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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2344.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti, so-
speso nella seduta del 22 aprile scorso.

In attesa che giunga il relatore, senatore Specchia, al momento impe-
gnato in Aula, svolgeroÁ io le sue funzioni.

Ricordo che l'articolo 3 e i relativi emendamenti sono i seguenti:

Art. 3.

1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, eÁ
obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle
zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo eÁ affidato
ad ingegnere od architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni, che abbia
comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica.

2. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi
strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da
geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Il nominativo del collaudatore deve essere indicato contestual-
mente al deposito dell'asseverazione tecnica di cui all'articolo 18 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64.

4. Il collaudatore deve controllare la rispondenza del progetto e del-
l'esecuzione delle opere alla normativa antisismica. Dell'avvenuto con-
trollo il collaudatore daÁ apposita attestazione per iscritto nel certificato
di collaudo. Qualora il collaudatore, in corso d'opera, rilevi inosservanza
delle norme antisismiche provvede alla relativa immediata segnalazione al
sindaco del comune ove si svolgono i lavori, che ne daÁ notizia all'ufficio
tecnico della regione o all'ufficio provinciale del genio civile che adotta i
provvedimenti previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 64 del 1974.
L'omesso controllo implica l'applicazione al collaudatore della sanzione
prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire i primi due commi con il seguente:

«1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, eÁ
obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle
zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo eÁ affidato
ai tecnici secondo le competenze previste dalla normativa vigente, i quali
devono anche essere iscritti all'albo da almeno dieci anni ed avere com-
provata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica».

3.15 Il Relatore

Sostituire i primi due commi con il seguente:

«1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, eÁ
obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle
zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo eÁ affidato
ai tecnici secondo le competenze previste dalla normativa vigente».

3.16 Il Relatore

Sostituire il comma 1 col seguente:

«1. Nelle zone sismiche, il collaudo statico di cui alla legge 5 novem-
bre 1971, n. 1086, eÁ obbligatorio in corso d'opera, oltre che per gli inter-
venti di nuove costruzioni e ristrutturazioni di edilizia abitativa con strut-
tura in conglomerato cementizio armato ed in struttura metallica di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, noncheÂ per
gli interventi di adeguamento definiti dalle norme tecniche vigenti, anche
per altri interventi che, a prescindere dal tipo di struttura e di uso, abbiano
significativa importanza rispetto alle potenziali conseguenze per la pub-
blica incolumitaÁ».

3.1 Bortolotto

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «all'albo» aggiun-
gere la seguente: «nazionale».

3.2 Rizzi

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, che abbia
comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica».

3.3 Rizzi
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Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al
comma 2, dell'articolo 18-bis della legge 2 febbraio 1974, n. 64, individua
gli interventi per i quali il collaudo deve essere eseguito in corso d'opera,
specificando a tal fine le individuazioni di cui comma 1-bis del precedente
articolo 2».

3.4 Bortolotto

Al comma 2, sostituire le parole: «Le opere realizzate in muratura
ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento ar-
mato» con le seguenti: «Le opere realizzate in muratura ordinaria e armata
con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato e metal-
lici».

3.5 Carcarino

Al comma 2 sopprimere la parola: «anche».

3.6 Rizzi

Al comma 2, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «e che
abbiano comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica».

3.7 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 4, dopo le parole: «del progetto» aggiungere le seguenti:
«, qualora non sia stato oggetto del controllo a campione di cui all'articolo
18-bis,».

3.8 Carcarino

Al comma 4, sostituire le parole: «normativa antisismica» con le se-
guenti: «normativa tecnica».

3.9 Bortolotto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il collaudatore», ag-
giungere le seguenti: «, al di laÁ dei compiti fissati dalle leggi vigenti,».

3.10 Bortolotto
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Al comma 4 sostituire le parole «inosservanza delle norme antisismi-
che» con le seguenti: «inosservanza delle norme tecniche».

3.11 Bortolotto

Al comma 4, dopo le parole: «immediata segnalazione» aggiungere

le seguenti: «al competente ufficio regionale ed».

3.12 Bortolotto

Al comma 4, dopo la parole: «ove si svolgono i lavori, che» aggiun-
gere le seguenti: «, effettuati gli opportuni aggiornamenti».

3.13 Bortolotto

Al comma 4, dopo la parole: «adotta i provvedimenti previsti» ag-
giungere le seguenti: «dall'articolo 21 e».

3.14 Bortolotto

MAGGI. Faccio miei gli emendamenti 3.2 e 3.3 e li do per illustrati.

CARCARINO. L'emendamento 3.5 eÁ volto a specificare che le opere
possono essere realizzate sia in muratura ordinaria che armata con l'im-
piego di elementi strutturali semplici in cemento armato ed anche metal-
lici, secondo quanto stabilito dalla normativa.

