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ONOREVOLI SENATORI. – Appare opportu-
no verificare periodicamente il livello di
stratificazione legislativa che può affliggere
la normativa di un Paese, controllando ad
esempio la permanenza in vita di disposi-
zioni che superino o si avvicinino alla so-
glia centenaria. Un caso degno di conside-
razione in tal senso può essere rappresenta-
to dalle norme, risalenti al XIX secolo, che
sottopongono a «verificazione periodica co-
loro che facciano uso di pesi e misure per
la vendita o compra, o per commercio qual-
siasi di mercanzie e prodotti, per la conse-
gna delle materie da essere lavorate o ridot-
te ad altra forma, e per determinare la
quantità di lavoro e la mercede degli ope-
rai». Così recita l’articolo 16 del testo uni-
co sui pesi e le misure n. 6991 del 1890. La
normativa di cui sopra veniva ulteriormente
perfezionata dal regolamento approvato con
regio decreto del 31 gennaio 1909, n. 242,
dove all’articolo 54 si prevedevano ulteriori
norme per la verificazione periodica, da ef-
fettuarsi ogni due anni, degli strumenti
metrici.

Appare superfluo rilevare come la pratica
della verificazione periodica, così come
configurata, risulti del tutto anacronistica in
quanto non tiene conto dell’evoluzione tec-
nologica che ha radicalmente trasformato lo
scenario della produzione e del commercio,
rendendo obsolete una serie di salvaguardie
che un tempo erano giustificate anche dalla
scarsità delle risorse e dalla necessità quindi
di concentrare l’attenzione su aspetti la cui
importanza è oggi radicalmente diminuita.
Si aggiunga che il progresso tecnico ha reso
inoltre maggiormente attendibili e meno fa-
cilmente manipolabili gli strumenti di misu-
razione introducendo uno scenario sostan-
zialmente diverso da quello che aveva in
passato giustificato un atteggiamento di
grande cautela.

Come conseguenza diretta della soppres-
sione dei due articoli di legge sopra men-
zionati si avrebbe un importante snellimen-
to delle procedure, che prescrivono il dop-
pio accesso dell’operatore soggetto alla ve-
rifica presso gli uffici di controllo, con una
rilevante perdita di tempo che, moltiplicata
per la numerosità dei soggetti e valorizzata
monetizzando il tempo sperperato, può rag-
giungere qualche centinaio di miliardi sul
piano nazionale. Va tenuto fra l’altro pre-
sente che, ove si prenda come oggetto della
verifica il tradizionale metro snodabile,
molto spesso l’operatore non ne è addirittu-
ra in possesso, non essendogli necessario
per il suo lavoro, cosicchè egli è costretto
ad acquistarlo apposta per l’occasione, sal-
vo a relegarlo poi in soffitta a verificazione
avvenuta.

La modifica di questa disciplina obsoleta
consentirebbe la liberazione dall’incomben-
za di un numero rilevante di addetti, che
potrebbero essere utilizzati nell’ambito
dell’apparato burocratico per una serie di
compiti più utili per la collettività e meno
irritanti per gli operatori economici, consa-
pevoli della sostanziale vessazione cui sono
ora sottoposti.

La soppressione degli articoli non signifi-
cherebbe comunque la scomparsa dei con-
trolli che resterebbero in vigore, assumendo
tuttavia una forma più moderna e meno
vessatoria, basandosi sulla ormai affermata
tecnica di campionamento.

Ove si riscrontrassero delle violazioni il
cittadino sarebbe comunque protetto in
quanto si realizzerebbe il reato di frode che
continuerebbe ad essere punibile a norma di
legge. Si ritiene in conclusione opportuno
proporre l’abolizione delle inutile incom-
benze perpetuatesi a livello centenario, me-
diante l’abrogazione degli articoli dei regi
decreti che ne disciplinano l’attuazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’articolo 16 del testo unico delle leg-
gi sui pesi e sulle misure nel Regno d’Italia
20 luglio 1890, n. 6991, approvato con re-
gio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e l’ar-
ticolo 54 del regolamento approvato con re-
gio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sono
abrogati.

2. L’articolo 17 del testo unico delle leg-
gi sui pesi e sulle misure nel Regno d’Italia
20 luglio 1890, n. 6991, approvato con re-
gio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è so-
stituito dal seguente:

«Art. 17. –1. La verificazione dei pesi e
delle misure ha luogo a campione con i cri-
teri e le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge».




