
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(2344) VELTRI ed altri: Norme per la sem-
plificazione delle procedure in materia di co-
struzioni in zone sismiche

(Discussione e rinvio)

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 2, 3, 5 e passim
Bortolotto (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . 6, 13
Carcarino (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . .3, 12, 13

Lasagna (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .Pag. 5, 6

Manfredi (Forza Italia). . . . . . . . . . . . . . 8

Mattioli, sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 6, 10 e passim

Rescaglio (PPI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Rizzi (Forza Italia). . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11

Specchia, relatore alla Commissione . . . . . 2, 9,
11 e passim

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

13ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Territorio, ambiente, beni ambientali)

49ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDIÁ 16 FEBBRAIO 1999

Presidenza del presidente GIOVANELLI

I N D I C E

DL 1179

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)



I lavori hanno inizio alle ore 15,45

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2344) VELTRI ed altri. ± Norme per la semplificazione delle procedure in materia di
costruzioni in zone sismiche

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costru-
zioni in zone sismiche», d'iniziativa dei senatori Veltri, Specchia, Poli-
doro, Iuliano, Rescaglio, Gambini, Conte, Staniscia, Capaldi, Diana Lo-
renzo, Carpinelli, Parola, Maggi, Squarcialupi, Petrucci e Rognoni.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge eÁ stato giaÁ esaminato
in sede referente dalla nostra Commissione ed eÁ stato riassegnato in sede
deliberante il 1ë febbraio scorso del Presidente del Senato.

Prego, pertanto, il senatore Specchia di riassumere i termini del dibat-
tito.

SPECCHIA, relatore alla Commissione. La Commissione ha giaÁ esa-
minato ± come ha testeÂ ricordato il Presidente ± in sede referente il dise-
gno di legge che, in seguito ad una riflessione, eÁ stato riassegnato in sede
deliberante. Pertanto, ritengo che la discussione possa riguardare il testo
che la Commissione ha giaÁ approvato in sede referente.

Come i colleghi ben sanno, tale provvedimento ha l'obiettivo di ap-
portare modifiche alla legge n. 64 del 1974, che si occupa delle costru-
zioni in zone sismiche. L'obiettivo iniziale eÁ quello di semplificare le pro-
cedure, cosõÁ come eÁ avvenuto nella stessa materia urbanistica ed anche in
altri campi, e di rafforzare i controlli e le garanzie. Ancora oggi, infatti,
abbiamo un sistema che, per quanto riguarda le procedure, prevede tempi
a volte troppo lunghi (le cosiddette autorizzazioni preventive hanno biso-
gno di tempo) e, per i controlli preventivi, appare di scarsa efficacia (in
sostanza, i controlli non vengono effettuati); esso presenta rilevanti diffe-
renziazioni da regione a regione (alcune regioni, infatti, si sono giaÁ cimen-
tate sulla strada della semplificazione). Attualmente non si hanno garanzie
concrete su tutto quello che viene realizzato.

Per questi motivi il disegno di legge in esame, con le modifiche ap-
portate, prevede controlli a campione e collaudi statici in corso d'opera (si
tratta di un istituto che offre maggiori garanzie). In esso sono previste,
inoltre, garanzie maggiori per quanto riguarda i progettisti, percheÂ si eÁ ri-
tenuto di dover utilizzare la professionalitaÁ e la responsabilitaÁ di coloro
che dovranno effettuare i controlli al fine di ottenere migliori risultati
nella realizzazione delle opere. Si parla, infatti, di professionisti che ab-
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biano dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi ed una esperienza in ma-
teria.

Faccio presente che, nel corso del dibattito svolto in sede referente,
sono state fatte diverse osservazioni e che gran parte di esse sono state
accolte nel testo trasmesso all'Assemblea. Tra queste osservazioni vorrei
segnalare quelle avanzate dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente,
dalla protezione civile e dai servizi tecnici nazionali. Di conseguenza, ri-
tengo che il testo costituisca un soddisfacente punto di equilibrio tra la
semplificazione delle procedure e i controlli rigorosi che vengono propo-
sti. EÁ ovvio peroÁ che, se i colleghi riterranno opportuno avanzare ulteriori
suggerimenti, cioÁ saraÁ possibile, anche se non intravedo ulteriori possibi-
litaÁ di miglioramento. A mio giudizio, infatti, anche nella materia delle
costruzioni in zone sismiche abbiamo raggiunto l'obiettivo di arrivare
ad una semplificazione delle procedure e ad un rafforzamento dei con-
trolli; si hanno, quindi, tutte le garanzie per evitare possibili danni.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Specchia per la sua relazione.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

CARCARINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onore-
voli senatori, innanzitutto rivolgo un doveroso ringraziamento al senatore
Specchia per la sua relazione.