Sembra quindi, signor Presidente, inopportuna, e poco elegante la ri-
serva avanzata negli ultimi giorni dal Consiglio nazionale degli ingegneri
e degli architetti proprio sul tema della incompetenza dei geometri. Sono
queste le ragioni per cui mi auguro che il relatore ed il Governo espri-
mano un parere favorevole.

MAGGI. Faccio miei gli emendamenti 3.6 e 3.7 e li do per illustrati.

CARCARINO. Signor Presidente, molto brevemente l'emendamento
3.8 eÁ volto ad evitare che sia nuovamente sottoposto a controllo un pro-
getto giaÁ controllato con il metodo a campione.

A me sembra una proposta ragionevole e giusta dal momento che
stiamo lavorando su un disegno di legge per la semplificazione delle pro-
cedure in materia di costruzioni in zone sismiche.

BORTOLOTTO. L'emendamento 3.9 estende in parte la competenza
del collaudatore che quando controlla il progetto e l'esecuzione delle
opere non deve tener conto solo del rispetto della normativa antisismica,
ma di tutte le normative tecniche che devono essere rispettate.
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L'emendamento 3.10, invece, vuole specificare il fatto che il collau-
datore per i compiti che gli vengono assegnati da questo disegno di legge
eÁ qualcosa di piuÁ di un normale collaudatore. Quest'ultimo infatti deve ve-
rificare che i lavori eseguiti corrispondano al progetto; in questo caso in-
vece deve anche verificare che il progetto sia conforme alla normativa an-
tisismica.

CosõÁ infatti recita il comma 4 dell'articolo 3: «Il collaudatore deve
controllare la rispondenza del progetto e dell'esecuzione delle opere alla
normativa antisismica». Quindi il collaudatore previsto da questo disegno
di legge eÁ diverso da quello normale: l'emendamento 3.10 vuole mettere
in luce proprio il fatto che ha competenze e compiti ulteriori rispetto a
quelli fissati dalle leggi vigenti sul collaudo.

Do per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. A nome
del Governo esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.15 e 3.14.
Di conseguenza il 3.16 risulterebbe precluso. Esprimo, inoltre, parere con-
trario all'emendamento 3.1 percheÂ la formulazione attuale del primo
comma dell'articolo 3 appare piuÁ cautelativa di quella prevista dal sena-
tore Bortolotto.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 3.2 percheÂ l'albo
ha valenza nazionale, ma eÁ anche provinciale.

Esprimo altresõÁ parere contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.4, che se
fosse approvato il 3.15 risulterebbero preclusi. Sono contrario anche agli
emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8; per quanto riguarda quest'ultimo infatti
il collaudatore deve comunque verificare, trattandosi di una sua compe-
tenza.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.9 presentato dal sena-
tore Bortolotto in quanto ho giaÁ detto che si tratta di verifiche diverse,
quella antisismica e quella tecnica, l'una non potendo assorbire l'altra.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.10 percheÂ quanto pre-
visto dal senatore Bortolotto rientra giaÁ nei compiti del collaudatore, e sul-
l'emendamento 3.11. Per quanto riguarda l'emendamento 3.12 mi rimetto
alla Commissione.

Sono contrario inoltre all'emendamento 3.13 percheÂ incoerente con
quanto richiesto proprio dall'emendamento 3.11 e in contraddizione con
il precedente emendamento presentato sempre dal senatore Bortolotto.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Cosa prevede l'arti-
colo 21 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 a cui si fa riferimento nell'e-
mendamento 3.14?

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. EÁ l'articolo
della vecchia legge che prescrive le procedure e gli adempimenti che de-
vono essere fatti in caso di accertamento di violazioni.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6 ±

13ã Commissione 53ë Resoconto Sten. (27 aprile 1999)



PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Il mio parere eÁ con-
forme a quello del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

A seguito della precedente votazione gli emendamenti 3.16, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 risultano preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

CARCARINO. Con tutto il rispetto, non concordo neÂ con il parere
negativo espresso dal Governo neÂ tanto meno con quello espresso dal re-
latore. Insomma, non dovrei essere io a dover rileggere il testo di una
legge. Con l'emendamento 3.8 propongo di aggiungere al comma 4,
dopo le parole: «del progetto» le seguenti: «, qualora non sia stato oggetto
del controllo a campione di cui all'articolo 18-bis,». Il comma 4 afferma
che: «Il collaudatore deve controllare la rispondenza del progetto e dell'e-
secuzione delle opere alla normativa antisismica». L'articolo 18-bis intro-
dotto dall'articolo 2 riguardante il controllo a campione afferma che:
«L'ufficio tecnico della regione e/o» ± percheÂ abbiamo apportato una mo-
difica ± «l'ufficio provinciale del genio civile provvedono ad effettuare
mediante il metodo a campione controlli su progetti depositati al fine di
accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti».

