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Modifica al decreto ministeriale 19 maggio 2008, come modificato dai decreti 
ministeriali 23 luglio 2009 e 25 ottobre 2011, di riconoscimento dell’Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato come organismo 
notificato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; 

 
VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante “Attuazione della Direttiva 

2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 64 del 17 marzo 2007-Suppl. Ordinario n. 73/L-, di seguito indicato come decreto 
legislativo n. 22;  
  
 VISTO il decreto ministeriale 19 maggio 2008 di riconoscimento dell’Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato come 
organismo notificato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139 del 16 giugno 2008; 
 

VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 2009 di modifica al decreto ministeriale 19 maggio 
2008 di riconoscimento dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la 
promozione e per la regolazione del mercato come organismo notificato ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
 

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2011 di modifica e integrazione al decreto 
ministeriale 19 maggio 2008, come modificato dal decreto ministeriale  23 luglio 2009, di 
riconoscimento dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti come organismo 
notificato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 2; 

 
 VISTA l’istanza del 4 febbraio 2013  con la quale l’Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato, ha richiesto la rimozione 
della portata di sovraccarico Q4 nell’espletamento dei compiti relativi ai moduli di valutazione della 
conformità sui contatori dell’acqua; 

 
PRESO ATTO delle risultanze favorevoli dell’istruttoria,  
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DECRETA 
 

Articolo 1 
 
1. Nell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2008 citato nelle premesse, il 

seguente testo <<allegato MI-001 – contatori dell’acqua –portata di sovraccarico (Q4) fino 
a 30 m3/h.>>, è sostituito dal seguente << allegato MI-001 – contatori dell’acqua  >>, 
pertanto non è presente limite di portata di sovraccarico Q4. 

 
Articolo 2 

 
1. Resta invariato ogni altra disposizione del decreto ministeriale 19 maggio 2008 e ss.mm.ii. 

citato nelle premesse. 

 
Articolo 3 

 
1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

Roma, 29/03/2013 
  

Il Direttore Generale 
(Gianfrancesco Vecchio) 

 
 F.to Gianfrancesco Vecchio 