Con il disegno di legge al nostro esame, concernente la semplifica-
zione delle procedure amministrative in materia di costruzioni in zone si-
smiche, si risponde ad una diffusa aspettativa degli operatori del settore
edile attraverso la revisione degli articoli 17, 18, 28 e 29 della legge
n. 64 del 1974, la cui filosofia non appare piuÁ rispondente alla situazione
attuale, sia dal punto di vista tecnico che da quello amministrativo.

Infatti, proporre ± come eÁ indicato nel provvedimento al nostro esame
± l'eliminazione dei controlli tecnici preventivi sui progetti e la sostitu-
zione di tale attivitaÁ con una responsabile asseverazione tecnica del pro-
gettista abilitato iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni; con-
sentire l'unificazione del deposito del progetto richiesto e del progetto
previsto; abrogare l'articolo 2 della legge n. 64 del 1974, riguardante l'au-
torizzazione scritta dell'ufficio tecnico regionale per le opere da effettuarsi
nei territori dei comuni soggetti a consolidamento ai sensi della legge
n. 445 del 1908, significa porre un indirizzo preciso e cogente rispetto
alle procedure diversificate oggi esistenti nelle varie regioni, che hanno
causato notevoli ed inutili complicazioni progettuali.

Inoltre, indicare in termini obbligatori nei momenti del processo co-
struttivo specifiche figure professionali, quali ad esempio il collaudatore
che esegue anche il collaudo statico in corso d'opera per ogni tipo di in-
tervento, a prescindere dal tipo di struttura, vuol dire affrontare in con-
creto il problema tecnico del controllo della sicurezza.

A mio avviso questo provvedimento, licenziato in sede referente dalla
13ã Commissione dopo un confronto serrato che ha impegnato i commis-
sari della minoranza e della maggioranza e il Governo, eÁ bilanciato e con-
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divisibile percheÁ sembra essere in linea con gli indirizzi europei e con lo
sviluppo delle conoscenze da parte degli operatori del settore.

CioÁ nonostante, signor Presidente, onorevole relatore, signori rappre-
sentanti del Governo, vorrei porre alla vostra attenzione due aspetti del di-
segno di legge che ritengo vadano chiariti.

Il primo eÁ riferito al primo capoverso del comma 2 dell'articolo 2,
relativo al controllo a campione. La norma citata recita: «L'ufficio tecnico
della regione e l'ufficio provinciale del genio civile provvedono ad effet-
tuare mediante il metodo a campione controlli sui progetti depositati al
fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti». Fin
qui nulla da eccepire. Mi domando peroÁ, e domando al relatore, ai colleghi
ed ai rappresentanti del Governo: che cosa succede se nei controlli si ri-
scontrano casi in difformitaÁ? Personalmente ritengo che non si dovrebbe
dar luogo, in tali casi, all'inizio dei lavori fino all'adeguamento del pro-
getto, che dovrebbe avvenire in tempi brevi (ad esempio, sessanta giorni
dalla comunicazione dell'esito del controllo al committente o al costrut-
tore che esegue in proprio).

Il secondo aspetto, riguardante il collaudo statico in corso d'opera, eÁ
riferito al primo periodo del quarto comma dell'articolo 3, ove si dice che:
«Il collaudatore deve controllare la rispondenza del progetto e dell'esecu-
zione delle opere alla normativa antisismica». Sul punto non ho nulla da
rilevare. Se peroÁ leggiamo il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 2,
ovvero l'articolo 18-bis, ci rendiamo conto che giaÁ esiste un controllo a
campione, sui progetti depositati Allora, per evitare doppi controlli ed inu-
tili perdite di tempo proporrei di inserire una norma ove si puntualizzi ±
ripeto, per i soli progetti ± che la disciplina si applica «qualora tale con-
trollo non sia oggetto del controllo a campione che eÁ giaÁ previsto all'arti-
colo 18-bis».

Sono queste, signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, colleghi, le
due osservazioni ± che concretizzeroÁ in emendamenti ± che volevo illu-
strare e che hanno la presunzione solo di chiarire e snellire norme in un
provvedimento che ritengo positivo e che avraÁ il mio voto favorevole.

RIZZI. Signor Presidente, ringrazio anch'io il senatore Specchia per
la sua buona relazione, anche se non ha risposto ad alcune osservazioni
che avevo avanzato in precedenza e che ripropongo puntualmente.