EÁ mai possibile dire al collaudatore di effettuare un ulteriore con-
trollo di un progetto (prescelto con sorteggio o altra procedura, questo
non lo sappiamo percheÂ si tratta di una delega che ha il Governo) che
eÁ stato giaÁ sottoposto ad una verifica a campione? Mi chiedo percheÂ
mai dovremmo mettere nelle condizioni il collaudatore di controllare un
progetto che eÁ stato giaÁ controllato dall'ufficio tecnico del genio o della
regione. Non capisco. Con questo emendamento intendo semplicemente
evitare che un progetto giaÁ controllato precedentemente da un ufficio
venga sottoposto ad un collaudo successivo. Questo eÁ quanto intendo in-
serire attraverso la mia proposta emendativa: fare in modo che non si ri-
peta un collaudo due volte; evitare ± ripeto ± che un controllo effettuato
precedentemente da uffici diversi venga ripetuto successivamente da colui
che viene definito collaudatore.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Si tratta di
due collaudi diversi.

CARCARINO. Signor Sottosegretario, possiamo pure respingere que-
sto emendamento, ma io sto lavorando da tempo insieme agli altri com-
missari per approvare una legge snella.

Leggo nuovamente l'articolo 18-bis: «L'ufficio tecnico della regione
e/o l'ufficio provinciale del genio civile provvedono ad effettuare me-
diante il metodo a campione controlli sui progetti depositati al fine di ac-
certare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti».
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Il progetto quindi viene giaÁ verificato da altri che sono, a mio avviso,
piuÁ qualificati e piuÁ esperti. Mi si deve spiegare percheÂ dobbiamo ripetere
questo controllo. Non ho l'ambizione di avere ragione, semplicemente in-
vito l'intera Commissione a ragionare su modifiche che con impegno da
mesi stiamo mettendo a punto nel tentativo di semplificare una normativa.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Mi pare di capire che
dobbiamo distinguere il controllo della rispondenza del progetto alle nor-
mative antisismiche dal collaudo in quanto sono due aspetti diversi. L'e-
mendamento del senatore Carcarino propone di inserire le parole «qualora
non sia stato oggetto del controllo a campione di cui all'articolo 18-bis»;
si riferisce al controllo ma non al collaudo e dunque non esclude questo
atto. Tuttavia abbiamo acceduto all'opinione del Governo percheÁ eÁ evi-
dente che chi deve fare il collaudo deve anche controllare che il progetto
sia corretto. L'emendamento del senatore Carcarino non eÁ quindi sbagliato
ma eÁ pleonastico; puoÁ essere inutile aggiungerlo all'interno della norma-
tiva percheÁ comunque colui che eÁ chiamato a fare il collaudo deve anche
controllare che il progetto corrisponda alla normativa antisismica. Affer-
mare che ci sono due tipi di collaudo, non semplifica certo la norma.
Mi sembra altresõÁ che le azioni di controllo e di collaudo non sono sepa-
rate per cui si puoÁ fare a meno dell'emendamento ma, anche se fosse in-
trodotto, non cambierebbe niente. Prababilmente il collaudatore nella sua
relazione dovraÁ specificare che vi eÁ giaÁ stato un controllo a campione.
Non siamo di fronte ad una differenza sostanziale, dal momento che il col-
laudo comprende anche certamente la conformitaÁ del progetto alla norma-
tiva (antisismica in quanto il collaudo eÁ praticamente la conformitaÁ dell'e-
secuzione del progetto).

MAGGI. Si tratta di due aspetti distinti.

CARCARINO. Anche secondo me sono due aspetti diversi.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Ma il collaudatore
compie un solo atto.

VELTRI. Non c'eÁ divergenza. Volevo ricordare che il comma 4 eÁ
stato oggetto di profonde riflessioni in quanto in qualche misura il con-
trollo stabilisce un controbilanciamento nei confronti dei privati. Quindi,
aver inserito ed affermato con forza il principio del collaudatore ha fatto
sõÁ che il provvedimento risultasse piuÁ equilibrato.

Ora, ascoltando attentamente sia l'ipotesi del senatore Carcarino sia il
parere del Presidente e del Governo, ritengo che con riferimento al comma
4 dell'articolo 3, si possa affermare, anche per evitare il rischio di un ap-
pesantimento del testo normativo laddove invece il senatore Carcarino au-
spicherebbe una semplificazione: «Il collaudatore deve controllare la ri-
spondenza del progetto, qualora non sia stata oggetto del controllo a
campione di cui all'articolo 18-bis, e comunque dell'esecuzione delle
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opere alla normativa antisismica». Scinderei quindi i due momenti: la ve-
rifica della rispondenza dell'esecuzione delle opere alla normativa antisi-
smica deve essere comunque effettuata, mentre il controllo sulla rispon-
denza del progetto subentra soltanto nel caso in cui il progetto non
fosse stato inserito tra quelli a campione. L'ipotesi che ho avanzato mi
sembra chiara e condivisibile.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Il testo del senatore
Carcarino corrisponde a questo.

