lunedì 18 marzo 2019 (ultimo giorno utile per lo
svolgimento delle attività).
Nell’approssimarsi di tale data, facendo seguito alla nota informativa del 29/12/2017 – ns.
prot. 0028086 che ad ogni buon conto si allega – si evidenzia che, a partire dal 19 marzo 2019, e
salvo diversa decisione che dovesse intervenire ad opera del Ministero competente, le attività di
verificazione periodica potranno essere svolte esclusivamente dagli Organismi accreditati in
possesso dei requisiti previsti dall’all.to I del D.M. 93 ovvero in possesso del certificato di
accreditamento con scopo conforme ad una delle norme tecniche previste all’art. 2, co. 1, lett. q), e
che abbiano presentato apposita S.C.I.A ad Unioncamere a seguito dell’avvenuto accreditamento
(cfr. art. 4, co. 1 del D.M. 93).
Si evidenzia quindi che i riconoscimenti dei Laboratori che – alla data del 19 marzo p.v. –
non abbiano regolarizzato la propria attività alla luce delle previsioni del D.M. 93, e secondo le
modalità indicate dal correlato Regolamento Unioncamere per gli Organismi accreditati che
eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 93, si riterranno
decaduti ex lege per effetto della definitiva entrata in vigore del Decreto stesso e tali soggetti non
potranno continuare a svolgere le attività di verificazione periodica sugli strumenti di misura legale.
Pertanto, a far data dal 19 marzo 2019 questa Unione procederà:
- alla cancellazione del numero identificativo di ciascun Laboratorio riconosciuto
dall’Unione ed operante in pendenza del regime transitorio;
- alla disattivazione dell’Elenco dei Soggetti che eseguono la verificazione periodica nel
periodo transitorio, pubblicato sul sito www.metrologialegale.unioncamere.it (ferma restando
la possibilità di visualizzare tale elenco via web ai fini delle eventuali verifiche);
- a rendere irricevibile qualunque comunicazione telematica inviata ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento Unioncamere sopra ricordato.
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Si sottolinea tuttavia che, nel caso di maturazione dei requisiti richiesti dalla disciplina
pienamente operativa dal 19 marzo p.v., ciascun Organismo accreditato potrà sempre avviare le
attività di verificazione periodica su strumenti disciplinati dal D.M 93 seguendo le previsioni e
secondo le modalità indicate dal Decreto stesso, all’art. 11, e dal già citato Regolamento
Unioncamere all’art. 4, ovvero attraverso presentazione di apposita S.C.I.A. a questa Unione.
Qualora codesto Laboratorio abbia già provveduto a regolarizzare la propria attività alla luce
delle previsioni del D.M. 93 e abbia quindi già trasmesso apposita S.C.I.A. ad Unioncamere a
seguito dell’avvenuto accreditamento, si prega di non tenere conto della presente comunicazione.
Si invita infine a visitare periodicamente il sito istituzionale dell’Unione, ed in particolare la
pagina “Avvisi e Informative” della sezione dedicata alla metrologia legale (raggiungibile al
seguente link: https://urly.it/317wv), per avere informazioni tempestive riguardo all’attuazione
delle previsioni del D.M. 93/2017 a fronte degli eventuali chiarimenti resi in tal senso e nel tempo
dal Ministero dello Sviluppo economico.
Con i migliori saluti.

La Responsabile dei procedimenti DM 93
Daniela Tauro
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