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I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione alle direttive CEE n.
83/128 e n. 84/414» (1654)
(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca' la discussione del disegno
di legge: «Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione
alle direttive CEE n. 83/128 e 84/414».

Prego il relatore, senatore Dipaola, di riferire alla Commissione sul
disegno di legge in esame.

DIPAOLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il disegno di legge n. 1654 tratta della disciplina metrologica
dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n.83/128 e
n.84/414. Tale disegno di legge prevede un controllo metrologico
statale su tutti i termometri clinici trasformando in obbligatorio il
controllo facoltativo già disciplinato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 865. Tale estensione di controllo
risponde a due esigenze: la prima tende a meglio garantire la sicurezza
di strumenti largamente utilizzati nella pratica, sia dai consumatori, sia
dagli operatori professionali, allineando in tal modo la normativa
nazionale a quella degli altri paesi.

La seconda esigenza rimuove una situazione fortemente penalizzan~
te per i produttori nazionali, spesso in difficoltà nel far fronte a
concorrenti stranieri che immettono nel mercato nazionale termometri
clinici a prezzi fortemente concorrenziali, però di qualità scadente.

In funzione di tali obiettivi il disegno di legge prevede che i
termometri clinici, prima della loro immissione nel circuito commer~
ciale nazionale, debbano essere sottoposti al controllo CEE o a quello
nazionale.

Il disegno di legge si compone di 10 articoli di facile lettura, per cui
raccomando ai colleghi la sua approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. Informo
che sono pervenuti i prescritti pareri, favorevoli.

Passiamo all' esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica ai termometri clinici di vetro a
mercurio del tipo a massima, destinati ad indicare la temperatura
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corporea umana o degli animali, di seguito denominati «termometri
clinici» .

È approvato.

Art.2.

(Disposizioni generali)

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, i termometri clinici, di produzione nazionale o
d'importazione, debbono essere sottoposti prima della loro immissione
in commercio al controllo CEE o al controllo metrologico nazionale, di
cui rispettivamente agli articoli 3 e 4.

2. I termometri clinici d'importazione, ove non muniti di marchio
di verificazione prima CEE applicato da altro Stato membro delle
Comunità europee, sono spediti, a decorrere dall'anno indicato al
comma 1, a cura degli uffici doganali ed a spese dell'importatore, agli
uffici provinciali metrici designati dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con i decreti di cui all'articolo 6, per
esservi sottoposti alla verificazione prima CEE o nazionale.

3. La verificazione prima CEE e quella nazionale di cui rispettiva-
mente agli articoli 3 e 4 possono essere delegate ad enti pubblici o a loro
aziende.

È approvato.

Art.3.

(Controllo CBB)

1. Ai termometri clinici sottoposti al controllo della CEE si estende
la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982,
n. 798, come modificato dal decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie in data 18 marzo 1988, n. 132, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1988.

2. Il controllo CEE di cui al comma 1 comprende l'approvazione
CEE del modello e la verificazione prima CEE secondo le procedure e le
prescrizioni di cui all'allegato L

Do ora lettura dell'allegato I richiamato nell'articolo:

ALLEGATO I

(articolo 3)

CAPITOLO I

1. Unità di misura della temperatura

L'unità di misura della temperatura usata per la graduazione dei
temometri è il grado Celsius.
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2. Campo della graduazione e divisione della scala

La graduazione della scala termometrica deve estendersi almeno da
35,5 °C a 42,0 °C, e il valore di ogni divisione deve essere di 0,1 °C.

3. Tipi

3.1. I termometri possono essere dei due tipi seguenti: termometro
ad asta e termometro a guaina.

3.1.1. Nel termometro ad asta, la scala è tracciata direttamente su
l'asta stessa.

3.1.2. Nei termometri a guaina, la scala è tracciata su di un
supporto fissato longitudinalmente dietro il capillare; il capillare ed il
supporto della scala sono racchiusi in un tubo trasparente fissato
ermeticamente al serbatoio e formante una guaina di protezione.

3.2. I termometri sono provvisti di un dispositivo «a massima» tale
da impedire che la colonna di mercurio si ritiri spontaneamente per il
semplice effetto del raffreddamento del termometro.

4. Materiali

4.1. Il bulbo dei termometri deve essere fabbricato con un vetro
che soddisfi le condizioni di cui al capitolo II. Tale vetro è identificato in
modo visibile ed indelebile:

4.1.1. con un contrassegno incorporato nel vetro dal produttore
del vetro in modo che sia chiaramente identificabile sul bulbo dopo la
fabbricazione del termometro;

4.1.2. oppure con un contrassegno scelto dal produttore del
vetro ed apposto dal produttore del termometro, tale da caratterizzare
chiaramente il tipo di vetro utilizzato.

La conformità di questo vetro con quello approvato in forza delle
prescrizioni del punto 11.1.1. deve essere atte stata da un certificato di
conformità rilasciato dal produttore del vetro.

4.2. I vetri utilizzati per il dispositivo di massima e per il capillare
devono avere una resistenza idrolitica equivalente a quella prevista al
capitolo II punto 1.

4.3. Nel caso dei termometri a guaina il supporto della scala deve
essere di vetro opalino, di metallo oppure di una sostanza che abbia una
stabilità dimensionale equivalente.