La prima si riferisce al metodo a campione. Si daÁ per scontato che ci
sia giaÁ un modo per selezionare i progetti, ma io non lo conosco. Cosa
significa «metodo a campione»? Dovremmo essere piuÁ chiari.

La seconda osservazione concerne l'articolo 3, nel punto in cui di-
spone che «Il collaudo eÁ affidato ad ingegnere od architetto iscritto al-
l'albo da almeno dieci anni,» ± fin qui nulla da eccepire ± «che abbia
comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica». Io credo
che un libero professionista che ha giaÁ dieci anni di iscrizione all'albo
debba essere automaticamente abilitato a svolgere un'attivitaÁ del genere.
Questa sottolineatura non mi piace e credo che sia contraria ai princõÁpi
della professionalitaÁ. E poi, chi decide che possiede questa comprovata
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esperienza? Lo stabilisce l'ordine? Si dovrebbe fare una ricerca, svolgere
un ulteriore lavoro. Credo che dieci anni di iscrizione all'albo siano suf-
ficienti.

LASAGNA. Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare il se-
natore Specchia per la sua relazione.

Avrei soltanto un commento, un'osservazione da fare. Una delle ipo-
tesi (sposata dal Governo e poi alienata) contenuta in vari progetti di legge
su questo serissimo argomento era quella di offrire alla popolazione che
investe denaro costruendo nel proprio territorio in zona sismica una sorta
di bilanciamento da parte dello Stato tramite la stipula di un'assicurazione
sugli edifici con incentivi di carattere fiscale.

Il proprietario di casa potrebbe, cioeÁ, avere un'assicurazione minima,
non necessariamente obbligatoria; visto che stiamo parlando di agibilitaÁ, di
certificato di collaudo, quale opportunitaÁ migliore per legare al certificato
un'assicurazione sull'eventuale evento sismico? Torniamo a discuterne, a
presentare all'individuo un meccanismo di garanzia, che chiaramente deve
essere controbilanciato da un risparmio dal punto di vista fiscale.

Volevo far notare ai rappresentanti del Governo che cioÁ eÁ normale
negli Stati Uniti per quanto riguarda gli incendi e in Olanda con riferi-
mento al rischio di allagamento nella parte bassa del paese. Noi viviamo
in un territorio estremamente sismico; avevamo giaÁ proposto questo tipo
di intervento in un progetto di legge, ma il Governo, non so per quale mo-
tivo, ha deciso di eliminarlo. Pertanto presenteremo degli emendamenti in
tal senso, se necessario; sarebbe peroÁ piuÁ logico che fosse il Governo
stesso, con il Ministero delle finanze, ad affrontare il tema studiando un
meccanismo tale da dare a chi eÁ in possesso di un certificato di collaudo
un premio estremamente importante, con la possibilitaÁ di iniziare un rap-
porto diverso rispetto ad eventi drammatici.

Incominciamo a rieducare la popolazione italiana ad avere una assi-
curazione contro eventi calamitosi, facendo un passo in avanti nel rapporto
che abbiamo con i cittadini.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non mi eÁ
chiaro il meccanismo che suggerisce il senatore Lasagna.

PRESIDENTE. Vorrei fare una osservazione in merito al problema
sollevato dal senatore Lasagna.

Faccio presente che in Commissione bilancio eÁ in corso di discus-
sione un emendamento concernente l'assicurazione degli immobili per i
danni derivanti da calamitaÁ naturali, il quale eÁ stato inserito nel disegno
di legge collegato e saraÁ esaminato dall'Assemblea nel corso delle pros-
sime settimane. Ritengo che la sede dell'Assemblea sia la piuÁ opportuna
per la presentazione di proposte concernenti tale materia e che il disegno
di legge che stiamo esaminando non si estenda ad essa.

Il Governo, quindi, deve solo dichiarare che sta portando avanti un
progetto.
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LASAGNA. Non eÁ stato esaminato in questa Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Lasagna, l'emendamento eÁ stato oggetto di
discussione in sede consultiva.

LASAGNA. Vorrei che il Governo me lo confermi.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. EÁ materia
degli uffici confermare un provvedimento di tale genere.

In ogni caso, le confermo l'impegno del Governo per l'approvazione
della norma menzionata dal Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che ho soltanto precisato qual eÁ il luogo cor-
retto e giuridicamente pertinente in sede parlamentare per affrontare que-
sta materia. Il disegno di legge al nostro esame non se puoÁ occupare e non
solo percheÂ eÁ stato riassegnato in sede deliberante, ma anche percheÂ con-
temporaneamente il Senato si sta occupando della materia.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, preannuncio la presentazione di
emendamenti al disegno di legge oggi al nostro esame, percheÂ la materia
eÁ molto rilevante e percheÂ la prevenzione antisismica nel nostro paese eÁ
un argomento molto serio.

