
SENATO DELLA REPUBBLICA 
— V I I L E G I S L A T U R A — 

10a C O M M I S S I O N E 
(Industria, commercio, turismo) 

13° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1977 

Presidenza del Presidente de' COCCI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Attuazione della direttiva del Consiglio 
delle Comunità europee (73/23/CEE) rela
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possedere il materiale elettrico destinato 
ad essere utilizzato entro alcuni limiti di 
tensione » (536) 
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VETTORI (DC), relatore alla Commissione . 54 

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. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« 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) 
{Seguito della discussione e approvazione) 

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

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la 
discussione venne rinviata nella seduta del 
18 corrente per un'attenta valutazione .delle 
modificazioni auspicate, nel corso della stes
sa seduta, dal senatore Vanzan. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

V E T T O R I , relatore alla Commissione. 
Come l'onorevole Presidente ha testé ricor
dato, nella sconsa seduta è stato rinviato il 
seguito della idisioussione del disegno di leg
ge in quanto si sono rilevati in esso, per 
così dire, alcuni vuoti riguardanti taluni 
aspetti della 'sicurezza, specialmente in or
dine alla installazione delle apparecchiature 
elettriche. Successivamente, nel corso di 
una riunione informale, cui hanno parteci
pato i rappresentanti dei diversi Gruppi, 
nonché un tecnico in rappresentanza del 
Governo, si è meglio chiarita la ratio del 
provvedimento, che, in sostanza, è di tutela, 
di regolamentazione della libera concorrenza 
e non può entrare — pena un arresto o, co
munque, un'impugnativa in sede comunita
ria — nel marito di aspetti che sono già 
regolamentati dagli Stati membri con leggi 
di diverso tipo relative specificatamente al
l'infortunistica e alla sicurezza. 

Si è rilevato quindi che l'approvazione del 
disegno di legge, senza alcuna modificazione, 
non può ulteriormente essere ritardata; tut
tavia, per richiamare l'attenzione del Gover
no sulle garanzie che sono apparse necessa
rie perchè il materiale elettrico possa essere 
genericamente utilizzato e soprattutto per 
dare tranquillità circa la sicurezza dell'instal
lazione, si è ritenuto di predisporre un appo
sito ordine del giorno del seguente tenore: 

La 10a Commissione permanente del Se
nato, 

constatato che la nuova disciplina pro
posta dal disegno di legge n. 536 riguarda 
solo le caratteristiche di costruzione del ma
teriale elettrico e non la sua installazione, 
che rimane assoggettata alla regolamenta
zione contenuta nel decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; che 
tale disciplina è intesa a facilitare la libera 
circolazione dei prodotti, riaffermando l'ob
bligo del rispetto della regola dell'arte già 
sancito nella legge 1° marzo 1968, n. 186, e 
prevedendo delle presunzioni di conformità 
alla regola dell'arte; 
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ritenuto che la presunzione risultante 
dalle norme armonizzate di cui all'articolo 3 
del disegno di legge n. 536 presenta un vero 
interesse per la nostra produzione giacché, 
a differenza di quella prevista dalla legge 
1° marzo 1968, n. 186, riferita alle norme 
CEI, assume valore in tutto il territorio 
della Comunità europea; che le norme armo
nizzate comporteranno in ogni caso riflessi 
nella materia della sicurezza del lavoro di
sciplinata da disposizioni di legge sanziona
te penalmente, 

impegna il Governo 
ad assicurare che gli organismi di nor

malizzazione designati ai sensi dell'articolo 
8 della legge funzionino in perfetta sincro
nia con i ministeri competenti e, in parti
colare, che i predetti organismi non diano 
il proprio assenso in sede comunitaria a nor
me in contrasto con le disposizioni in mate
ria antinfortunistica, quando il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale non ne ab
bia ammesso preventivamente la deroga ai 
sensi dell'articolo 395, ultimo comma, del de
creto del Presidente della Repubblica 27 apri
le 1955, n. 547. 
(0/536/1/10) 