4.4. Nel caso dei termometri a guaina, quest'ultima deve essere di
vetro.

5. Costruzione

5.1. Il termometro deve essere privo di ogni difetto che possa
impedire il normale funzionamento o indurre in errore chi ne faccia
uso.

5.2. Le estremità del termometro debbono avere una forma tale da
evitare ogni rischio di incidenti durante l'uso.
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5.3. Il capillare deve permettere di distinguere facilmente sotto un
unico ed identico angolo la colonna di mercurio su tutta la sua
lunghezza ed il suo menisco. Esso deve essere di forma prismatica, con
effetto di ingrandimento, od essere costruito in modo da permettere
un'identica facilità di lettura.

5.4. Il mercurio deve essere sufficientemente puro e secco.
Per assicurare il buon funzionamento del termometro, il bulbo, il

capillare ed il mercurio devono essere esenti da gas, da schegge di vetro
e da corpi estranei.

5.5. Durante il lento riscaldamento del termometro, la colonna di
mercurio deve salire in modo uniforme, senza sbalzi rilevanti.

Essa deve scendere al di sotto del tratto numerato più basso quando
il mercurio subisce un'accelerazione di 600 m/s2 al livello del fondo del
bulbo, dopo che il termometro sia stato riscaldato almeno a 37°C e
quindi raffreddato ad una temperatura più bassa del valore minimo
della scala.

5.6. Nei termometri a guaina, il supporto della scala deve essere
posto esattamente a contatto del capillare ed essere fissato nella guaina
in modo abbastanza solido da non potersi spostare rispetto al capillare
stesso. La posizione del supporto deve essere tale che gli spostamenti
dello stesso rispetto al capillare possano essere facilmente individuati
grazie ad un trattino indelebile tracciato sulla guaina all'altezza di uno
dei tratti di graduazione numerati o mediante un metodo equivalente.

5.7. La guaina non deve contenere umidità, mercurio, schegge di
vetro e corpi estranei.

6. Graduazione e numerazione

6.1. La graduazione deve essere tracciata in modo da risultare netta
ed uniforme. La graduazione e la numerazione devono essere incise o
stampate in modo chiaro e indelebile.

6.2. L'ampiezza di ogni divisione dev'essere pari almeno a 0,5 mm
per i termometri ad asta e a 0,6 mm per i termometri a guaina.

6.3. I tratti devono essere perpendicolari all'asse del termometro
ed il loro spessore non deve superare un quinto dell'ampiezza di una
divisione, aumentata di 0,05 mm nel caso dei termometri a guaina, ed
un quarto di tale ampiezza aumentata di 0,05 mm nel caso dei
termometri ad asta.

I tratti corrispondenti ai gradi interi ed ai mezzi gradi devono essere
più lunghi degli altri.

6.4. I tratti corrispondenti ai gradi interi sono numerati. Per i
termometri ad asta, la numerazione del tratto corrispondente a 37°C è
facoltativa e può essere sostituita dall'indicazione di cui al punto 6.5.

6.5. Il tratto corrispondente alla temperatura di 37 °C può essere
messo in evidenza mediante un colore diverso da quello della
numerazione e/o con un segno supplementare.

6.6. I tratti e le cifre devono essere sistemati in modo da essere
visibili contemporaneamente alla colonna di mercurio.
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7. Iscrizioni

7.1. Sull'asta, nel caso dei termometri ad asta, o sul supporto della
scala, nel caso dei termometri a guaina, devono figurare in modo
indelebile le seguenti iscrizioni:

7.1.1. l'indicazione del simbolo dell'unità di temperatura «oC»;
7.1.2. il contrassegno di approvazione CEE del modello che, in

deroga alla regola generale di cui al punto 3.1. dell'allegato I al decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, può essere
composto, nell'ordine seguente, dalle iscrizioni sottospecificate:

la lettera stilizzata c,
la lettera I oppure, nel caso di approvazione CEE rilasciata da

altro Stato membro della CEE, la lettera o le lettere distintive di detto
Stato,

le ultime due cifre dell'anno di approvazione,
la designazione nettamente separata dall'indicazione dell'anno,

stabilita sul certificato di approvazione CEE;

7.1.3. il marchio di identificazione del produttore o la sua
ragione sociale;

7.1.4. all' occorrenza, il contrassegno di cui al punto 4.1.2.
7.2. Altre indicazioni possono essere autorizzate soltanto se non

inducono in errore l'utente o se non ostacolano la lettura delle indica~
zioni.

Il tempo di misura non deve figurare sullo strumento.

8. Errori massimi tollerati

Gli errori massimi tollerati sono + 0,10 °C e ~ 0,15 0c. Questi
valori si applicano alle indicazioni stabilizzate di un termometro.

Per indicazione stabilizzata s'intende l'indicazione fornita da un
termometro che, dopo aver raggiunto l'equilibrio termico con un bagno
d'acqua ad una temperatura compresa nel campo della graduazione del
termometro, è stato raffreddato ad una temperatura compresa tra 15 °C
e 30 °C.

9. Influenza del tempo di immersione

Se un termometro che si trova inizialmente alla temperatura tI
(15 °C -< ti -< 30 0c) viene bruscamente immerso in un bagno di acqua
agitata alla temperatura costante t2 (35,5 °C -< t2.$ 42,0 0c) e viene tolto
da tale bagno dopo 20 secondi, l'indicazione del termometro dopo il suo
raffreddamento alla temperatura ambiente (15 °C a 30 0c) deve
soddisfare alle seguenti condizioni:

1) rispettare gli errori massimi tollerati;
2) presentare uno scarto non superiore a 0,005 (t2 ~tl) dall'indi~

cazione stabilizzata per la temperatura t2.



