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La seduta ha inizio alle ore 12,35. 

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. 

IN SEDE DELIBERANTE 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di' legge: 
« Attuazione della direttiva del Consìglio 
delle Comunità europee (73/23/CEE) reb 
tiva alle garanzie idi sicurezza che deve pos
sedere il materiale elettrico destinato ad 
essere utilizzato entro alcuni limiti di ten
sione ». 

Prego il senatore Vettori di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

V E T T O R I relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, 

« Attuazione della direttiva del Consiglio 
delle Comunità europee (73/23/CEE) re
lativa alle garanzie di sicurezza che deve 
possedere il materiale elettrico destinato 
ad essere utilizzato entro alcuni limiti di 
tensione » (536) 
(Discussione e rinvio). 



Senato della. Repubblica — 36 

10a COMMISSIONE 

onorevoli colleghi, con il disegno di legge 
in discussione torna alla 10a Commissione 
permanente il provvedimento già deliberato 
nella seduta del 26 febbraio 1976, trasmes
so alla Camera dei deputati il 10 marzo 1976 
e non divenuto legge per la conclusione an
ticipata della VI legislatura. 

Il testo deliberato dalla IO3 Commissiona 
e derivato dal disegno di legge n. 1742 del 30 
luglio 1974, esaminato il 18 dicembre 1974 e 
il 9 aprile 1975 ed approfondito da una Sot
tocommissione, arricchito da iniziative del 
Governo e da quanto emerso nel dibattito 
preliminare. 

Già con la citata approvazione in sede deli
berante del 26 febbraio 1976 l'adempimento 
non rispettava il tarmine dei 18 mesi fissato 
dall'articolo 13 della direttiva n. 23 del 19 
febbraio 1973 per l'attuazione legislativa, re
golamentare ed amministrativa della diretti
va stessa del Consiglio delle Comunità euro
pee: sembra quindi opportuno non ritardare 
il reoepimento della direttiva in parola emes
sa in base all'articolo 100 del Trattato isti
tutivo ideila Comunità, sussistendo gli obbli
ghi di cui agli articoli 5 e 189 del Trattato 
stesso, ed anche tutte le motivazioni comu
nitarie ed italiane per le garanzie di sicurez
za che deve possedere il materiale elettrico 
destinato ad essere utilizzato entro alcuni li
miti di tensione, per consentirne e stimolai -
ne il libero commercio tra gli Stati membri, 
con il conseguente sviluppo produttivo e tec
nologico anche per ogni altra destinazione 

Il testo oggi in esame è frutto, diversa
mente da quello presentato dal Ministro del
l'industria nel 1974, del concerto ministeria
le con i Dicasteri degli affari esteri e del la
voro e della previdenza sociale, a conferma 
dell'avvenuta definizione delle competenze, 
ma è anche variato in alcune sue parti ri
spetto a quello deliberato il 26 febbraio 1976. 

Tali varianti, in un testo articolato su 9 
anziché su 8 articoli, hanno qualche motiva
zione di miglioramento letterario, sancisco
no (articolo 3 ed articolo 8) il concerto dei 
tre Ministeri per il recepimento delle norme 
di armonizzazione e per la designazione degli 
organi di normalizzazione e richiamano espli
citamente (articolo 4) il requisito di noto-
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r'età delle norme di sicurezza eventualmen
te non ancora armonizzate in Italia, ancoran
dosi alle modalità di pubblicazione indicate 
dall'articolo 6 della direttiva CEE n. 23 del 
19 febbraio 1973, di cui si propone oggi l'at
tuazione. 

Il disegno di legge in discussione ha otte
nuto in data 19 aprile 1977 il parere favore
vole della Giunta per gli affari comunitari, 
che ha suggerito peraltro, una norma finale 
di completo recepimento della direttiva an
che per le norme non espressamente previ
ste nel testo, riferendosi all'articolo 11 sulle 
comunicazioni tra gli Stati ed alla Comunità 
degli organismi facoltizzati alla normalizza
zione, ai controlli, a)l rilascio di certificati e 
di pareri tecnici per l'armonizzazione delle 
norme per la conformità dei materiali: per 
tale suggerimento fa rinvio all'articolo 6 del 
disegno di legge, che fa esplicito riferimento 
alla notificazione degli organismi ai sensi 
del citato articolo 11 della direttiva. 

