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Presidenza 
del Vice Presidente ARIOSTO 

La seduta ha inizio alle ore 10. 

V I T A L E A N T O N I O , segretario, 
legge il processo verbale della seduta prece
dente, che è approvato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca lo svolgimento di una interrogazio
ne dei senatori Signori e Fossa. Ne do let
tura: 

SIGNORI, FOSSA. — Al Ministro dell'in
dustria, del commercio e dell' artigianato. — 
Per conoscere: 

quali provvedimenti intenda adottare 
per snellire le procedure ora esistenti per la 
verificazione periodica degli strumenti ri
guardanti i pesi e le misure, di cui ai regi 
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decreti 23 agosto 1890, n. 7088, e 28 novem
bre 1938, n. 1941, e successive modifica
zioni ed integrazioni; 

se, in particolare, sia da ritenersi giu
sto, specie nel settore del commercio — già 
oberato da innumerevoli difficoltà di ordine 
burocratico ed economico — che le catego
rie interessate debbano sottostare a lunghe 
perdite di tempo — con ovvi effetti anti
economici — onde sottoporre i loro stru
menti metrici alla verifica annuale e per 
ottemperare al versamento del relativo di
ritto fisso che talora non è superiore alle 
mille lire; 

se quindi non sia da ritenersi necessa
rio rivedere l'intera legislazione, nel rispet
to, beninteso, delle disposizioni contenute 
nella direttiva CEE del 18 ottobre 1971, 
n. 354, onde adeguare a quei criteri di pra
ticità e di modernità l'intero settore degli 
strumenti di misura dei metodi di controllo 
metrologico. 

(3-01148) 

Informo la Commissione che entrambi gli 
onorevoli interroganti sono nell'impossibili
tà di partecipare ai lavori della nostra Com
missione per indisposizione. Il senatore La
bor peraltro ha fatto sapere di essere in gra
do di ricevere, a nome dei colleghi assenti, 
la risposta che verrà data a questa interro
gazione dall'onorevole rappresentante del Go
verno. 

A L I V E R T I , sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
L'interrogazione pone in evidenza in parti
colare le carenze del servizio metrico italia
no attraverso tre specifiche indicazioni. La 
prima riguarda la necessità di snellire le 
procedure per la verifica degli strumenti me
trici prevista dal testo unico 23 agosto 1890, 
n. 7088, e successive modificazioni, 

La seconda mette in evidenza le partico
lari difficoltà che le categorie commerciali 
sono costrette a subire per sottoporre a veri
fica i propri strumenti metrici. 

La terza pone in evidenza la necessità di 
rivedere la legislazione esistente nel rispet
to delle disposizioni contenute nelle diret
tive CEE « onde adeguare a quei criteri l'in-

34° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1978) 

tero settore degli strumenti di misura dei 
metodi di controllo metrologico ». 

Ritengo di dover premettere nella mia ri
sposta la situazione attuale del servizio ri
spetto agli impegni che sono ad esso man 
mano derivati sia dall'estensione del control
lo metrologico ad altri strumenti metrici, 
come ad esempio le pompe della benzina, sia 
dall'aumentato numero degli strumenti da 
controllare in relazione allo stesso aumento 
della popolazione dal 1890 ad oggi, senza 
trascurare le trasformazioni tecnologiche de
gli strumenti esistenti a fine secolo, come 
ad esempio le bilance elettroniche pesa-
gruppo. 

All'epoca in cui, per la tutela della fede 
pubblica e la protezione del consumatore, 
furono emanate le disposizioni sul servizio 
lo Stato determinò l'organico del servizio 
stesso in n. 226 ispettori della categoria di 
concetto, nominandoli verificatori dei pesi 
e delle misure. 

Più precisamente occorre ricordare che le 
misure lineari (metro), le misure di massa 
(chilo) e quelle di volume (litro) e loro mul
tipli e sottomultipli riguardavano le catego
rie originarie della metrologia legale. Oggi 
che l'intero settore metrologico si è evolu
to, arricchito di strumenti sofisticati, ed è 
aumentato il numero di tutti i tipi di stru
menti metrici, dai 3 milioni degli inizi del 
secolo ai 14 milioni di pezzi dei nostri gior
ni, il servizio metrico è andato riducendosi 
di numero, passando dai 229 ispettori a 170 
attualmente in organico. 