PoicheÂ abbiamo avuto cattive esperienze in merito al funzionamento
di leggi precedenti e abbiamo potuto constatare che alcune costruzioni non
sono state in grado di reggere terremoti di grado inferiore a quello per cui
erano abilitate, occorre che la realizzazione dei fabbricati avvenga rispet-
tando le norme antisismiche. Bisogna evitare di far costruire in zone si-
smiche attraverso procedure semplificate e bisogna garantire il rispetto
delle prescrizioni a tutela della vita delle persone che vanno ad abitare ne-
gli edifici che si costruiscono. L'opportuna opera di semplificazione pro-
cedurale non deve, pertanto, indebolire il sistema delle garanzie.

Rilevo nel provvedimento in esame alcuni punti di difficile compren-
sione. In particolare, deve essere precisata, al comma 2 dell'articolo 2, la
disciplina sui controlli vigente prima dell'approvazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 3 dello stesso ar-
ticolo. In quest'ultimo comma eÁ stabilito che il controllo a campione sui
progetti depositati saraÁ fissato con il decreto che verraÁ emanato entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ammesso che
questo termine venga rispettato, nei 60 giorni puoÁ venire depositato il pro-
getto, ma non eÁ possibile fare alcun controllo, percheÂ deve essere un con-
trollo a campione per legge e il regolamento non eÁ stato ancora emanato.
Quindi, ci troviamo in una situazione di vacatio legis molto pericolosa.

Il problema che sollevo eÁ il seguente: mi domando se un funzionario
regionale competente possa andare a fare un controllo; fino ad oggi questo
era suo compito, mentre in base a questo testo non lo eÁ piuÁ, percheÂ deve
rispettare la norma del controllo a campione. Bisogna, pertanto, prevedere
che lo possa fare in qualunque caso o fincheÂ non ci siano normative tec-
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niche. Se il decreto che definisce come si fa il controllo a campione non
viene emanato, nessun progetto puoÁ essere presentato. Faccio presente alla
Commissione questo problema molto rilevante.

Nel testo, inoltre, eÁ prevista l'obbligatorietaÁ del controllo statico in
corso d'opera a prescindere dal tipo di struttura; cioÁ vuol dire che anche
per l'apertura di una finestra eÁ obbligatorio tale controllo. Reputo questo
eccessivo, percheÂ il controllo va fatto dove ci sono esigenze di staticitaÁ e
dove esse sono evidenti per il tipo di costruzione da realizzare, ma non
per qualunque tipo di struttura.

Mi chiedo poi se il requisito della comprovata esperienza non debba
essere esteso anche ai professionisti indicati al comma 2 dell'articolo 3. EÁ

curioso che gli ingegneri e gli architetti possano fare il collaudo solo se
abbiano comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica
e siano iscritti all'albo da almeno 10 anni (eÁ stabilito al comma 1 dell'ar-
ticolo 3).

Infine, l'articolo 5 stabilisce che: «Gli ordini professionali sono tenuti
ad assumere, nella individuazione degli iscritti cui affidare l'incarico di
progettista, direttore dei lavori e collaudatore per le zone sismiche, un
equo criterio di rotazione tra i medesimi». Mi domando se non sia impro-
prio attribuire competenze agli ordini professionali anche per le opere pri-
vate.

Chiedo quindi qualche chiarimento sulle osservazioni che ho svolto e
mi riservo di presentare alcuni emendamenti per migliorare il testo del
provvedimento.

RESCAGLIO. Credo che il testo al nostro esame risponda ad un pre-
ciso desiderio di trasparenza. Noto con piacere che eÁ scritto con poche pa-
role, piuttosto essenziali, e con una precisione che si appella soprattutto
all'esigenza di trasparenza per quanto attiene alle costruzioni.

Vi sono in particolare due o tre punti importanti sotto tale profilo. Ad
esempio, al comma 4 dell'articolo 3, si dispone: «Qualora il collaudatore,
in corso d'opera, rilevi inosservanza delle norme antisismiche, provvede
alla relativa immediata segnalazione al sindaco del comune ove si svol-
gono i lavori, che ne daÁ notizia all'ufficio tecnico della regione».