Questo ondine del giorno, che il vostro re
latore sottopone all'approvazione degli ono
revoli colleghi, in una materia che preoccupa 
la Commissione, ma che non può essere og
getto di legislazione in occasione del recepi-
mento della norma comunitaria, ha bisogno 
di pochi chiarimenti, che vorrei sintetizzare 
come segue. La norma comunitaria è un tut
to abbastanza completo, ma troppo vago per 
poter parlare di armonizzazione all'interno 
delle legislazioni già varate dai nove Stati 
membri; lo Stato italiano pertanto si deve 
adeguare per evitare di trovarsi in una po
sizione di disparità non solo per quanto ri
guarda le proprie esportazioni, ma soprat
tutto per quanto riguarda la tutela del con
sumatore rispetto ad eventuali importazio
ni consentite dalle norme comunitarie vi
genti. La parte socialmente più importante 
della questione, quella cioè che riguarda la 
sicurezza sia negli opifici che nelle installa-
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zioni, è già regolata in Italia da leggi che 
— giova ripeterlo — non possono essere 
recepite .dalla norma comunitaria in quan
to potrebbero contrastare con le norma
tive di altri Stati; pertanto, si richiede che 
sia attentamente valutata la circolazione di 
materiali che siano in contrasto con le nor
me di sicurezza (abbastanza vincolanti e fin 
troppo dettagliate) contenute nell (decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, 
n. 547, che regola tutta l'infortunistica e pre
vede anche una deroga, a determinate con
dizioni, per quanto riguarda alloune apparec
chiature che (la tecnologia avanzante possa 
consigliare di introdurre nei processi pro
duttivi; tale deroga è possibile purché pre
ventivamente ammessa dal Ministro del la
voro e della previdenza sociale. 

Con queste cautele, determinate dall'im
pegno del Governo ad assicurare che gli orga
nismi di normalizzazione designati ai sensi 
dell'articolo 8 del provvedimento funzionino 
in sincronia con i Ministeri competenti e che 
tali organismi non diano il proprio assenso 
in sede comunitaria a norme in contrasto 
con le disposizioni nazionali in materia an
tinfortunistica, quando il Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale non ne abbia am
messo la deroga prevista dall'articolo 395 
del citato decreto del Presidente della Re
pubblica, si ritiene che il disegno di legge in 
esame possa essere approvato per completa
re il vuoto legislativo che fa ancora una vol
ta risultare l'Italia molto in ritardo nel
l'attuazione di una direttiva della Comunità 
europea in una materia che, pur non essen
do rilevantissima, ha notevoli risvolti di ca
rattere economico e soprattutto di credibili
tà nei confronti dei nostri partners. 

E R M I N E R O , sottosegretario di Sta
to per l'industria, il commercio e l'artigia
nato. Associandomi alle considerazioni testé 
fatte dall'onorevole relatore, desidero rileva
re, per quanto riguarda le osservazioni in 
precedenza sollevate sulle caratteristiche 
del materiale elettrico e sull'impiantistica, 
nonché per quanto riguarda le richieste a 
suo tempo avanzate dall'Albo degli Installa
tori, alle quali peraltro il provvedimento 
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non era direttamente connesso ma che tut
tavia trovavano una loro giustificazione pro
prio nella ricerca di ulteriori norme di sicu
rezza, che il disegno di legge in esame, pur 
senza risolvere in modo organico tutti i pro
blemi della complessa materia, dà comun
que inizio, per così dire, ad una fase di 
maggiore garanzia dei sistemi impiantistici 
elettrici nel nostro paese. 

P R E S I D E N T E . Ricordo che il re
latore, senatore Vettori, insieme ai senatori 
Vamzan e Taìamoma, ha presentato un ordi
ne del giorno, di cui ha dato prima lettura. 

E R M I N E R O , sottosegretario di Sta
lo per l'industria, il commercio e l'artigia
nato. Il Governo lo accoglie. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'or
dine idei rioriìQ dei senatori Vettori ed altri, 
accolto dal Governo. 

È approvato. 

Passiamo ora al 'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Le disposizioni della presente legge si ap
plicano al materiale elettrico destinato ad 
essere utilizzato ad una tensione nominale 
compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente 
alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente 
contìnua, con le seguenti eccezioni: 

a) materiali elettrici destinati ad essere 
usati in ambienti esposti a pericoli di esplo
sione; 

b) materiali elettrici per radiologia ed 
uso clinico; 

e) parti elettriche di ascensori e monta
carichi; 

d) contatori elettrici; 
e) prese e spine di corrente per uso do

mestico; 
/) dispositivi di alimentazione dei re

cinti elettrici; 
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g) materiali nei riguardi dei disturbi 
radioelettrici; 

h) materiali elettrici speciali, destinati 
ad essere usati sulle navi e sugli aeromo
bili e per le ferrovie, conformi alle dispo
sizioni di sicurezza stabilite da organismi 
internazionali, cui partecipano gli Stati mem
bri della Comunità economica europea; 

i) materiale elettrico destinato ad esse
re esportato fuori dal territorio della Comu
nità economica europea. 