Un allegato di contenuto identico all'alle
gato alla direttiva comunitaria riporta i prin
cipali elementi degli obiettivi di sicurezza del 
materale elettrico considerato dal disegno di 
legge; tale allegato è diviso in requisiti gene
rali (4 punti), protezione dai pericoli che 
possono derivare dal materiale elettrico (4 
punti), protezione dai pericoli dovuti all'in
fluenza di fattori esterni sul materiale elet
trico (3 punti). 

Fatte queste premesse sull'origine del prov
vedimento e sugli aggiornamenti apportati 
al testo a suo tempo deliberato dalla Com
missione, giova ricordare che la materia ha 
comportato una lunga ed approfondita di
scussione, sia per la sua complessità, sia per 
la sua forzata incompletezza dovuta ai l'imiti 
di recepimento di quanto ha trovato l'accor
do dei nove Stati che già hanno provveduto 
all'attuazione della direttiva che l'Italia ora 
affronta. 

Contando sulla competenza e sulla memo
ria di parte dei colleghi che già hanno esami
nata la proposta, è possibile farne una sinte 
tica illustrazione riferita al nuovo testo, le 
cui modifiche rispetto al passato sono certa
mente migliorative, sia per la sostanza che 
per la chiarezza. 
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Per eliminare gli ostacoli di ordine tecni
co agli scambi del materiale elettrico, deri
vanti da differenti leggi, regolamenti e nor
me amministrative degli Stati membri, con
statando che tali differenze riguardano la si
curezza di impiego del materiale, la diretti
va comunitaria tende ad armonizzare le esi
genze di sicurezza riconosciute in tutti gli 
Stati. 

In tal modo, la conformità del materiale e 
presunta dalla conformità dello stesso alle 
norme armonizzate stabilite concordemente 
da organismi notificati da ogni Stato. 

Prevedendo anche un periodo transitorio 
di carenza di armonizzazione, sono fissate 
disposizioni di parificazione, nel giudizio di 
conformità a norme di sicurezza generale, 
tra diversi organismi nazionali e internazio
nali. 

L'articolo 1 definisce il campo di applica
zione del materiale elettrico da utilizzare per 
tensioni nominali tra 50 e 1.000 e 75 e 1.500 
volts rispettivamente in corrente alternata 
ed in corrente continua. 

Sono peraltro esclusi sette settori di ma
teriale elettrico per usi specifici elencati nel
lo stesso articolo 1, per i quali esistono in 
alcuni Stati norme di sicurezza particolare e 
per i quali, comunque, non si è raggiunto si-
nora un accordo, pur previsto ed auspicato 
in seguito: è escluso anche un ottavo settore 
riguardante il materiale destinato ad espor
tazione dall'area comunitaria, in considera 
zione della Vigenza, altrove, di norme di si
curezza diverse da quelle europee e dell'op
portunità di consentire fabbricazione ed 
esportazione di materiali con caratteristiche 
fissate dai richiedenti terzi. 

Se si considera che già ora l'Europa o al
meno l'Italia acquista materiale elettrico (in 
particolare motori di serie) da paesi extra-
ccmunitari con caratteristiche chiamate 
MEC, unificate anche nelle dimensioni, è lo
gico presumere che l'esportazione non avver
rà con caratteristiche di sicurezza gravemen
te inferiori, ma soltanto diverse. 

L'articolo 2 fissa le norme generali di sicu
rezza ed il divieto di commercializzazione di 
materiale non realizzato a regola d'arte con 
riferimento ai princìpi indicati nell'allegato. 

L'articolo 3 fissa la presunzione di idonei 
tà agli effetti della sicurezza del materiak 
rispondente alle norme armonizzate pattuite 
tra gli organi di normalizzazione dei singoli 
Stati notificati alla Comunità; stabilisce inol 
tre che le norme armonizzate siano recepite e 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale con de
creto dei Ministri dell'industria, degli affari 
esteri e del lavoro e della previdenza sociale 
sentito l'organo di normalizzazione elettro
nica ed elettrotecnica. 

L'articolo 4 sancisce la presunzione di ri
spondenza alla sicurezza per il materiale che, 
in carenza di norme armonizzate, sia confor
me alle norme internazionali della Commis
sione internazionale delle regolamentazioni 
per l'approvazione degli impianti elettrici 
(GEE - el) e della Commissione elettronica 
internazionale (IEC) pubblicate ai sensi del 
la direttiva CEE 23/73 (articolo 6). 