All'articolo 6, si stabilisce: «Il sindaco del comune nel cui territorio
si eseguono le opere eÁ tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tec-
nici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere in localitaÁ si-
smica sia in possesso dell'attestazione dell'avvenuto deposito degli atti
prescritti».

E ancora, l'articolo 5, comma 2, recita: «Il progettista, il direttore dei
lavori ed il collaulatore, in caso di difficoltaÁ delle opere rispetto alle pre-
scrizioni antisismiche, sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte del-
l'ordine o collegio professionale competente».

EÁ un insieme di norme, a mio avviso, valide, proprio percheÁ non si
vorrebbe piuÁ assistere agli errori del passato ± chiamiamoli cosõÁ ± che
si concretizzavano in realtaÁ in scarsi controlli. Qui eÁ accentuato il bisogno
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di arrivare ad una costruzione che sia effettivamente collaudata e funzio-
nale alla realtaÁ in cui si vive.

In proposito mi sembrano assai importanti le esperienze fatte in pas-
sato. Cito il caso del Friuli, dove, a distanza di un anno dal terremoto, si
aveva giaÁ una realtaÁ molto significativa, quanto alla ricostruzione. Si po-
trebbero mettere insieme le conoscenze acquisite in quei momenti terribili,
per applicarle anche in altre zone.

Le note che ho citato contenute nel provvedimento sono, a mio pa-
rere, positive, percheÁ richiamano al massimo della responsabilitaÁ, in un la-
voro che eÁ di tipo collegiale. Si chiamano infatti in causa il sindaco, la
regione, gli enti preposti e anche gli ordini professionali, che io credo deb-
bano essere valorizzati proprio in questa dimensione, percheÂ ci sono ordini
professionali molto severi nel seguire l'opera dei propri iscritti, mentre al-
tri sono ± consentitemi l'espressione ± piuÁ larghi di manica. Tutto cioÁ eÁ
estremamente importante, nel momento in cui si deve realizzare un lavoro
in condizioni precarie e in zone che debbono guardare al futuro.

MANFREDI. Signor Presidente, in premessa desidero sottolineare
che non facevo parte di questa Commissione quando per la prima volta
il provvedimento oggi al nostro esame fu esaminato in sede referente.

Le mie osservazioni si riferiscono a tre punti che ritengo importanti.
In primo luogo, ribadisco quanto giaÁ sottolineato dal collega Rizzi: l'e-
same a campione dei progetti appare quanto mai vago e quindi sarebbe
opportuno stabilire nella formulazione del testo per lo meno alcuni criteri
essenziali in modo da dare la garanzia che la campionatura venga effet-
tuata in maniera assolutamente trasparente e incontrovertibile.

La seconda osservazione riguarda due tipi di costruzione che nella
legge n. 64 del 1974 sono in evidenza, ma a mio avviso in maniera abba-
stanza vaga. Si tratta, innanzi tutto, delle costruzioni in muratura. All'ar-
ticolo 6 di tale legge si dispone: «Esse devono presentare adeguate carat-
teristiche di solidarietaÁ fra gli elementi strutturali che le compongono e di
rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui
al precedente articolo 3». A me pare che questa formulazione sia quanto
mai vaga, anche percheÁ le costruzioni in muratura sono quelle che si pre-
sentano a maggior rischio in zona sismica. Quindi, riflettendo questa con-
siderazione nell'ottica del disegno di legge, i collaudi dovrebbero essere
affidati, per le costruzioni in muratura, a persone che abbiano una quali-
ficazione e un'esperienza di assoluto rilievo. Riprendo, in sostanza, quanto
giaÁ detto dal collega Bortolotto, anche percheÁ nel comma 2 dell'articolo 3
manca l'indicazione della comprovata esperienza. Ritengo che le opere in
muratura ordinaria abbiano bisogno ± forse piuÁ di quelle realizzate in ce-
mento armato, e lo dico con una certa enfasi ± di un'accurata valutazione
sotto il profilo sismico.

La terza osservazione che desidero fare riguarda le ristrutturazioni di
abitazioni in zona sismica. Nella legge del 1974 il termine «ristruttura-
zioni (faccio ammenda se mi eÁ sfuggito) non eÁ presente: si parla di «ripa-
razioni». Al capo II di detta legge, all'articolo 15 si legge: «Le riparazioni
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degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza
alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli». Ora, se criteri di questo
genere debbono essere certificati e collaudati, forse nel provvedimento
oggi al nostro esame dovremmo dedicare piuÁ attenzione alle caratteristiche
degli edifici da ristrutturare, percheÁ se applichiamo ad essi gli stessi criteri
previsti per le costruzioni nuove, in prima approssimazione si puoÁ dire che
eÁ opportuno abbatterli e ricostruirli ex novo. Una particolare attenzione a
mio avviso deve quindi essere dedicata a questo aspetto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Ringrazio i colleghi che
sono intervenuti per aver posto determinati problemi, alcuni dei quali
nuovi rispetto all'esame che eÁ stato svolto in precedenza da parte della
Commissione.