È approvato. 

Art. 2. 

Il materiale elettrico che rientra nel cam
po dell'articolo i può essere posto in com
mercio solo se — costruito conformemente 
alla regola dell'arte in materia di sicurez
za — non comprometta in caso di installa
zione e di manutenzione non difettose e di 
utilizzazione conforme alla sua destinazio
ne, la sicurezza delle persone, degli animali 
domestici e dei beni. 

I princìpi generali in materia di sicurezza 
sono indicati nell'allegato alla presente legge. 

È approvato. 

Art. 3. 

Si presume rispondente alle disposizioni 
dell'articolo 2 il materiale elettrico che sod
disfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini 
della sicurezza, stabilite di comune accordo 
dagli organi di normalizzazione elettrotecni
ca ed elettronica notificati dagli Stati mem
bri a l a Commissione della Comunità eu
ropea. 

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, sentito l'organo di 
normalizzazione di cui al successivo artico
lo 8, sono recepite ile norme armonizzate. 

II decreto, con allegate le norme armoniz
zate, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

È approvato. 

VII Legislatura 

13° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1977) 

Art. 4. 

Ove non esistano ancora norme armoniz
zate ai sensi dell'articolo 3, si presume ri
spondente alle disposizioni dell'articolo 2 
il materiale elettrico conforme alle disposi
zioni in materia di sicurezza della CEE-el 
(Commissione internazionale delle regola
mentazioni per l'approvazione degli impian
ti elettrici) e della IEC (Commissione elet
trotecnica internazionale) pubblicate con le 
modalità previste nei paragrafi 2 e 3 del
l'articolo 6 della direttiva CEE 19 febbraio 
1973, n. 23 e recepita in Italia. 

È approvato. 

Art. 5. 

Ove non esistano ancora norme armoniz
zate ai sensi dell'articolo 3 e disposizioni di 
sicurezza conformemente all'articolo 4, si 
presume rispondente alle disposizioni del
l'articolo 2 il materiale elettrico costruito 
conformemente alle disposizioni, in mate
ria di sicurezza di un altro Stato membro 
della Comunità in cui il materiale è stato 
prodotto, purché dette norme garantiscano 
una sicurezza equivalente a quella che è 
richiesta in Italia e ciò sia stato attestato 
da uno degli organismi designati ai sensi 
del successivo articolo 8. 

È approvato. 

Art. 6. 

Salvo prova del contrario, ed ancorché 
non conforme alle norme armonizzate di cui 
all'articolo 3 o alle disposizioni degli arti
coli 4 e 5, si considera rispondente a l e dispo
sizioni di cui all'articolo 2, il materiale elet
trico per il quale, in caso di contestazione, 
il costruttore o l'importatore può presen
tare una relazione elaborata da uno degli 
organismi notificati ai sensi dell'articolo 11 
della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, 
da cui risulti la conformità del materiale 
elettrico alle disposizioni dell'articolo 2, 

È approvato. 
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Art. 7. 

L'apposizione sul materiale elettrico di 
un marchio di conformità ovvero il rilascio 
di un attestato di conformità da parte degli 
organismi competenti per ciascuno degli 
Stati membri della Comunità economica 
europea importa la presunzione che il ma
teriale stesso è conforme alle disposizioni 
degli articoli 3, 4 e 5. 

Si considera altresì conforme alle disposi
zioni degli articoli 3, 4 e 5 il materiale elet
trico, in particolare quello industriale, mu
nito di una dichiarazione di conformità ri
lasciata dal costruttore. 

£ approvato. 

Art. 8. 

La designazione per l'Italia degli organi 
di normalizzazione elettrotecnica ed elettro
nica, degli enti che stabiliscono i marchi e 
gli attestati a norma dell'articolo 7 e di 
quelli che possono predisporre relazioni ai 
sensi deU'articolo 6 è effettuata con decreto 
del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, di concerto con i Ministri 

degli affari esteri e del lavoro e della pre
videnza sociale. 