All'articolo 5 è fissata la presunzione di ri
spondenza alle norme generali di sicurezza di 
cui all'articolo 2 per il materiale ohe — in 
carenza di norme armonizzate o di disposi
zioni di sicurezza, come previsto ai preceden
ti articoli 3 e 4 — sia costruito secondo di
sposizioni di sicurezza di altro Stato membro 
in cui il materiale è stato prodotto, purché 
l'organismo di normalizzazione italiano at
testi che le disposizioni stesse garantiscano 
una sicurezza equivalente a quella richiesta 
in Italia. 

L'articolo 6 prevede, sia pure per il solo 
caso di contestazione, una presunzione di ri
spondenza alle disposizioni di cui all'articolo 
2 di materiale elettrico non conforme alle 
norme armonizzate ed alle disposizioni di 
sicurezza di cui ai precedenti articoli 3, 4 
e 5, quando il costruttore o l'importatore 
attestino la conformità del materiale stesso 
alle disposizioni dell'articolo 2 con una rela 
zione elaborata da uno degli organismi fa-
coltizzati e notificati ai sensi dell'articolo 11 
della direttiva CEE n. 23 del 19 febbraio 1973. 

Per l'articolo 7 vengono parificati, ai fini 
delle norme di sicurezza di cui agli articoli 
3, 4 e 5, l'apposizione di un marchio di qua
lità e/o il rilascio di un attestato di confor
mità da parte degli organismi competenti nei 
singoli Stati membri; viene inoltre accettato 
come rispondente alle norme dei già citati 
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articoli 3, 4 e 5 quel materiale, particolar
mente di tipo industriale, per il quale il co
struttore stesso rilasci una dichiarazione di 
conformità. 

L'articolo 8 stabilisce che gli organi italia
ni di normalizzazione elettronica, gli enti 
che stabiliscono marchi ed attestati per i 
casi contemplati dall'articolo 7 e quelli auto
rizzati alle relazioni di conformità per i casi 
di cui all'articolo 6 siano designati (e quindi 
anche notificati agli Stati membri ed alla 
CEE) con decreto del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, di concerto 
con i Ministri degli affari esteri e del lavoro 
e della previdenza sociale. 

Con l'artìcolo 9 si affida al Ministero dei-
l'industria, del commercio e dell'artigianato 
la vigilanza generale, con accertamenti di
retti o a mezzo di entità appositamente auto
rizzate, e la conseguente facoltà di vieta
re o limitare la commercializzazione di ma
teriale non corrispondente alle disposizio
ni dell'articolo 2, con il rispetto della proce
dura prevista dalla norma comunitaria 23/73 
all'articolo 9 della stessa. 

Completando le notizie introduttive, sem
bra di poter esprimere, sia pure entro i 
limiti di perfettibilità e sperimentazione ci
tati, un giudizio di completezza del prowe 
dimento o, quantomeno, di miglioramento 
sostanziale e formale della stesura origina
ria, che ha causato lunghe trattative intermi
nisteriali e consultazioni a livello comuni
tario. 

Si ritiene poi che si vada a sancire con leg
ge quanto già avviene di fatto, nel libero 
commercio europeo di materiale elettrico, 
almeno a livello di produttori qualificati e di 
marche affidabili: la legge incentiverà e re
golarizzerà gli scambi a favore specialmente 
dell'Italia, che spesso non può esibire al
l'estero certificati di conformità per mate
riali all'altezza di ogni controllo e di ogni 
omologazione straniera agli effetti della si
curezza. 

La pregevole relazione svolta dal senatore 
Alessandrini in occasione della precedente 
trattazione del provvedimento meriterebbe 
di essere completamente riferita alla Com
missione, anche se è in buona parte didicata 

al rapporto sulle trattative e sui chiarimenti 
che hanno portato al testo deliberato il 26 
febbraio 1976 e forse anche al nuovo testo 
cggi all'esame. 

Un'osservazione sembra non accantonabi 
ìe assieme ai molti dettagli tecnici, per evita
le l'impressione che le varie presunzioni ed 
i vari attestati di conformità fissati dalla leg 
gè costituiscano un lassismo normativo ad 
un facile rinvio a discrezionali provvedimen
ti amministrativi: l'industria elettrica italia
na ha avuto nel lontano passato una posizio
ne di avanguardia nel ridotto panorama del
la debole industria nazionale ed ha goduto 
il privilegio di operare in un campo in cui 
Vi era la disponibilità dell'energia elettrica, 
tutta di produzione idraulica, nel quadro tra
gicamente povero di altre risorse nazionali. 

Ciò ha stimolato studi scientifici ed appli
cazioni tecnologiche, impegno dei tecnici ed 
iniziative degli operatori sia per un'estensio
ne degli impieghi, sia per un risparmio de: 
consumi, sia per una omogeneizzazione delle 
forniture, sia, infine, per una unificazione 
dei macchinari e dei materiali. 