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

lOa COMMISSIONE 40° RESOCONTOSTEN. (14 febbraio 1990)

10. Posizione del marchio di verifica prima CBB

10.1. Per l'apposizione del marchio di verifica prima CEE deve
essere lasciato libero un apposito spazio sull'asta o sulla guaina del
termometro a seconda del caso.

10.2. In deroga alla norma generale di cui al punto 3 dell'allegato II
del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.798, il
marchio può essere composto dalle iscrizioni sottospecificate nell'ordi-
ne seguente:

la lettera minuscola «e»,
la lettera I,
le due ultime cifre dell'anno di verifica,
se necessario, il numero distintivo dell'ufficio provinciale

metrico o del laboratorio che ha eseguito la verifica, nettamente
separato dall'indicazione dell'anno suddetto.

10.3. Nel caso di marcatura effettuata mediante la tecnica della
sabbiatura, le lettere e le cifre debbono essere interrotte in punti
opportuni, tali che non nuocciano alla loro leggibilità.

Il. Approvazione CBB del modello e verifica prima CBB

Il.1. Approvazione CEE del modello.

Il.1.1. All'atto dell'approvazione CEE del modello, i termometri
debbono essere esaminati per verificare la conformità con le disposizio~
ni tecniche e metrologiche del presente allegato. Si deve inoltre
procedere alle prove di cui al capitolo II.

Il.1.2. Ogni fabbricante di termometri che per fabbricare il
bulbo utilizzi un vetro sprovvisto del marchio del produttore del vetro
deve comunicare all'Ufficio centrale metrico il contrassegno di cui al
punto 4.1.2. e la composizione chimica di tale vetro garantita dal
produttore del vetro.

Il.2. Verifica prima CEE.

L'esame di verifica prima CEE consiste nell'accertare la conformità
dei termometri con il modello approvato.

Il.2.1. Per verificare la conformità dei termometri con le
prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 del presente allegato occorre procedere
alla prova seguente:

I termometri devono essere controllati in bagni di acqua ben
agitata, mediante confronto con termometri campione.

Tale controllo va effettuato ad almeno due temperature, che
differiscono di 4 °C o più e comprese entro 35,5 °C e 42,0 °C.

La durata dell'immersione deve essere di 20 secondi per una
temperatura e di 40 secondi per l'altra con periodica permuta delle
temperature o delle durate di immersione.

La lettura dei termometri, tenuti in posizione verticale, va effettuata
sempre dopo che i termometri stessi sono stati tolti dal bagno e sono
tornati alla temperatura ambiente.

L'incertezza con cui è determinato l'errore non deve superare
0,03 °C.
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Questo esame deve essere effettuato almeno 15 giorni dopo aver
ricevuto i termometri.

Il.2.2. Se il bulbo dei termometri è fabbricato con vetro non
identificato dal produttore del vetro:

a) deve essere tenuto a disposizione dell'Ufficio centrale
metrico il certificato di cui al punto 4.1.2. relativo ai termometri
presentati alla verifica prima CEE;

b) su iniziativa dell'Ufficio centrale metrico si deve eseguire
periodicamente un'analisi che consenta di determinare la composizione
chimica del vetro del bulbo di un termometro presentato alla verifica
prima CEE onde accertarne la conformità con il vetro approvato.

CAPITOLO II

REQUISITI DEL VETRO UTILIZZATO
PER LA FABBRICAZIONE DEI BULBI

1. Resistenza idrolitica

Durante l'analisi del vetro conformemente alle prescrizioni della
norma ISO R 7l9~ 1981 (determinazione della resistenza idrolitica del
vetro in grani a 98°C), la quantità di alcali passati in soluzione deve
corrispondere al massimo a 263,5 !J.gdi NazO per 19 di vetro.

2. Depressione media dello zero

Per determinare la depressione dello zero si utilizzano appositi
termometri sprovvisti del dispositivo di massima, fabbricati con il vetro
da controllare conformemente alle disposizioni stabilite dall'Ufficio
centrale metrico.

2.1. La depressione media dello zero, determinata secondo il
metodo descritto più oltre, non deve superare 0,05 cC.

2.2. I termometri di prova debbono avere i seguenti requisiti:

2.2.1. Campo della scala: da ~ 3 °C a + 3 °C almeno.
2.2.2. Valore della divisione: 0,02 cC, 0,05 °C oppure 0,1 cc.
2.2.3. L'ampiezza della divisione deve essere almeno pari a

0,7 mm per i termometri a guaina e a 1,0 mm per i termometri ad
asta.

2.2.4. La camera di espansione deve essere sufficientemente
ampia per consentire un riscaldamento senza danno del termometro
sino a 400°C.

2.3. Ciascun termometro di prova deve essere controllato per
quanto riguarda la sua buona stabilizzazione, secondo le seguenti dispo~
sizioni:
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2.3.1. Il termometro è riscaldato in un mezzo a temperatura
controllata (bagno di liquido o forno) dalla temperatura ambiente sino a
350°C :t 10°C e mantenuto a tale temperatura per cinque minuti
almeno. In seguito, esso viene raffreddato nel mezzo a temperatura
controllata sino a 50°C, mentre la temperatura del mezzo medesimo
diminuisce di 10~15 cC/ora.

