
Mitt. ___________ 
Via _______________ 
Cap. _____ Città _______  
                                                                                                     Spett.le Camera di Commercio di 

via__________ 
cap.____ Città _________ 
pec ______________ 
 

                                                                                                       Spett.le Impresa di Forn. Energia  
                                                                                                              _______________________ 

via__________ 
cap.____ Città _________ 
pec ______________ 

 
Oggetto: Richiesta verifica metrologica in contraddittorio – ex artt. 3 e 5 del D.M. 21 aprile 

2017, n. 93 – su contatore di energia elettrica attiva, presente al  POD n° ___________ 
installato presso il mio domicilio utenza ______- Via __________ – CAP____ 
CITTA’_______; 

 

Spett.le Responsabile Territoriale della Camera di Commercio di _________________ 

con riferimento all’oggetto, 

PREMESSO CHE (norme applicabili non esaustive): 

• Il D.Lgs 19 maggio 2016, n. 84, allegato A, MODULO B: ESAME UE DEL TIPO, art.10 “Il 
fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame 
UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci 
anni dalla data in cui lo strumento di misura è stato immesso sul mercato”; [Possesso atti 
tecnici del contatore] 

 
• la Direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 

sancisce che: 
1. “Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non devono essere influenzate in 

modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna 
caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo 
strumento di misura” (8.1 Protezione dall’alterazione– requisito generale); [Rischio alterabilità 
CATENA METROLOGICA da remoto]  

2. “Gli errori di uno strumento di misura di un servizio fornito da imprese di pubblica utilità in 
punti della portata o della corrente al di fuori dell’intervallo controllato non devono essere 
indebitamente influenzati” (7.3 Idoneità); 

 
TENUTO CONTO CHE (requisito di compatibilità metrologica) 

• in merito al punto 9.3 della MID (informazioni che devono essere apposte sullo strumento e 
informazioni di cui esso deve essere corredato) “f) requisiti di compatibilità con interfacce, 
sottounità o strumenti di misura” ove occorra inserire una qualsiasi interfaccia da applicare 
esternamente allo strumento di misura, occorre il preventivo certificato di accertamento del 
Requisito di Compatibilità Metrologica regolarmente approvato; [connessione sonda BIRD 
dal lettore ottico del contatore]; 

• in merito al p.to 7.6 la “presenza, nel manuale d’istruzioni, della procedura di prova per 
consentire il controllo delle funzioni del contatore”; 



  
• con l’aggiornamento unilaterale del software da parte del distributore a mezzo canale P.L.C. 

chain 1 Banda A – frequenza 3 - 95 kHz, si nutrono dubbi sul ruolo svolto dal software del 
contatore, considerando che nessuna informazione viene fornita al consumatore sulla 
suddivisione dello stesso secondo le indicazioni O.I.M.L. R 46-1/- 2 
(https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r046-1-2-e12.pdf)  [Suddivisione software rilevante]; 
 

 

 

 

 

 

 

 
tutto ciò premesso e considerato ed alla luce delle succitate considerazioni, richiedo: 

CHIEDO 
al responsabile per la tutela della fede pubblica ed al responsabile territoriale della Camera di 
commercio, una verifica metrologica del contatore di energia marchiato ENEL o e-Distribuzione, 
dettagliando puntualmente le varie fasi della procedura di verifica metrica. 

in primis di ESERCITARE LA VIGILANZA CARTOLARE 
(senza delega, ovviamente, ai laboratori di verifica) 

 
del contatore di energia attiva sopra identificata nel rispetto rigoroso dell’esame formale, 

in secundis di CONTROLLARE LA CATENA METROLOGICA DI MISURA 

in via preliminare, finalizzata ad accertare IL CARATTERE DI LEGALITÀ dello strumento di 
misura all’oggetto indicato, ovvero ad esperire la tipologia degli accertamenti previsti dal citato art.19 
del Reg.to C.E. 765/2008, comma 1, nonché quelle previste all’Allegato III del D.M. all’oggetto 
specificato:  

• verifica documentale di conformità formale, quale acquisizione del Type Approval afferente al tipo 
dello strumento in esame, completo in ogni parte, e di cui richiedo copia; 

• la Dichiarazione di Conformità scritta a corredo dello strumento, nonché tutti gli altri elementi previsti 
dall’allegato I – dall’art. 7 all’art.12 – delle Direttive 2004/22/CE del 31.3.2004 e/o della Direttiva 

        

 
solo a seguito di preliminare positivo esame formale finalizzata ad accertare il carattere di legalità, 
procedere, SEMPRE ALLA PRESENZA DELL’ISPETTORE METRICO DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO rispetto all’Organismo - laboratorio accreditato, ad 
accertare  

• i requisiti metrologici richiesti dalla Direttiva ad esso applicabili, ivi compresa la determinazione 
dell’entità dell’errore di cui è affetto: in ciò tenendo presente quanto previsto all’Allegato III, sub F) 
del D.M. 93/2017; 

• l’Hardware ed il Software del contatore di energia elettrica; 



Faccio presente che, trattandosi di verifica in contradditorio tra le Parti – ovvero tra l’istante e 
l’Impresa fornitrice di energia elettrica – tutte le operazioni dovranno essere coordinate e sotto la 
supervisione dell’Ispettore metrico incaricato della Camera di Commercio, la cui funzione e presenza 
è di garantire la regolarità di tutte le operazioni occorrenti ai fini dell’esecuzione di detta verifica, e 
che deve garantire, a mezzo di procedure che riterrà le più idonee, il carattere di notorietà di quanto 
essere avvenuto in Sua presenza.   

In via incidentale chiedo, prima dell’inizio delle operazioni di laboratorio e prima delle operazioni di 
prova del contatore, quale parte di hardware e di software dello strumento di misura è deputato a 
svolgere la funzione di rilevamento delle grandezze metrologiche secondo le indicazioni dell’OIML. 

Da ultimo comunico di voler presenziare sia alla fase di rimozione del contatore che a quella di 
esecuzione degli esami e prove presso il Laboratorio incaricato. 

Si ringrazia 

Luogo e data, 

                                                                                                                                   Firma 

Si allega Carta d’identità  

 

 