Le osservazioni del senatore Carcarino potrebbero essere accolte per-
cheÁ semplificherebbero il discorso, anche se si tratta di fasi diverse: quella
dell'autorizzazione preventiva, del controllo a campione, e quella del col-
laudo in corso d'opera.

Il collega Rizzi eÁ tornato su una questione che abbiamo giaÁ affrontato
in precedenza, quella della comprovata esperienza in materia di costru-
zioni in zona sismica, per la quale egli afferma che eÁ sufficiente l'iscri-
zione all'albo. Abbiamo discusso a lungo dell'argomento e tutti, anche
il Governo, abbiamo ritenuto che il solo fatto dell'iscrizione all'albo
non eÁ di per seÁ una garanzia sufficiente, percheÁ possiamo avere tecnici
iscritti all'albo che magari si occupano di altri interventi o progetti. In-
vece, proprio per rafforzare le garanzie, eÁ piuÁ opportuno prevedere una
comprovata esperienza. In proposito ritengo che un curriculum possa es-
sere sufficiente per individuare se un soggetto possegga oppure no espe-
rienza in una data materia, in questo caso in materia di progettazione in
zone sismiche.

Il senatore Lasagna ha introdotto un tema certamente importante ±
quello delle assicurazioni ± del quale ci siamo occupati in altra sede diret-
tamente ed una volta anche per esprimere un parere. Su tale tema le opi-
nioni sono molto diverse anche per quanto riguarda il merito della delega
o meno al Governo; detta materia eÁ oggetto ± come ha ricordato il Presi-
dente ± di un disegno di legge che dovraÁ essere esaminato dall'Aula nei
prossimi giorni.

La considerazione che faccio eÁ che in questa sede non ci siamo oc-
cupati della riforma complessiva della legge n. 64 del 1974 ma semplice-
mente di semplificare alcune procedure per evitare gli attuali lunghi tempi
previsti per tutti i tipi di intervento (anche per quelli correttivi, percheÂ la
legge prevede analoga procedura sia per le nuove costruzioni che per le
modificazioni e le riparazioni). Quindi, a mio giudizio, dobbiamo limitare
o cercare di limitare ± se i colleghi riterranno di presentare un nuovo di-
segno di legge chiaramente accetteremo cioÁ che viene proposto dalla mag-
gioranza dei senatori ± la nostra azione all'ambito piuÁ ristretto di modifica
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di alcune procedure, per dare luogo ad uno snellimento e per offrire mag-
giori garanzie. Infatti, vorrei invitare tutti a rilevare che nell'attuale situa-
zione le autorizzazioni non solo sono tardive nella maggior parte dei casi,
ma sono anche non approfondite, tanto che alcune regioni, essendosi poste
il problema, hanno legiferato al riguardo.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Bortolotto, in merito
al fatto che ai geometri non viene chiesta una certa esperienza a differenza
degli ingegneri, credo che ci siamo imbattuti in campi abbastanza diversi.
D'altronde, ricordo che nulla stiamo innovando in merito alle competenze
dei geometri e che l'ordine di questi ultimi eÁ intervenuto richiamandoci al
rispetto delle competenze previste dalla stessa legge n. 64; quindi, per
quella parte non abbiamo ritenuto di apportare modifiche, ma in ogni
caso la Commissione eÁ sovrana.

Per quanto concerne l'osservazione del senatore Manfredi, da quanto
abbiamo potuto verificare, la competenza dei geometri riguarderebbe un
ambito abbastanza ristretto e certo, che ci offre maggiore sicurezza ri-
spetto agli interventi che devono essere progettati e collaudati da tecnici
laureati e aventi una comprovata esperienza.

Ringrazio tutti i senatori, ed in particolare il collega Rescaglio, per
avere in sostanza sostenuto che stiamo cercando di porre in essere un
provvedimento abbastanza semplice, chiaro e snello nella parte riguar-
dante le modifiche alla legge n. 64. Ricordo che il relatore eÁ disponibile
nei confronti dei miglioramenti che tutti i senatori riterranno opportuno
apportare e che ovviamente bisogna tenere in conto, trattandosi di una ma-
teria molto delicata, il parere del Governo, il quale eÁ stato per noi molto
prezioso per alcuni suggerimenti che sono stati trasformati in emenda-
menti ed accolti con piacere.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Devo pre-
mettere che mi riservo di esprimere un parere compiuto sugli emenda-
menti preannunciati nel momento in cui saranno formulati, che il testo
in esame si limita ad intervenire sulle procedure e che mi sembra suffi-
cientemente chiaro.