VELTRI. No. Il senatore Carcarino lega le due fasi mentre io le
scindo. Il controllo sulla rispondenza del progetto andrebbe effettuato
solo nel caso in cui quest'ultimo non ricada in quelli oggetto di campio-
natura, mentre quello sull'esecuzione andrebbe fatto comunque.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Possiamo aggiungere
alla fine del primo periodo del comma 4 dell'articolo 3, dopo la parola
«antisismica» le parole: «qualora il progetto sia stato oggetto del controllo
a campione di cui all'articolo 18-bis il collaudatore deve controllare solo
la rispondenza dell'esecuzione delle opere alla normativa antisismica».

Altrimenti percorriamo la strada indicata dal senatore Veltri e aggiun-
giamo la parola «comunque».

Senatore Carcarino, accetta i suggerimenti del senatore Veltri?

CARCARINO. SõÁ, signor Presidente e presento, tenendo conto anche
delle osservazioni da lei formulate, un nuovo testo dell'emendamento 3.8,
di cui do lettura, volto a precisare che la verifica della rispondenza dell'e-
secuzione delle opere alla normativa antisismica deve comunque essere ef-
fettuata dal collaudatore.

Al comma 4, sostituire le parole: «del progetto e» con le seguenti: «,
qualora non sia stato oggetto del controllo a campione di cui all'articolo
18-bis della citata legge n. 64 del 1974, introdotto dall'articolo 2 comma
2 della presente legge, e comunque».

3.8 (Nuovo testo) Carcarino

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo
parere favorevole sull'emendamento 3.8 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Carcarino.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Bortolotto.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Bortolotto.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

BORTOLOTTO. Chi mai verificheraÁ la rispondenza alle norme tec-
niche di questi progetti?

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Ma cosa sono queste
norme tecniche?

BORTOLOTTO. Sono i normali controlli per le costruzioni che ora
non sono piuÁ previsti percheÁ sono stati sostituiti con un controllo a cam-
pione. Negli altri casi eÁ previsto invece il collaudo in corso d'opera, che
deve limitarsi alle norme antisismiche e quindi non puoÁ andare a sindacare
il progetto in quanto eÁ stato giaÁ controllato da altri. Pertanto, qualora il
collaudatore si rendesse conto che il progetto eÁ sbagliato potraÁ segnalarlo
all'autoritaÁ competente, ma non potraÁ negare la firma del certificato se gli
errori sono la conseguenza di un progetto errato.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Il collaudatore deve
collaudare che la costruzione sia antisismica, cioeÁ che in caso di terremoto
stia in piedi; non deve certificare che tutto sia a posto.

BORTOLOTTO. Supponiamo invece che non stia in piedi percheÁ, ad
esempio, c'eÁ un pilastro sottodimensionato in quanto il progetto conteneva
degli errori; abbiamo tolto la possibilitaÁ al collaudatore di farlo presente.
Tra l'altro il fatto che sia risultato precluso l'emendamento 3.1 a mia
firma ha esteso la necessitaÁ del collaudo anche per l'apertura di una sem-
plice finestra; infatti l'emendamento 3.1 tendeva ± come correttamente ha
interpretato il Sottosegretario ± a ridurre la necessitaÁ del collaudo statico
solo a quegli interventi che hanno delle implicazioni statiche (interventi di
nuove costruzioni e ristrutturazioni di edilizia abitativa con struttura in
conglomerato cementizio armato ed in struttura metallica, noncheÁ inter-
venti di adeguamento definiti dalle norme tecniche vigenti ed altri inter-
venti che abbiano significativa importanza rispetto alle potenziali conse-
guenze per la pubblica incolumitaÁ). Dalla preclusione di questo
emendamento ne consegue che per qualunque progetto si presenti (e sap-
piamo che eÁ necessario presentare progetti anche per lavori senza rile-
vanza statica) vi saraÁ l'obbligo di pagare il collaudatore. Che si voglia
peroÁ eliminare anche l'ultima possibilitaÁ di un controllo circa la rispon-
denza alle norme tecniche di costruzione, che ieri era obbligatoria per tutti
i progetti in fase preventiva, significa non voler far rilevare possibili er-
rori.
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SPECCHIA, relatore alla Commissione. Il punto che va chiarito a
monte eÁ proprio questo: per le opere in zone sismiche vi sono procedure
previste soltanto dalla legge n. 64 del 1974, ma quelle opere sono soggette
alla normativa urbanistica che vale per tutte le costruzioni. Chiaramente,
per i problemi particolari che presentano la legge ha previsto delle auto-
rizzazioni preventive prescindendo dal comune e dal genio civile. Noi, ve-
rificata la lentezza di queste, con il presente disegno di legge abbiamo ri-
tenuto di introdurre dei controlli preventivi a campione e poi abbiamo
introdotto il collaudo in corso d'opera fornendo in tal modo una maggiore
garanzia. Ovviamente ci riferiamo alla normativa sismica. Le opere realiz-
zate nelle zone non sismiche sono soggette alla legislazione normale;
quindi il sindaco, quando vuole, puoÁ inviare i suoi organi tecnici a con-
trollare. Con la normativa in esame non cambia niente, ma si aggiunge
qualcosa in piuÁ per le opere realizzate nelle zone sismiche.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Abbiamo
giaÁ respinto l'emendamento 2.7 del senatore Bortolotto in cui proponeva
la sostituzione della parola «antisismiche» con «tecniche» in quanto que-
sto eÁ un provvedimento che ha un argomento specifico: cioeÁ, le procedure
in materia di costruzioni in zone sismiche e quindi non deve innovare in
altri campi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal se-
natore Bortolotto.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Bortolotto.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Bortolotto.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Bortolotto.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:
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Art. 4.