Una maggiore presenza sui mercati esteri 
non si è verificata in seguito per gli enormi 
fabbisogni di due ricostruzioni e per il peso 
degli approvvigionamenti esteri di taluni me
talli e di materie prime indispensabili. 

I problemi di unificazione e di normaliz
zazione dei materiali si sono posti ai produt 
tori di materiale elettrico prima che ad al
tri settori industriali, ma gli stessi sono sta
ti affrontati ed anche risolti. 

II testo del disegno di legge non rende giu
stizia a questa situazione quando prevede la 
designazione degli organismi preposti alia 
normalizzazione, alla armonizzazione, ai pa
reri tecnici, alla certificazione di conformità : 
tra i molti orgonismi potenzialmente incan 
cabili e notificabili a singoli Stati membri ed 
alla Comunità, alcuni hanno titolo per una 
immediata investituta per l'attività di antica 
data e per l'efficienza e competenza affinate 
da quotidiano lavoro e da sistematico aggior
namento, 

Gli organismi internazionali citati nel di
segno di legge e quelli degli Stati membri 
noti per la loro serietà hanno in Italia un 
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corrispondente apprezzato e valido, la cui 
presenza ha molto contribuito ad evitare pe
ricolosi isolamenti o errate impostazioni nei 
produttori di materiale elettrico: si può anzi 
dire che l'inadeguatezza di certo materiale 
agli impieghi è certamente frutto di diffuse 
pretese di prestazioni di sovraccarico da par
te dell'utente, più che di ristrettezza di pro
gettazione. 

Se l'Inghilterra affida la normativa elettri
ca a due organismi privati, il British Electro
nical Council e la British Standard Institu
tion, la Francia delega l'UTE {Union techni 
que de l'elettricità con l'ANF (Association 
ftangaise de normalisation), mentre il Belgio 
fa operare il Comité elettrotechnique Belge 
e la Germania utilizza la VDE dalla Deutsche 
Normen Ausschuss, in Italia esiste dal 1907 il 
Coimitato elettrotecnico italiano (CEI) con 
personalità giuridica riconosciuta dal de
creto del Presidente della Repubblica 11 lu
glio 1967, n. 822, dopo una ristrutturazione 
uè! 1964. 

La legge 1° marzo 1968, n. 186, sancisce 
anzi che ai devono considerare realizzati a 
regola d'arte i materiali e gli impianti del
irici costruiti secondo le norme emanate 
dal CEI. 

Il settore è controllato dal Consiglio na
zionale delle ricerche, che con proprio decre
to n. 615 del 25 gennaio 1952 ha istituito an 
che l'Istituto italiano del marchio di qualità 
per i materiali e le apparecchiature elettro
tecniche, che — in forza del decreto numero 
700 del 14 ottobre 1953 — controlla la rispon
denza alle norme CEI ed alla tabella UNEL 
(Unificazione elettrotecnica) dei prodotti per 
i quali viene richiesto l'uso del marchio di 
qualità. 

La pubblicità alle norme CEI - CNR è fatta 
con numerosi volumi, di normale commercio 
e distribuzione, per uso degli uffici tecnici 

più avanzati e dei laboratori artigiani più 
modesti e più eclettici. 

L'esistenza di tali organismi, facilmente 
accessibili all'utente, al produttore ed al ri
cercatore assicura la possibilità di un'otti
ma applicazione delle norme armonizzate da 
recepire ed anche una completa copertura 
del periodo transitorio. 

Il produttore, l'importatore e (l'utente po
tranno usufruire di un qualificato' punto di 
riferimento se il disegno di legge all'esame, 
discusso, emendato, migliorato, potrà col
mare il ritardo giuridico nei confronti degli 
altri paesi membri della Comunità europea. 

P R E S I D E N T E 
la discussione generale. 

Dichiaro aperta 

P O L L A S T R E L L I . Sono dell'avviso 
che sarebbe opportuno un breve rinvio della 
discussione per fare uno studio approfon
dito dell'ampia ed esauriente relazione che 
ha svolto il senatore Vettori. 

C A R B O N I . Suggerisco anch'io al
l'onorevole Commissione di rinviare all(a 
prossima seduta la discussione del provvedi
mento, in quanto è necessario meditare a 
fondo sulla relazione del collega Vettori. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato alla prossima se
duta. 

(Così timone stabilito). 

La seduta termina alle ore 13. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don. GIULIO GRAZIANI 