Al senatore Manfredi devo dire che a lungo si eÁ discusso, per inizia-
tiva del Governo, sulla possibilitaÁ di una ± per cosõÁ dire ± saldatura tra due
provvedimenti di legge: ossia tra il testo al nostro esame ed un altro dise-
gno di legge in materia di costruzioni in zona sismica attualmente all'e-
same della Camera dei deputati. Alla Camera dei deputati si esamina
cioeÁ il provvedimento in materia di costruzioni in zona sismica ed al Se-
nato il provvedimento sulla semplificazione delle procedure in materia di
costruzioni in zone sismiche. Questa decisione ± premetto che reputo sin-
golare questo modo di operare ± fa sõÁ che nel provvedimento in esame
siano presenti i limiti da lei prima rilevati e sia necessaria una maggiore
precisazione. Tuttavia, per seguire la decisione della Presidenza del Senato
nelle intese, le precisazioni devono essere apportate all'altro provvedi-
mento, anche se il tutto puoÁ apparire bislacco.
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Per quanto riguarda le osservazioni fatte sulla necessitaÁ di apportare
una maggiore precisione in merito al controllo a campione, forse puoÁ es-
sere necessario ± premetto che non sono un esperto della materia ± inse-
rire delle norme e degli indirizzi come quelli suggeriti dal senatore Borto-
lotto.

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, inter-
vengo nuovamente percheÂ vorrei ricordare ai colleghi che il comma 2 del-
l'articolo 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'approvazione
di un atto di indirizzo e coordinamento volto a fissare i criteri generali cui
attenersi per il controllo a campione di cui al comma 1 sempre dell'arti-
colo 2.

Non li abbiamo previsti noi proprio per non incorrere in errore.

Se non vado errato, senatore Carcarino, erano stati presentati degli
emendamenti che disciplinavano proprio le procedure del controllo a cam-
pione, rifacendosi anche a delle norme regionali che attualmente stanno
funzionando. Appunto per evitare di eccedere con i particolari e magari
sbagliare qualcosa, abbiamo ritenuto che fosse piuÁ giusto rinviare la disci-
plina in materia al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Chiedo scusa per l'interruzione.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per i mo-
tivi che ha ricordato il relatore, io raccomanderei di mantenere la specifi-
cazione della «comprovata esperienza», percheÁ qui non mi sembra che ci
siano ambiguitaÁ. Certo, sarebbe ridicolo dire che bisogna far edificare co-
struzioni antisismiche a chi ha comprovata esperienza nell'edificarle, per-
cheÁ non ci sarebbe mai una prima volta; ma qui si parla di collaudo e
quindi di assegnare il collaudo a chi ha comprovata esperienza nella co-
struzione di edifici antisismici. Ripeto, non c'eÁ ambiguitaÁ ed eÁ una preci-
sazione opportuna per i motivi ricordati dal relatore.

Allo stesso modo, trovo di buon senso anche l'osservazione del sena-
tore Bortolotto, sia pure riferita ad un caso eccezionale. Se l'amministra-
zione venisse in qualche modo a sapere tramite un'informazione (non vo-
glio dire una lettera anonima) che in un'opera si sta procedendo in
difformitaÁ dalle prescrizioni di legge, forse sarebbe il caso di prevedere
± magari possiamo immaginare che sia materia dell'atto di indirizzo ±
una possibilitaÁ di intervento.

Io insisterei, senatore Specchia, nel suggerire un ripensamento per
quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 5. GiaÁ quando il provvedimento
fu esaminato in sede referente, se non vado errato, il Governo manifestoÁ
molte perplessitaÁ in proposito percheÁ, siccome trattiamo commesse che ve-
gono affidate da iniziative pubbliche e private, ho l'impressione che sia un
po' pesante chiedere al privato, nell'affidare l'incarico, di passare attra-
verso gli ordini professionali prevedendo un'equa rotazione tra i professio-
nisti. CioÁ, al limite, potrebbe riguardare la committenza pubblica; il pri-
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vato fa quello che ritiene piuÁ opportuno. Inoltre, questa eÁ materia ± come
si segnala l'ufficio legislativo ± appartenente al regolamento ex articolo 3
della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni. Pare quindi inop-
portuno inserire una materia generale disciplinata dalla legge n. 109 in
una legge che eÁ invece di carattere specifico.