1. L'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 28. - (Collaudo). ± 1. Il rilascio del certificato di abitabilitaÁ od
agibilitaÁ eÁ condizionato all'esibizione del certificato di collaudo, compren-
sivo degli estremi dell'avvenuto deposito ovvero di dichiarazione sostitu-
tiva di avvenuto deposito».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Art. 28 ± (Col-

laudo). ± 1. A meno di esiti negativi dei controlli di cui agli articoli 18-bis
e 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il rilascio del certificato di abita-
bilitaÁ od agibilitaÁ eÁ condizionato all'esibizione del certificato di collaudo,
comprensivo degli estremi dell'avvenuto deposito ovvero di dichiarazione
sostitutiva di avvenuto deposito ovvero, per gli interventi per i quali non eÁ
previsto collaudo, dell'attestazione del direttore dei lavori».

4.1 Bortolotto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. In relazione all'attivitaÁ di controllo di cui agli articoli 18-bis e 29
della citata legge n. 64 del 1974, la vigilanza sulla conformitaÁ delle opere
alle norme tecniche eÁ rimessa all'ufficio tecnico regionale o all'ufficio del
genio civile competente per il territorio.

3. Della osservanza delle norme tecniche sono responsabili, nell'am-
bito delle proprie specifiche competenze, il progettista, il direttore dei la-
vori, l'impresa e il collaudatore».

4.2 Bortolotto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il collaudo depositato autorizza il proprietario alla assicura-
zione antisismica della struttura della costruzione stessa a valore catastale.

1-ter. Le polizze assicurative volontarie o obbligatorie possono essere
dedotte dal reddito lordo imponibile del titolare o dei titolari dell'immo-
bile, proquota».

4.3 Lasagna, Rizzi, Manfredi

BORTOLOTTO. Con l'emendamento 4.1 si prevede che il rilascio
del certificato di abitabilitaÁ od agibilitaÁ sia condizionato all'esibizione
del certificato di collaudo. L'emendamento 4.2 eÁ volto a specificare le
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competenze della regione e a stabilire i responsabili dell'osservanza delle
norme tecniche.

MAGGI. Faccio mio e do per illustrato l'emendamento 4.3.

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
sull'emendamento 4.1. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento
4.2 ed invito il senatore Maggi a ritirare l'emendamento 4.3, anche in con-
siderazione del parere contrario della Commissione bilancio.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo
parere contrario sull'emendamento 4.1. Invito il senatore Maggi a ritirare
l'emendamento 4.3. Il parere eÁ favorevole sull'emendamento 4.2, a condi-
zione che venga modificato sopprimendo il comma 3 percheÂ superfluo.

BORTOLOTTO. Ritiro l'emendamento 4.1 e accolgo il suggerimento
del rappresentante del Governo per quanto riguarda l'emendamento 4.2 di
cui presento il seguente nuovo testo:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In relazione all'attivitaÁ di controllo di cui agli articoli 18-bis e 29
della citata legge n. 64 del 1974, la vigilanza sulla conformitaÁ delle opere
alle norme tecniche eÁ rimessa all'ufficio tecnico regionale o all'ufficio
provinciale del genio civile».

4.2 (Nuovo testo) Bortolotto

MAGGI. Ritiro l'emendamento 4.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Bortolotto.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

EÁ approvato.