2.3.2. Quando il termometro ha raggiunto la temperatura di
50°C, viene tolto dal mezzo a temperatura controllata e si determina
quindi la correzione a O °C (valore KI).

2.3.3. In seguito il termometro è riscaldato una seconda volta
fino a 350°C:t 10 °C in un mezzo a temperatura controllata e
mantenuto a tale temperatura per 24 ore.

Indi il termometro è raffreddato sino a 50°C come disposto al
punto 2.3.1.

2.3.4. Quando il termometro ha raggiunto la temperatura di 50 °C
viene tolto dal mezzo a temperatura controllata e si determina
nuovamente la correzione a O°C (valore K2).

2.3.5. Il valore assoluto della differenza tra K2 e KI deve essere
-< 0,15 cC. I termometri che non soddisfano a tale requisito non possono
essere utilizzati per la determinazione della depressione dello zero.

2.4. Svolgimento delle prove:

2.4.1. Debbono essere utilizzati almeno tre termometri che
hanno soddisfatto ai requisiti della prova di stabilizzazione di cui al
punto 2.3. e che sono stati riscaldati oltre la temperatura ambiente dopo
la determinazione di K2.

2.4.2. Ciascun termometro deve essere controllato almeno tre
volte secondo le disposizioni dei punti da 2.4.2.1. a 2.4.2.3.

2.4.2.1. Il termometro viene mantenuto per una settimana tra
20°C e 25°C. Alla fine della settimana, si determina la correzione a O °C
(valore K3).

2.4.2.2. In seguito il termometro viene mantenuto in un bagno
di prova a 100°C :t 1 °C durante 30 minuti e viene in seguito tolto da
tale bagno. Il termometro deve raffreddarsi a contatto con l'aria.
Durante il suo raffreddamento a temperatura ambiente, il bulbo non
deve venire a contatto con altri oggetti.

2.4.2.3. Al massimo 15 minuti dopo aver tolto il termometro
dal bagno di prova viene determinata la correzione a O cc. Il valore della
correzione è indicato dal simbolo K4'

2.4.3. Ripetere le operazioni descritte nei punti da 2.4.2.1 a
2.4.2.3. per ottenere una serie di n differenze K4 ~

K3' K6
~ Ks'... ,

K2n + 2
~

K2n + 1 '
che rappresentano i valori della depressione dello zero

del termometro ottenuti durante la prima, la seconda e rispettivamente
l'ennesima serie di misure.

2.4.4. Quando n serie di misure sono state effettuate con m
termometri di prova, la depressione media dello zero di tali termometri
si esprime con la seguente formula:

In (I) (I) (I) (.) (I) (.)

~ ~ [(K4 ~ K3) + (K6 ~ Ks) + ... + (K2n T 2
~

K2n + l)].
mn ~

I~ I
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Conformemente ai punti 2.4.1. e 2.4.2., le condizioni

m>3en>3

debbono essere soddisfatte per m e per n.
Lo scarto tipo della depressione media dello zero, determinata in

base alle disposizioni di cui sopra, non deve superare 0,01 °C.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 3, precisando
che, con la sua approvazione, si intenderà approvato l'allegato 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art.4.

(Controllo metro logico nazionale)

1. Il controllo metrologico nazionale dei termometri clinici
comprende l'approvazione del modello e la verificazione prima; esso
viene eseguito dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'approvazione del modello di un termometro clinico è rilasciata a
seguito dell'esame di più esemplari effettuato dall'Ufficio centrale metrico,
inteso ad accertare l'idoneità metrologica del termometro per gli usi
clinici cui è destinato, nonchè il mantenimento nel tempo delle
caratteristiche metrologiche e funzionali indicate nelle norme di fabbrica~
zione determinate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato con i decreti di cui all'articolo 6. L'approvazione del modello
costituisce condizione di ammissibilità alla verificazione prima.

3. La verificazione prima dei termometri clinici deve accertare la
loro conformità al modello approvato, nonchè alle norme di fabbrica~
zione di cui al comma 2, integrate dalle prescrizioni fissate dal
provvedimento di approvazione del modello.

4. L'esito positivo della verificazione prima viene attestato da
apposito bollo legale, la cui impronta è riprodotta nell'allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n.734,
accompagnato dal numero distintivo dell'ufficio provinciale metrico,
oppure, nei casi di delega ad enti pubblici o a loro aziende, del
laboratorio che ha eseguito la verificazione prima.

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 il controllo
metrologico nazionale viene eseguito secondo le procedure e prescri~
zioni del controllo CEE, di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto disposto
dal comma 4.

È approvato.

Art. S.

(Diritti)

1. Per l'approvazione del modello e per la verificazione prima
contemplate negli articoli 3 e 4 debbono essere corrisposti i diritti
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indicati nell'allegato II della presente legge, secondo le modalità fissate
per.i diritti metrici di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954,
n. 600, e successive modificazioni.

2. Quando l'esecuzione della verificazione prima CEE o nazionale è
delegata a enti pubblici o a loro aziende, sono stabilite dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le associazioni
più rappresentative delle categorie interessate, le tariffe sostitutive dei
diritti di cui al comma 1.