È approvato. 

Art. 9. 

La vigilanza nell'applicazione della pre
sente legge è demandata al Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
che ha facoltà di disporre accertamenti di
rettamente o a mezzo di istituti, enti o labo
ratori appositamente autorizzati al fine di 
verificare che il materiale elettrico soddisfi 
a l a disposizione dell'articolo 2. 

Qualora il Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato riscontri la non 
corrispondenza del materiale elettrico alile 
disposizioni dell'articolo 2 può vietarne l'im 
missione nel mercato o limitarne la circola
zione con il rispetto della procedura pre
vista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 
febbraio 1973, n. 23. 

È approvato. 

Passiamo ora all'esame dell'allegato, di 
cui do lettura: 
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ALLEGATO 

PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE 
ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI 

DI TENSIONE 

1. — Requisiti generali. 

a) Le caratteristiche essenziali del mate
riale elettrico, la cui conoscenza ed osser
vanza sono indispensabili per un impiego 
conforme alla destinazione ed esente da pe
ricolo, sono indicate sul materiale elettrico 
stesso oppure, qualora ciò non sia possi
bile, su una scheda che l'accompagna. 

b) Il marchio di fabbrica o il marchio 
commerciale sono apposti distintamente sul 
materiale elettrico oppure, se ciò non è pos
sibile, sull'imballaggio. 

e) Il materiale elettrico e le sue parti co
stitutive sono costruiti in modo da poter 
essere collegati in maniera sicura ed ade
guata. 

d) Il materiale elettrico è progettato e 
fabbricato in modo da assicurare la prote
zione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del 
presente allegato, semprechè esso sia adope
rato in conformità della sua destinazione 
e osservando le norme di manutenzione. 

2. — Protezione dai pericoli che possono 
derivare dal materiale elettrico. 

In conformità del punto 1, sono previste 
misure di carattere tecnico affinchè: 

a) le persone e gli animali domestici 
siano adeguatamente protetti dal pericolo 

di ferite o altri danni che possano derivare 
da contatti diretti o indiretti; 

b) non possano prodursi sovratempe-
rature, archi elettrici o radiazioni che pos
sano causare un pericolo; 

e) le persone, gli animali domestici e gli 
oggetti siano adeguatamente protetti dai pe
ricoli di natura non elettrica che, come in
segna l'esperienza, possono derivare dal ma
teriale elettrico; 

d) l'isolamento sia proporzionato alle 
sollecitazioni previste. 

3. — Protezione dai pericoli dovuti all'in
fluenza dì fattori esterni sul materiale elet
trico. 

In conformità del punto 1, sono previste 
misure di ordine tecnico affinchè il mate
riale elettrico: 

a) presenti le caratteristiche meccani
che richieste in modo da non causare pe
ricolo alle persone, agli animali domestici 
e agli oggetti; 

b) sia resistente a fenomeni di natura 
non meccanica nelle condizioni ambientali 
previste, in modo da non causare pericolo 
alle persone, agli animali domestici e agli 
oggetti; 

e) nelle condizioni di sovraccarico pre
viste, non causi pericolo alle persone, agli 
animali domestici e agli oggetti. 

È approvato. 
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Passiamo ora alla votazione del disegno di 
legge nel suo complesso. 

V A N Z A N . Dopo aver accuratamente 
esaminato il provvedimento in discussione 
ad essere intervenuti nel corso della prece
dente seduta con alcune concrete proposte, 
pur convinti che sarebbe stato consigliabile 
migliorarlo incisivamente, ci rendiamo can
to che, purtroppo, nell'attuale situazione, 
non è possibile uscire — come peraltro ha 
già rilevato l'onorevole rappresentante del 
Governo — dai binari tracciati dagli accor
di comunitari. Riteniamo comunque che 
l'ordine del giorno testé approvato, del qua
le del resto siamo firmatari, ci possa in 
qualche modo garantire; pertanto., ne la fi-
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dueia che il Governo dia senz'altro applica
zione ai controlli ivi previsti, esprimiamo 
il nostro voto favorevole all'approvazione 
del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

£ approvato. 

La seduta termina alle ore 11,10. 

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

Don. GIULIO GRAZIANI 