Art. 5.

1. Gli ordini professionali sono tenuti ad assumere, nella individua-
zione degli iscritti cui affidare l'incarico di progettista, direttore dei lavori
e collaudatore per le zone sismiche, un equo criterio di rotazione tra i me-
desimi.

2. Il progettista, il direttore dei lavori ed il collaudatore, in caso di
difformitaÁ delle opere rispetto alle prescrizioni antisismiche, sono sottopo-
sti a giudizio disciplinare da parte dell'ordine o collegio professionale
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competente, che puoÁ adottare un provvedimento di sospensione dall'albo
per un periodo massimo di due anni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dal titolo III (Repressione delle
violazioni) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il progettista, il direttore
dei lavori ed il collaudatore, in caso di difformitaÁ delle opere rispetto
alle prescrizioni tecniche su segnalazione del competente ufficio regionale,
sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte dell'ordine o collegio pro-
fessionale competente, che puoÁ adottare un provvedimento di sospensione
dall'albo per un periodo massimo di due anni».

5.1 Bortolotto

Sopprimere il comma 1.

5.2 Rizzi

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli ordini professionali» con le se-
guenti: «I committenti di opere pubbliche».

5.3 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, sostituire le parole: «i medesimi» con le seguenti: «gli
iscritti all'albo professionale provinciale».

5.4 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sostituire le parole: «massimo di due anni» con le se-

guenti: «da due a cinque anni».

5.5 Manfredi, Rizzi, Lasagna

BORTOLOTTO. L'emendamento 5.1, sostitutivo dell'articolo 5, eÁ
volto a far sõÁ che il progettista, il direttore dei lavori ed il collaudatore,
in caso di difformitaÁ delle opere rispetto alle prescrizioni tecniche su se-
gnalazione del competente ufficio regionale, siano sottoposti a giudizio di-
sciplinare da parte dell'ordine o collegio professionale competente, che
puoÁ adottare un provvedimento di sospensione dall'albo per un periodo
massimo di due anni.
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MAGGI. Aggiungo la mia firma agli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5
e li do per illustrati.

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda l'emen-
damento 5.1 esprimo parere contrario in quanto preferisco il testo attuale
dell'articolo 5, mentre sull'emendamento 5.2 esprimo parere favorevole
percheÂ in effetti il primo comma dell'articolo 5 crea qualche problema.
Inoltre, sugli emendamenti 5.3 e 5.4 esprimo parere contrario, mentre
sul 5.5 mi rimetto alla Commissione.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo
parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.4 e favorevole sugli emen-
damenti 5.2 e 5.5.

BORTOLOTTO. Ritiro l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

CARCARINO. So che la politica non eÁ statica, ma dinamica e che
l'evoluzione ed i cambiamenti sono repentini. A me dispiace intervenire
a proposito dell'emendamento 5.2 ed annunciare il mio voto contrario;
mi dispiace soprattutto percheÂ il relatore, che aveva espresso parere favo-
revole all'attuale primo comma dell'articolo 5, oggi dice di non essere piuÁ
d'accordo affermando che questa norma, che sembra di tipo amministra-
tivo, crea qualche problema. Di conseguenza sono costretto a pensare
che evidentemente sono sopraggiunte, a distanza di quattro mesi, alcune
novitaÁ per cui ora il comma in questione crea problemi. Ricordo di aver
proposto io la formulazione del primo comma dell'articolo 5 che ebbe
il consenso unanime della Commissione e del relatore, mentre il Governo
si rimise alla Commissione. Sono trascorsi alcuni mesi, ma lo ricordo
bene. Mi dispiace assistere a questi cambiamenti che, per quanto mi ri-
guarda, sono negativi. Ripeto, ho cercato in tutti i modi di far condividere
questa norma dalla Commissione nel senso di assicurare la massima tutela
per tutti gli iscritti agli ordini professionali percheÂ credo che ± come molti
degli esperti in materia presenti in questa Commissione sanno ± non sem-
pre gli incarichi sono affidati in modo equo. Mi rendo conto che questa eÁ
una norma di tipo amministrativo, ne sono perfettamente cosciente, ma si
eÁ cercato di tutelare tutti gli iscritti percheÂ la tutela nell'ambiente dell'e-
dilizia, come lei sapraÁ meglio di me, eÁ molto scarsa. Questa norma an-
dava, lo sottolineo, in quella direzione. A me dispiace che la Commis-
sione, a distanza di quattro mesi, rinunci alla scelta politica che ha
compiuto, rinunciando di conseguenza ad una norma che piuÁ che di prin-
cipio eÁ di equitaÁ. Per queste ragioni voteroÁ contro l'emendamento 5.2 sop-
pressivo del primo comma dell'articolo 5, anche se nutro molta stima
verso il collega Rizzi sia come uomo che come politico; lo faccio peroÁ
soprattutto per difendere la ratio e la filosofia che ha ispirato il primo
comma dell'articolo 5 che fu parte essenziale di un dibattito che portoÁ, ri-
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peto, ad un voto unanime della Commissione, al quale intendo mante-
nermi fedele. Infatti sono un conservatore anch'io come diceva un grande
della storia, Enrico Berlinguer, il quale affermava: «anch'io sono conser-
vatore, ma delle mie idee». Quindi le mie idee intendo farle valere, con il
rispetto di tutti i presenti, restando fedele al comma 1 dell'articolo 5.