Di fronte a questa obiettiva situazione la 
Amministrazione ha cercato di provvedere 
presentando nelle passate legislature disegni 
di legge di riforma del servizio, correlata 
soprattutto ad adeguare gli organici sia alle 
maggiori richieste dell'utenza metrica, sia 
all'aggiornamento tecnico del personale con 
la creazione anche della categoria direttiva, 
sia per far fronte ai nuovi e sofisticati stru
menti in uso, sia al controllo obbligatorio 
della produzione degli oggetti in metallo pre
zioso, attraverso il regolare funzionamento 
di ben 14 laboratori di controllo istituiti con 
la legge del 1968 sulla produzione degli og
getti in metallo prezioso. 
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Purtroppo, l'iter dei disegni di legge go
vernativi si è sempre fermato per fine legi
slatura, anche se uno solo di essi riportò 
l'approvazione del Senato. Oggi sono al Se
nato fermi per l'approvazione due provve
dimenti tendenti l'uno a recepire ben 15 nuo
ve direttive comunitarie e l'altro a ristrut
turare adeguatamente il servizio attraverso 
la dotazione di 670 impiegati delle varie ca
tegorie (oggi ne contiamo solo 280 unità). 

Data l'urgenza di recepire le direttive stes
se e considerato che senza il previsto ade
guamento degli strumenti attuativi si corre 
inevitabilmente il rischio di distruggere le 
attive e qualificate industrie del settore, il 
Governo presentò lo scorso anno un decre
to-legge che non fu approvato, mentre in
cominciano a fioccare sul paese le condan
ne dell'Alta corte di giustizia per il manca
to recepimento delle predette direttive. 

In particolare, abbiamo già avuto tre con
danne, mentre altre sono in attesa; sedici, 
infatti, erano le direttive della Comunità 
economica europea che non sono state re
cepite e che erano contenute appunto in quel 
disegno di legge che era stato presentato 
sotto forma di decreto-legge per essere con
vertito. 

Se si vuole veramente ovviare agli incon
venienti denunciati dagli onorevoli interro
ganti, ad avviso del Governo, occorre met
tere mano all'approvazione dei due disegni 
di legge che già un gruppo di senatori della 
Commissione industria ha diligentemente 
coordinato in unico atto. 

Ciò, evidentemente, consentirebbe non so
lo di evitare altre condanne comunitarie, che 
non giovano certo al buon nome del nostro 
paese in quella sede, ma apporterebbe un 
controllo degli strumenti effettuato presso 
gli utenti (commercianti in primo luogo) 
che per sottostare alla verifica biennale de
vono recarsi con i propri strumenti presso 
l'Ufficio provinciale o presso gli uffici me
trici temporanei che vengono provvisoria
mente istituiti ogni due anni presso singoli 
comuni o gruppi di comuni. 

Inoltre, tale forma di presenza del servizio 
potenziato servirebbe anche ad attuare un 
controllo (oggi del tutto dimenticato) a tute
la dei consumatori, ossia di tutti i cittadini. 

Si tenga presente, infine, che le stesse ca
tegorie, pur di avere un servizio efficiente, 
si sono dichiarate disponibili per un aggior
namento dei diritti metrici, che servirà allo 
Stato per sopportare il maggiore onere di 
aumento del personale del servizio metrico. 

L A B O R . Nel ringraziare l'onorevole 
Sottosegretario di Stato, a nome degli inter
roganti che — come ha già detto l'onorevole 
Presidente — sono entrambi impossibilita
ti, per motivi di salute, a partecipare ai no
stri lavori, mi dichiaro soddisfatto della ri
sposta fornita all'interrogazione, anche se 
altrettanto non posso dire della situazione 
dell'organico del servizio. Evidentemente, in 
questo settore è necessario intervenire legi
slativamente; infatti, come l'onorevole rap
presentante del Governo ha già rilevato, so
no in corso di esame presso questa Commis
sione dei provvedimenti che indirettamente 
influiscono su quanto è argomento della pre
sente interrogazione. 