ALLEGATO II

(articolo 5)

TABELLA A

Diritti da corrispondere all'atto della presentazione della domanda
di approvazione CEE o nazionale di un modello di termometro
clinico.

Per ogni modello o variante di modello L. 500.000

Sono altresì a carico della ditta richiedente le spese per esami
presso laboratori esterni.

TABELLA B

Diritti di verificazione prima CEE o nazionale dei termometri
clinici.

Per ogni termometro L. 50

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 con
l'annesso allegato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art.6.

(Decreti di esecuzione)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con propri decreti:

a) i requisiti di idoneità metrologica richiesti ai fini dell'approva-
zione del modello, nonchè le norme di fabbricazione e le modalità di
esecuzione del controllo metrologico nazionale;
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b) gli enti pubblici o le loro aziende, cui può essere delegata
l'esecuzione della verificazione prima, nonchè le tariffe di cui
all'articolo 5;

c) l'estensione del controllo metro logico nazionale a termometri
clinici fondati sull'impiego di princìpi e tecniche diversi da quelli
utilizzati per la costruzione dei termometri contemplati dall'articolo 1;

d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni tecniche della
presente legge alle direttive comunitarie in materia di controllo CEE dei
termometri clinici;

e) gli uffici provinciali metrici cui debbono essere spediti
termometri clinici d'importazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

f) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.

2. I decreti di cui al comma 1, concernenti le materie di cui alle
lettere a), b) ed e), sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

È approvato.

Art.7.

(Disposizioni transitorie)

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, i termometri clinici, se
già immessi in commercio al momento della entrata in vigore degli
obblighi di cui al predetto articolo 2, possono essere venduti senza il
marchio o bollo legale non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

È approvato.

Art.8.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle
disposizioni della presente legge e dei suoi decreti di esecuzione si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire
3.000.000.

2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai
sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'ufficio
provinciale metrico competente per territorio.

È approvato.

Art.9.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tale
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scopo si avvale dell'Ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali
metrici e dei nuclei antisofisticazione e droga dell' Arma dei carabinieri.

È approvato.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

2. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 865.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto,

metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori preseguono in altra sede dalle ore 10,05 alle ore 10,10.

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» (2042) (Risultante
dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri), approvato dalla Camera dei
deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria»,
risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governati~
va e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi, Barzanti,
Caprili, Minozzi, Donazzoni, Borghini, Macciotta, Mannino Antonino,
Provantini, Samà e Filippini Giovanna, già approvato dalla Camera dei
deputati.

Prego il relatore, senatore Fogu, di riferire alla Commissione sul
disegno di legge in esame.

FOGU, relatore alla Commissione. La consapevolezza della indispen~
sabilità dei minerali e dei metalli per il buon funzionamento di una
economia industriale come quella italiana, dove esiste una buona
struttura manifatturiera metalmeccanica, ripropone all'attenzione del
Parlamento questioni connesse all'approvvigionamento e al reperimen~
to delle materie prime e il conseguente aggiornamento delle norme di
attuazione della politica mineraria nazionale ad esse organicamente
collegate.

L'Italia, uno dei paesi più industrializzati dell'Occidente e a
prevalente economia di trasformazione, si trova in una situazione



Senato della Repubblica ~ 14 ~ X Legislatura

10a COMMISSIONE 40° RESOCONTOSTEN. (14 febbraio 1990)

particolarmente sfavorevole quanto a consistenza di riserve conosciute
in materie prime non energetiche del sottosuolo.

Alla scarsità di queste risorse si sovrappone la insufficienza e il
ruolo dell'intervento pubblico e la carenza di norme precise per una più
ampia riconsiderazione dell'intera politica legata all'attività mineraria.

L'Italia. sopporta un'incidenza e uno squilibrio notevole nella
bilancia dei pagamenti per quanto attiene le materie prime per i
minerali metalliferi. Questa situazione si sta accentuando per il
progressivo esaurimento delle riserve accertate, per i bassi tenori dei
nostri minerali, per l'insufficenza delle ricerche nonchè per l'andamen~
to delle quotazioni internazionali delle principali materie prime
connesse alla scoperta e messa in coltivazione di ricchi giacimenti,
specialmente nei paesi in via di sviluppo, dove i costi di estrazione sono
particolarmente bassi.

n nostro settore estrattivo si trova perciò in una situazione di
accentuata difficoltà e tale da comportare per l'Italia un aumento della
dipendenza dall'estero a cui si accompagna, ai livelli locali, un
progressivo accentuarsi della crisi economica e sociale dei bacini a
tradizione essenzialmente mineraria. Da qui l'azione dello Stato come
strumento fondamentale di intervento per l'attuazione degli interventi
di politica mineraria previsti nella legge del 6 ottobre 1982, n. 752.

La legge, pur dotata di risorse finanziarie inadeguate, si caratterizza
per:

1) attivare una ricerca di base necessaria per aumentare la
conoscenza del territorio nazionale in senso minerario;

2) incrementare la ricerca operativa sia per ricostituire le riserve
nelle miniere in via di esaurimento che per individuare nuove
mineralizzazioni nelle zone indiziate;

3) stimolare investimenti per la ristrutturazione, l'ammoderna~
mento e il miglioramento tecnologico del settore;

4) azioni di sostegno finanziario per mantenere in attività
strutture che, per situazioni strutturali o congiunturali, presentando
perdite gravi di gestione, erano destinate alla chiusura comportando
gravi ripercussioni di carattere sociale;

5) promuovere la ricerca o acquisizione di partecipazioni
minerarie all'estero per assicurare un economico e più affidabile flusso
di approvvigionamento delle materie prime necessarie alla nostra me~
tallurgia.