Pertanto invito i colleghi non tanto ad assecondarmi quanto piuttosto
a condividere questo principio che ± a mio avviso ± eÁ uno dei piuÁ impor-
tanti in un settore in cui le mani sono molto lunghe e i poteri molto forti.
Tale norma potrebbe rappresentare un elemento di tutela, almeno in mi-
nima parte, percheÂ non eÁ detto che in questo paese, pur essendoci le leggi,
queste vengano rispettate.

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Il senatore Carcarino ha sol-
levato un problema giusto; infatti nella segnalazione degli iscritti agli enti
non vi sono scelte al di sopra delle parti, per cui puoÁ accadere che si in-
dichino soltanto alcuni soggetti e si concordi chi debba essere segnalato.
Questo avviene nella realtaÁ. PeroÁ questo eÁ un problema che non riguarda
e non puoÁ riguardare solo le zone sismiche; se accettassimo questo prin-
cipio dovremmo dare vita ad una norma di carattere generale mentre que-
sto provvedimento si riferisce solo alle zone sismiche. Se lasciassimo il
primo comma accadrebbe che mentre per le zone sismiche deve essere ap-
plicato il criterio della rotazione, per gli incarichi in altre zone questa non
ci dovrebbe essere. PoicheÂ questa norma deve avere carattere generale ± e
non deve riguardare, ripeto, le sole zone sismiche ± non mi eÁ sembrato
opportuno, in sede di esame di un disegno di legge in materia di costru-
zioni in zone sismiche, modificare una norma di carattere generale sia
pure per inserire un principio giusto. Questo eÁ il punto: non sono contrario
al principio, ma in questa sede ci stiamo occupando di zone sismiche e
pertanto non lo ritengo opportuno.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Senatore
Carcarino, giaÁ nella scorsa seduta richiamai la sua attenzione sul fatto
che non eÁ previsto nel nostro ordinamento alcun principio che, nella pro-
gettazione di una costruzione privata, consenta di imporre agli ordini pro-
fessionali una rotazione, un qualsiasi vincolo alla scelta del progettista, del
direttore dei lavori o del collaudatore. Non si comprende in nome di quale
principio possiamo imporre al costruttore privato di sottostare ad una re-
gola degli ordini professionali. La prego di prendere atto di cioÁ.

Mi permetto di dire al relatore che ho qualche perplessitaÁ ± eÁ un eu-
femismo ± anche sul comma 2 dello stesso articolo 5 percheÂ non eÁ in linea
con la legislazione vigente e quindi sarebbe preferibile espungerlo dal te-
sto in esame, se il relatore non ritiene troppo drastico questo intervento.

Ribadisco che sono senza alcun dubbio a favore della soppressione
del comma 1 e spero che il senatore Carcarino abbia compreso. Eventual-
mente il Governo potrebbe assumere un impegno in tal senso per quanto
riguarda le amministrazioni pubbliche e non i privati.
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VELTRI. Alla luce delle considerazioni del rappresentante del Go-
verno annuncio la presentazione di un ordine del giorno insieme al sena-
tore Carcarino in cui si affermi questo procedimento nel caso di commit-
tenza pubblica non restringendolo alle sole opere nelle zone sismiche. Mi
sembra di aver colto che il Governo potrebbe accogliere un ordine del
giorno in tal senso.

BORTOLOTTO. Il problema esiste da molto tempo e c'eÁ chi lo ha
affrontato e risolto, come, per esempio, la regione Veneto. Gli enti pub-
blici dovrebbero essere interessati ad una regolazione della questione.

PAROLA. EÁ una materia molto complessa. Bisogna tener conto che
molte amministrazioni pubbliche, per esempio gli enti locali, nominano i
progettisti ed i collaudatori all'interno del proprio apparato.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato pr i lavori pubblici. Stiamo in-
centivando il fatto che i collaudi avvengano all'interno.

PAROLA. Ho lavorato molto nel settore ed eÁ un problema che gli
ordini professionali sentono molto. Quando c'eÁ una richiesta di segnala-
zione, percheÂ anche enti pubblici oltre che privati chiedono agli ordini
professionali delle indicazioni, si danno delle terne, che in gran parte
sono sempre le stesse.