Non solamente ci preoccupiamo che i con
tenuti siano scritti su tutte le merci, non 
solamente ci preoccupiamo della proposta, 
che — se non sbaglio — ci è venuta pro
prio della Confcommercio, di prevedere la 
carta grammata su cui pesare le merci al 
dettaglio, ma ci preoccupiamo anche delle 
bilance, che entro un certo numero di anni 
dovrebbero essere tutte bilance elettroniche, 
quindi molto più perfette. Probabilmente, in 
tali provvedimenti si dovrebbe anche aggiun
gere che, proprio allo scopo di evitare inu
tili perdite di tempo, il controllo deve av
venire presso gli utenti. Ora, perchè tale con
trollo avvenga presso gli utenti non so se 
ci si debba preoccupare unicamente del con
trollo stesso o si debba anche stabilire per 
legge che responsabile del funzionamento 
delle bilance elettroniche, di cui prevediamo 
la graduale introduzione, non sia solo il ri
venditore e il produttore della bilancia, ma 
anche chi la usa. Infatti non è solamente 
con i controlli che risolveremo simile pro
blema. La difesa dei consumatori, che l'ono
revole Sottosegretario di Stato opportuna
mente ha richiamato nel corso della sua ri
sposta, indubbiamente esige da parte nostra 
l'introduzione di una responsabilizzazione 
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del rivenditore, del produttore della bilan
cia e di chi la usa, che dovrà farsi anche lui 
parte diligente perchè la bilancia funzioni 
entro i limiti di variazione, se non erro, di 
5 grammi consentiti dalla legge. 

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento 
di interrogazioni è esaurito. 

(/ lavori proseguono in altra sede dalle 
ore 10,15 alle ore 11,30). 

Presidenza 
del Presidente de' COCCI 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 
dicembre 1951, n. 1559, relativa alla di
sciplina della produzione e del commercio 
delle acquaviti» (1314); 

« Modifiche alle leggi 7 dicembre 1951, nu
mero 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, sulla 
disciplina della produzione e del commer
cio delle acqueviti » (1266), d'iniziativa 
dei senatori Forma ed altri 
{Rinvio détta discussione congiunta) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge: 
« Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 
dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disci
plina della produzione e del commercio del
le acquaviti » e « Modifiche alle leggi 7 di
cembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, 
sulla disciplina della produzione e del com
mercio delle acqueviti », d'iniziativa dei se
natori Forma, Talamona, Ariosto, Occhipinti 
e Bertone. 

Data l'omogeneità della materia dei due 
disegni di legge, propongo che la discussione 
generale avvenga congiuntamente. Poiché 
non si fanno osservazioni, così rimane sta
bilito. 

Prego il senatore Forma di riferire alla 
Commissione sui disegni di legge. 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, sono molto mortificato di 
non poter svolgere la relazione sui disegni 
di legge all'ordine del giorno in quanto la 
improvvisa decisione del Presidente del Se
nato mi ha colto di sorpresa. Per motivi di 
salute non mi è stato finora possibile pre
parare una relazione approfondita. Tra l'al
tro mi risulta che le categorie interessate 
hanno avanzato numerose proposte di mo
dificazione che è opportuno studiare con 
attenzione. 

Chiedo, pertanto, di rinviare la discussio
ne dei disegni di legge all'ordine del giorno 
alla prossima seduta, al fine di approfondi
re lo studio delle numerose proposte di mo
dificazione che tecnici e organizzazioni di 
categoria hanno formulato e potar quindi 
delineare poi alla Commissione il quadro 
completo della situazione. 

L A B O R . 
emendamenti? 

Sono stati presentati degli 

F O R M A , relatore alla Commissione. 
Ci sono richieste di emendamenti avanzate 
da molte parti, da tecnici, da organizzazio
ni, e via dicendo. 

P R E S I D E N T E . Potremmo appro
fittare di questo necessario rinvio per pre
gare il relatore di prendere contatto con i 
responsabili dei Gruppi onde vagliare gli 
eventuali emendamenti che si intendessero 
presentare. In questo modo nella prossima 
seduta ci troveremmo di fronte ad una situa
zione già delineata. 

Poiché non si fanno osservazioni, la di
scussione dei disegni di legge è rinviata ad 
altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: Don GIOVANNI BERTOLINI 