Con il 31 dicembre 1986 la legge ha esaurito la sua operatività; di
qui l'esigenza di:

a) una nuova impostazione strategica degli orientamenti legi~
slativi;

b) non interrompere i flussi finanziari necessari;
c) introdurre quei miglioramenti ed affinamenti che le esperien~

ze maturate hanno indicato e favorire di. conseguenza un effettivo
risanamento del settore estrattivo;

d) dare continuità operativa alla ricerca di base, pilastro
fondamentale per l'inventario delle risorse e delle potenzialità minera~
rie del paese;
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e) non commettere l'errore di cancellare dal nostro sistema
economico un'attività industriale, una cultura antica e un patrimonio di
esperienza e di professionalità specifiche della tradizione mineraria.

In questa logica il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito
con le opportune modifiche dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399
provvedeva a rifinanziare gli interventi per il solo 1987 e successivamen-
te, con un apposito provvedimento legislativo, si è provveduto a
rifinanziare gli interventi per il 1988.

È quindi estremamente necessario realizzare nuovi indirizzi,
nell'ambito della politica industriale perseguita dal Governo, per evitare
quei fenomeni di impoverimento della base produttiva conseguenti allo
sviluppo dei processi di globalizzazione dei mercati che rendono i
sistemi produttivi sempre più interdipendenti e quindi più esposti alla
concorrenza internazionale.

Il disegno di legge n.2042, già approvato dalla X Commissione
permanente (Attività produtive, commercio e turismo) della Camera dei
deputati nella seduta del 21 dicembre 1989, che è l'oggetto della nostra
discussione, ridisegna sostanzialmente la struttura della citata legge
n.752 del 1982 sia nella premessa che nella formulazione di alcuni
articoli in riferimento all'iter gestionale della normativa in esame. Lo
stesso disegno di legge contiene raccordi organici e riferimenti alla
legge 3 febbraio 1989, n. 41, soprattutto per quanto attiene agli
interventi di natura economica e sociale tesi a mantenere i livelli
occupazionali, consentire la mobilità e l'opportunità di avviare attività
sostitutive. L'articolo 3 provvede infine ad evitare un vuoto legislativo e
rappresenta una soluzione di raccordo che, in attesa del nuovo quadro
organico di strumenti legislativi, permetta quell'azione di sostegno che
ha contribuito alla parziale ripresa del settore.

Gli indirizzi principali ai quali si ispira il disegno di legge in esame
si possono sinteticamente ricondurre a:

1) incentivare processi di razionalizzazione, di ammodernamento
e di innovazione tecnologica delle imprese minerarie;

2) favorire l'acquisizione di una maggiore competitività del
settore mantenendo alcune misure di intervento su miniere in stato di
potenziale coltivazione produttiva;

3) ripianare le perdite di gestione per le attività di particolare
interesse strategico;

4) dismettere le attività che registrano continui e forti disavanzi e
per le quali non è prospettabile un ritorno a condizioni di econo-
micità;

5) sostenere, con adeguate risorse finanziarie, iniziative di
riconversione delle aree colpite da crisi strutturale e tendenti al
mantenimento dei livelli occupativi;

6) favorire e finanziare, nell'ambito dei piani di riconversione,
progetti di formazione e di riqualificazione professionale;

7) attivazione per il ripristino ambientale e la bonifica delle aree
minerarie;

8) potenziare la ricerca di base;
9) promuovere e favorire un maggior processo di internazionaliz-

zazione delle imprese.
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Questi indirizzi, che definirei urgenti, contengono delle potenzialità
in grado di rompere e di fermare il degrado di un tessuto socio~
economico già debole per suo conto e tipico dei territori a prevalente
coltura mineraria. Interventi che devono essere capaci di stimolare
azioni dirette degli enti pubblici, ma alimentare anche capacità
imprenditoriali presenti nel territorio. Può considerarsi questo uno dei
motivi portanti del presente disegno di legge, che sul piano sociale
indirizza più direttrici di intervento per tonificare l'economia delle aree
minerarie in cui incide in modo più grave la crisi. C'è una tendenza, in
definitiva, ad abbandonare quella prassi assistenziale che impigrisce la
gente e provoca effetti nefasti per il tessuto economico locale. Di qui la
proposta che emerge, diversa e stimolante, che coinvolge con interventi
articolati tutti i soggetti interessati: le imprese, i lavoratori, le Regioni,
le altre istituzioni.

Questi interventi di carattere sociale sono tesi a recuperare
economicamente ed industrialmente aree sulle quali incide in modo
continuativo una situazione di pericoloso degrado sociale. Nel particola~
re: incentivi alle imprese in conto investimenti per creare attività
sostitutive; incentivi ai lavoratori per intraprendere, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, attività autonome o di lavoro
associato; fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese presenti nel
territorio che assumono personale minerario in sostituzione di cassa
integrazione; finanziamento di progetti di formazione e riqualificazione
professionale con fondi CEE per utilizzare risorse comunitarie finalizza~
te alla realizzazione di interventi di politica sociale; norme di
salvaguardia e tutela dell'ambiente nelle zone minerarie e forme di ri-
pristino.