PRESIDENTE. Potremmo vedere di avanzare in un'altra sede alcune
proposte e indicazioni posto che la questione sollevata fa riferimento ad
un evidente problema sociale e istituzionale), tendenti ad evitare che attra-
verso i canali della pubblica amministrazione non prevalgano forme di
preferenza e di esclusivitaÁ nell'affidare i compiti. Per quanto riguarda le
assunzioni questo avviene con lo strumento del concorso pubblico, mentre
per quanto attiene agli incarichi non esiste un'adeguata normativa percheÂ
vige il principio implicito dell'intuitus personae che si presta ad un certo
arbitrio e ad una discrezionalitaÁ molto ampia. Non possiamo peroÁ preten-
dere di risolvere la questione in questa sede percheÂ la materia eÁ vastis-
sima: basti pensare agli incarichi che danno le sovrintendenze, solo per
citare un esempio di non secondario tenore, dato che ovunque esiste que-
sto problema.

Il senatore Carcarino ha sollevato una grave questione che possiamo
impegnarci ad affrontare non sottovalutando peroÁ il problema stesso, per-
cheÂ altrimenti non risolveremmo nulla.

Chiedo quindi di soprassedere su questi punti. Esiste al tempo stesso
una responsabilitaÁ delle pubbliche amministrazioni di ogni ordine e grado
e degli ordini professionali. Vi eÁ da rilevare comunque come ciascuna am-
ministrazione e ciascun ordine abbiano una propria competenza della
quale sono ovviamente gelosi. Quindi se regolamentiamo questo aspetto
in modo troppo preciso o troppo semplice ± a mio avviso ± rischiamo
di scontrarci con qualche competenza riservata, con il diritto di qualche
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amministrazione o istituzione a regolarsi con un certo grado di libertaÁ. Sa-
rebbe necessario avere una fattispecie specifica in base alla quale chiedere
agli ordini professionali di usare il criterio della rotazione, ma in via ge-
nerica non siamo in grado di farlo.

CARCARINO. Lei, signor Presidente, ha detto delle cose egregie
percheÂ ha sottolineato l'importanza dell'argomento, peroÁ sa meglio di
me ± percheÂ di professione eÁ anche avvocato ± che quando presentiamo
delle proposte innovative sicuramente non riusciamo ad esprimere il mas-
simo (o il meglio, come si dice dalle mie parti). Probabilmente faremmo
una cosa che non eÁ il top: ma credo che la proposta di un ordine del
giorno ± come si sta tentando di predisporre ± sia la cosa piuÁ importante
sotto il profilo politico in questo momento; sicuramente non esprimerebbe
quello che noi tutti desideriamo ma rappresenterebbe pur sempre un inizio,
una testimonianza ed un valore. A mio avviso sarebbe la strada piuÁ sem-
plice, piuÁ puntuale e piuÁ importante da percorrere; comunque, signor Pre-
sidente, non possiamo soprassedere dal momento che abbiamo sollevato
un problema.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai sena-
tori Carcarino e Veltri:

«La 13ã Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2344,

impegna il Governo:

affincheÂ nel caso di committenza pubblica, si individuino efficaci
strumenti volti a garantire equi criteri di rotazione fra gli iscritti agli ordini
professionali, per gli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collau-
datore per le zone sismiche».

0/2344/3/13 Carcarino, Veltri

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Accolgo
l'ordine del giorno n. 3.

SPECCHIA, relatore alla Commissione Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, insiste per la votazione di tale or-
dine del giorno?

CARCARINO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2 presentato dai sena-
tori Rizzi e Maggi.

EÁ approvato.
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A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emenda-
menti 5.3 e 5.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

CARCARINO, Signor Presidente, vorrei che rimanesse agli atti che
mi astengo sull'emendamento 5.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Art. 6.

1. L'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 29. - (Accertamento dell'avvenuto deposito degli atti). ± 1. Il
sindaco del comune nel cui territorio si eseguono le opere eÁ tenuto ad ac-
certare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi
l'esecuzione delle opere in localitaÁ sismica sia in possesso dell'attesta-
zione dell'avvenuto deposito degli atti prescritti».

2. All'articolo 19, secondo comma, della legge 2 febbraio 1974,
n. 64, le parole: «ai funzionari, ufficiali ed agenti» sono sostituite dalle
seguenti: «agli agenti e ai tecnici comunali».

3. All'articolo 21, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
le parole: «I funzionari, gli ufficiali ed agenti» sono sostituite dalle se-
guenti: «Gli agenti e i tecnici comunali».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Art. 7.

1. EÁ abrogato il comma 10 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gen-
naio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61.
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Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare,
in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale
che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emen-

dato.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16,50.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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