Il Governo si riserva comunque di valutare compiutamente gli emen-
damenti che sono stati preannunciati nel momento in cui verranno formu-
lati.

RIZZI. Vorrei porre una domanda al Sottosegretario. Quando si parla
di iscrizione all'albo da almeno dieci anni ci si riferisce all'albo provin-
ciale o all'albo nazionale?

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. EÁ una do-
manda intelligente che valuteremo adeguatamente.

PRESIDENTE. Vorrei intervenire brevemente percheÁ non mi eÁ chia-
rissimo l'ambito di applicazione dell'articolo 5, in cui si parla di «ordini
professionali». EÁ una fattispecie definita?

SPECCHIA, relatore alla Commissione. EÁ un emendamento che ab-
biamo introdotto in sede referente. In effetti, si potrebbe anche eliminare.

PRESIDENTE. Nel caso si voglia confermarlo va precisato, percheÁ la
norma sembra di carattere generale: pare che il mestiere degli ordini pro-
fessionali sia quello di individuare gli iscritti a cui affidare l'incarico, cosa
che mi appare gravissima.

CARCARINO. Sappiamo anche come li danno gli incarichi, oggi.
Questo non eÁ un indirizzo: eÁ una sorta di tutela per chi aspetta di lavorare.
EÁ risaputo: lavorano sempre i soliti, quindi si tratta di una tutela, non di
invadere l'ambito amministrativo.

PRESIDENTE. Io facevo riferimento al verbo «affidare». Chi ne eÁ il
soggetto? In questo testo sono gli ordini professionali. Mi sembra invece
che nell'intenzione di chi ha scritto la norma gli ordini professionali non
siano committenti di opere, ma si limitino a segnalare terne di nominativi.
C'eÁ il rischio di un travisamento del significato.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei ri-
chiamare l'attenzione del senatore Carcarino sul fatto che il collaudo sta-
tico in particolare eÁ materia del regolamento ex articolo 3 della legge
n. 109.

PRESIDENTE. In materia di opere pubbliche. Qui peroÁ stiamo par-
lando di semplificazione di procedure nel campo dell'edilizia essenzial-
mente privata.
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BORTOLOTTO. Non c'eÁ scritto che il privato deve rivolgersi agli
ordini professionali, quindi si ricade nel caso delle opere pubbliche.

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Non possiamo eliminarlo.

PRESIDENTE. Rimango dell'opinione che eÁ formulato male. Se-
condo me bisogna premettere: «Nelle ipotesi previste dalla legge, ecce-
tera»; bisogna individuare la fattispecie a cui applicare questo articolo 5.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei
chiarire il punto. L'accusa che viene continuamente rivolta al nostro ordi-
namento eÁ di essere ripetitivo e farraginoso. Se la materia eÁ prevista in
un'altra norma, percheÁ dobbiamo ripeterne la disciplina? Si tratta proprio
di usare quella «pulizia» che ci viene raccomandata come metodo di legi-
slazione.

CARCARINO. Non sto dicendo che si tratta di leggi cattive. Esiste
peroÁ un problema concreto. Abbiamo svolto audizioni in cui abbiamo
ascoltato geometri, ingegneri e altri soggetti competenti; da esse sono sca-
turiti utili suggerimenti recepiti poi in proposte di modifica ± da parte
della maggioranza e della minoranza ± al testo del provvedimento. EÁ

emerso un aspetto particolare che il Parlamento ha voluto tenere in consi-
derazione con questo emendamento, anche se la formulazione deve essere
piuÁ chiara per operare le opportune distinzioni. Ferma restando la legge
n. 109, abbiamo bisogno di dare risposte ad una serie di professionisti
che purtroppo ± l'hanno dichiarato in questa sede ± non lavorano quasi
mai. Abbiamo indicato un indirizzo generale, che rappresenta una sorta
di tutela per questa gente. Non eÁ una questione tra me e lei, signor Sotto-
segretario: abbiamo sentito il mondo che lavora in questa sede ± geometri,
ingegneri ± che non hanno detto cose gratuite.

PRESIDENTE. Al di laÁ della pertinenza, il punto va chiarito.
Infine, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emen-

damenti alle ore 12 di venerdõÁ 19 febbraio. Devo precisare che il testo a
cui riferire gli emendamenti eÁ quello derivante dagli emendamenti giaÁ ac-
colti dalla Commissione in sede referente, ossia l'atto Senato 2344-A.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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