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Oggetto: Nuova convenzione di collaborazione tra INRiM e ACCREDIA. Definizione degli 
indirizzi e mandato a negoziare. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004 
e di esso in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Richiamata la convenzione tra INRiM e ACCREDIA dell’11 maggio 2017, di durata triennale, 
finalizzata a regolamentare le attività svolte da INRiM e dal Dipartimento per 
l'accreditamento dei "Laboratori di Taratura e i Produttori di Materiali di Riferimento" e le 
corrispondenti obbligazioni a carico delle Parti; 

– Preso atto che INRiM e ACCREDIA hanno il comune interesse istituzionale all’assicurazione 
della riferibilità e, in questo quadro, al proseguimento dell’anzidetta collaborazione 
tecnico-scientifica, nel pieno rispetto delle reciproche competenze; 

– Preso atto dell’esigenza di articolare chiaramente i rispettivi ruoli nell’ambito del sistema 
metrologico nazionale, individuando le forme di collaborazione più efficaci; 

– Osservata, quindi l’opportunità di rivedere gli accordi convenzionali, nell’ottica della 
semplificazione e della distinzione tra accreditamento e attività di supporto tecnico-
scientifico; 

– Ritenuto che tale assetto, per tener conto di tutti gli aspetti di dettaglio coinvolti, richieda 
necessariamente una fase di negoziazione tra le Parti contraenti; 

– Reputato, pertanto di dare mandato alle Direzioni dell’Ente di procedere alla 
predisposizione di un nuovo testo convenzionale, svolgendo le necessarie trattative 
precontrattuali con ACCREDIA; 

– Considerato di stabilire le seguenti linee guida a cui dovranno attenersi le Direzioni nella 
trattativa: 

• L’attività di valutazione ispettiva ai fini dell’accreditamento è attività da considerarsi 
tipicamente in regime privatistico e INRiM interviene, ove necessario, con una funzione 
di salvaguardia; 
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• Il supporto tecnico-scientifico per assicurare un’adeguata copertura metrologica alle 
attività di accreditamento è attività da considerarsi in regime pubblicistico, e con essa la 
ricerca, lo sviluppo, la formazione e la disseminazione; 

• Il perseguimento dei principi di semplificazione, efficacia del sistema ed economicità 
dell’azione dell’Ente; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di dare mandato al Direttore generale e al Direttore scientifico di procedere alla 
predisposizione di un nuovo testo convenzionale, svolgendo le necessarie trattative 
precontrattuali con ACCREDIA; 

2) di approvare le linee guida citate in premessa, prescrivendo alle Direzioni di attenersi ad 
esse nello svolgimento delle trattative; 

 
 

IL PRESIDENTE 
                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE                
     (dott. Moreno Tivan)  
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