Assume un rilievo di particolare e fondamentale importanza il
rapporto di interazione tra miniera e ambiente. La tutela dell'ambiente
ha una grande importanza, tanto da essere considerata elemento
essenziale per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese in condizioni di
sicurezza.

Anche il rapporto tra industria mineraria e ambiente rappresenta
un nodo fondamentale da sciogliere per favorire uno sviluppo
equilibrato, nel rispetto sì delle esigenze della produzione ma anche
dell'ambiente e della salute.

Non dobbiamo interpretare questo binomio come una contrapposi-
zione, in una visione che non sciogliendo questo nodo determina una
situazione di sviluppo in perenne conflittualità ambientale.

Per stimolare un tempestivo riassetto del territorio determinato da
attività di ricerca e di coltivazione delle imprese minerarie, questo
disegno di legge prevede l'erogazione di contributi in percentuale
sull'importo di progetti relativi alla bonifica e al riassetto delle aree
oggetto delle attività minerarie.

Sono necessari, quindi, finanziamenti congrui per gli anni prossimi
poichè l'efficacia e la validità economica del risanamento e della
bonifica ambientale richiedono interventi programmati e continui nel
tempo.

Il disegno di legge non è però esclusivamente orientato a interventi
di carattere sociale, di per sè importanti e necessari.
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Vengono definiti anche i nuovi orientamenti della politica minera~
ria e interventi sia sul versante della internazionalizzazione che su quelli
delle conoscenze a livello nazionale.

Interventi ed indirizzi che, in vista del mercato unico europeo,
tendono a perseguire obiettivi di economicità del settore, promuovere
attività di ricerca per l'innovazione tecnologica, favorire una maggiore
internazionalizzazione, valorizzare ed accrescere le professionalità
esistenti.

Si tratta, in definitiva, di raggiungere livelli di efficienza industriale
che non possono essere accompagnati da adeguati processi sovra-
nazionali.

La nostra industria metallurgica è infatti caratterizzata da un forte
sbilanciamento con le produzioni minerarie nazionali. Da sole coprono
appena il 4 per cento del fabbisogno della capacità metallurgica.

Questa situazione incide pesantemente sulla nostra bilancia dei
pagamenti e ci obbliga ad appositi interventi legislativi di sostegno per
favorire la ricerca non solo a livello nazionale ma anche all'estero per
garantire un approvvigionamento costante e continuo alla nostra
metallurgia. _

Questi processi di livello internazionale che diversificano le fonti
geografiche di approvvigionamento, sviluppano nuovi poli minerari,
costituiscono società miste, pianificano e razionalizzano le produzioni,
permettono la garanzia del controllo dei mercati e quindi la stabilità
delle quotazioni e dei prezzi.

La legge n. 752 del 1982, nel suo periodo di operatività, ha
indirizzato la sua azione esclusivamente sulla ricerca mineraria
all'estero tesa a realizzare diverse quote di materie prime e stabilizzare
in tal modo i prezzi di acquisto.

La nuova normativa necessita di nuovi indirizzi, di nuovi interventi
che accelerino i tempi di realizzo e siano più idonei a soddisfare le
esigenze degli operatori minerari, siano essi pubblici o privati.

/ Non ha più senso oggi nè in via di principio nè in via di fatto
differenziare, in questo caso, pubblico e privato; da qui la proposta,
contenuta nelle norme, di estendere a tutte le imprese minerarie
nazionali i benefici sinora riservati all'IRI e all'EN!.

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, all'articolo 3 si
prevedono, per tutte le imprese nazionali, provvidenze a sostegno della
ricerca mineraria all'estero, per l'acquisto di partecipazioni in attività di
ricerca già in atto, per partecipazione o acquisizione di quote di miniere
in attività o in consorzi e società che gestiscono attività minerarie.

Per questi motivi, sempre all'articolo 3, sono contenute norme che
perfezionano la struttura della citata legge n. 752, e permettono una
accelerazione e una semplificazione delle procedure di finanziamento.

Sul versante delle conoscenze interne acquista notevole significato
ed importanza il capitolo relativo alla ricerca di base, contenuto
nell'articolo 5 del disegno di legge.

È stato uno dei punti nodali della legge n. 752, uno dei più sofferti e
complessi; basta ricordare, per memoria, che il piano organico di
attuazione relativo alla ricerca di base, pilastro fondamentale di tutta la
legge, ha praticamente iniziato ad operare solo nella seconda metà del
1986 entrando solo da poco tempo nella sua fase più operativa.
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La possibilità di inventariare le potenzialità minerarie nel nostro
paese rappresenta uno dei momenti fondamentali su cui poter costruire
ed indirizzare un corretto disegno di politica industriale mineraria.

Sono necessari, perciò, adeguati stanziamenti finanziari per i
prossimi anni in quanto il nostro paese è stato esplorato quasi
interamente solo in superficie. Manca una capillare analisi del suolo in
profondità, utilizzando e sperimentando i più sofisticati e moderni
strumenti di ricerca geologica.

Sono l'esplorazione, l'iniziativa e la capacità di spesa di oggi che
possono generare le produzioni e i risparmi del domani per il paese.

L'urgenza quindi consiste nello stabilire l'entità delle risorse per la
ricerca di base, anche per non limitare o rallentare l'importante lavoro
già effettuato.

Dare spessore a questo fondamentale pilastro del ciclo minerario
permette di stimolare interventi ed anche investimenti di altri operatori
non necessariamente pubblici.

La costituzione di una Commissione di esperti, così come prevede
un apposito articolo, può consentire una efficace azione di valutazione
dei programmi e delle metodologie nonchè la congruità delle spese
relative ai temi della ricerca di base. Una costante vigilanza, accompa-
gnata da un'accurata programmazione delle proposte, può consentire la
possibilità di un' equilibrata integrazione delle sostanze minerali del
nostro sottosuolo.

La naturale valorizzazione dei dati così ottenuti trova il suo giusto
strumento nella ricerca operativa.

Necessaria azione di raccordo tra la prosecuzione delle azioni già
avviate e finanziate dalle norme in vigore, utili alla ricostituzione
delle riserve e proiezione verso il rinvenimento di nuove mineraliz-
zazioni.

Il valore e l'importanza di un simile strumento risultano evidenti;
da qui la necessità di dargli la giusta continuità.

Verrà presentato un emendamento relativo a questo tema,
accompagnato dalla necessaria copertura finanziaria, che non modifica
la struttura del disegno di legge ma ne completa in positivo gli
orientamenti e l'efficacia operativa.

Considero questi, sinteticamente, gli elementi significativi del
disegno di legge n. 2042, approvato in sede legislativa dalla X
Commissione permanente della Camera dei deputati.

Ne sono condivisibili gli orientamenti, la filosofia e gli indirizzi
legislativi in materia di politica mineraria.

Si può reputare questo un provvedimento organico, che dando
giusto rilievo ad alcuni aspetti particolari, affronta con efficacia uno dei
punti veramente critici dei settore estrattivo: il processo di esaurimento
delle miniere italiane.

L'attuazione, quindi, in modo organico delle norme del disegno di
legge può esercitare notevole impulso per la ripresa di un settore
importante per la nostra economia industriale.

Il problema che si pone è quello di stabilire se le risorse destinate
alla copertura finanziaria degli obiettivi proposti sono sufficienti per
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una applicazione organica degli interventi e tali da non menomare il
progetto complessivo.

Sulla base di queste riflessioni, cosciente delle intenzioni che
devono animare il dibattito per la definitiva trasformazione in legge di
questo strumento di governo della politica mineraria, dopo aver dato
sommaria lettura degli articoli del disegno di legge n. 2042, vi
preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

Questi non intendono intaccarne l'impostazione politica, nè tanto
meno modificano gli orientamenti di fondo o stravolgono le indicazioni
del Governo in materia finanziaria in quanto coerenti con gli
accantonamenti previsti nella legge finanziaria per il 1990.

Sono emendamenti che tendono, nella loro concezione e operativi~
tà, a dare continuità finanziaria e certezza amministrativa, per il triennio
90~92, al problema dell'approvvigionamento delle materie prime.

Nell'auspicare una positiva e rapida valutazione prospettica ed
operativa del testo in oggetto e un favorevole parere sugli elementi di
novità in esso contenuti, mi rendo disponibile a qualsiasi chiarimento e
miglioramento che si rendesse necessario.

L'auspicio è di una rapida approvazione, unanime e convinta, del
disegno di legge nella sua completezza in modo da colmare il pericoloso
vuoto legislativo in cui si è venuto a trovare il settore minerario.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Fogu, per la sua
esposizione, e dichiaro aperta la discussione generale.

CARDINALE. Signor Presidente, riteniamo che questo disegno di
legge debba essere approvato al più presto, anche se sarà necessario
apportarvi delle modifiche.

Questo disegno di legge è un testo risultante dall'unificazione di un
disegno di legge di iniziativa governativa e di un altro disegno di legge
presentato dal Gruppo comunista della Camera dei deputati.

Con la legge finanziaria per il 1990 sono state previste nuove risorse
per cui, mentre il testo licenziato dalla Camera dei deputati in pratica
prevede una sanatoria per l'anno trascorso, oggi c'è invece la possibilità
di ritornare ad una programmazione poliennale di spesa per interventi
nel settore minerario, che da lunghi anni è in crisi e che ha urgente
bisogno di essere sostenuto.

Noi riteniamo che una quota parte delle risorse debba essere
finalizzata alla reindustrializzazione di quelle aree di crisi che hanno
forti tensioni occupazionali. È necessario però che si individuino
correttamente i filoni di intervento delle iniziative sostitutive, affinchè
queste possano ancorarsi e radicarsi nel territorio e siano collegate alle
risorse stesse del territorio. Proprio per questi motivi presenteremo una
serie di emendamenti che costituiscono il minimo indispensabile e che
non intendono stravolgere l'impianto del provvedimento al nostro
esame, perchè essi si limiteranno essenzialmente agli interventi
finanziari per il triennio successivo.

Pertanto ci riserviamo di valutare anche gli emendamenti prean~
nunciati dal relatore e quelli eventuali del Governo e auspichiamo di
arrivare ad una rapida conclusione nella prossima seduta.
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PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della
discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore Il J 15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DoTI. GIOVANNI LENZI


