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I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'installazione di impianti tecnici» (51), d'iniziativa del senatore Petrara e di
altri senatori

«Norme per l'installazione di impianti tecnici» (172), d'iniziativa del senatore AIiverti e
di altri senatori

(DiscussIOne congiunta e approvazione, con modificazioni, in un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge «Norme per l'installazione di impianti tecnici», di iniziativa dei senatori
Petrara, Baiardi, Cardinale, Lops, Pollastrelli, Consoli, Gianotti, Visconti e
Volponi.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente
disegno di legge: «Norme per l'installazione di impianti tecnici», di iniziativa
dei senatori Aliverti, Fontana Elio, Cuminetti, Vettori e Citaristi.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano
discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati, in

sede referente, dalla nostra Commissione che, il 14 gennaio scorso, ne ha
chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del di~
battito.

ALIVERTI, re/atore alla Commissione. Signor Presidente, come ho già
ricordato nella relazione svolta in sede referente, i disegni di legge in
discussione ripropongono quasi integralmente il testo, elaborato nel
comitato ristretto, dell'originario disegno di legge n. 1385, di iniziativa del
senatore Petrara e di altri senatori, approvato dalla Commissione in sede
deliberante il14 gennaio 1987.

I consensi raccolti, le opinioni generalmente favorevoli, le poche
con notazioni critiche espresse da ordini professionali molto attenti a
rivendicare le proprie funzioni pubbliche consigliano, anche in questa sede,
di attenersi il più possibile al testo unanimemente approvato nella scorsa
legislatura. A questo proposito ritengo che qebba essere scelto, come testo
base, il disegno di legge n. 172.

La ratio di queste norme, alle quali gli installatori di impianti devono
attenersi, fonda la propria giustificazione nelle statistiche largamente
allarmanti relative agli incidenti domestici, che provocano oltre 4.000 morti
l'anno, di cui più del 10 per cento attribuibile all'inadeguatezza degli
impianti elettrici. Poichè la diminuzione di tali incidenti non può ottenersi
che attraverso il miglioramento degli impianti, ci si è mossi con l'intenzione
di prescrivere il possesso di determinati requisiti tecnico~professionali,
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l'utilizzo di materiale nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza previste
dall'UNI e dal CEI, il rilascio, da parte dell'installato re, della dichiarazione di
conformità, nonchè adeguate sanzioni amministrative per le violazioni.

È sin troppo evidente che tali novità introdotte nella nostra legislazione
nei confronti di un comparto di servizi qual è quello degli installatori in
oggetto non devono leggersi come un ulteriore lacciuolo imposto a degli
operatori economici, quanto, invece, come una forma di tutela della
professionalità maturata dalla stragrande maggioranza delle imprese. Una
adeguata lotta all'abusivismo ed il rilascio, attraverso la certificazione, di una
garanzia circa la conformità degli impianti eseguiti si indirizzano verso la
tutela dell'utenza, ricondotta in un quadro di certezza giuridica e quindi a
vantaggio di eventuali parti danneggiate.

Affinchè si possano raggiungere tutti i risultati che la normativa in esame
si propone, occorre che ci sia un concorso di volontà sia da parte degli
operatori, attraverso le loro rappresentanze, sia da parte delle pubbliche
autorità attraverso gli enti municipali. L'accertamento dei requisiti tecnico~
professionali affidato alle commissioni provinciali per l'artigianato o
all'apposita commissione nominata dalla giunta della camera di commercio
diviene il momento più qualificante e responsabile per conseguire quel salto
di qualità e quel pubblico riconoscimentò che la categoria da tempo
richiede.

L'autogestione può essere preferita come formula, ma diviene altamente
impegnativa e comunque tale da assumere rilievo ai fini del rilascio di 'una
patente di qualità. Le autorità locali poi, pur costituendo momento ricettivo
della documentazione depositata, non possono fungere da organi collettori,
ma devono assumere le iniziative di controllo che la legge loro attribuisce ed
eventualmente disporre per la denuncia a carico degli inadempienti. Se la
collaborazione auspicata si verificherà, scatterà finalmente quel privilegio
qualitativo che la categoria degli installatori da anni sta invocando e che
costituisce la vera salvaguardia dell'utenza spesso indifesa.

Precisato che non ritengo, come relatore, di dover esprimere assenso per
l'introduzione di una clausola preferenziale a favore di categorie professiona~
li così come previsto dagli articoli 6 e 9 del disegno di legge n. 51, aggiungo
che le circostanze invocate, ~cioè quelle di prescrivere che sia presentato
eventualmente in allegato un progetto sottoscritto da un ingegnere o da un
perito industriale, al contrario costituirebbero momento di contenzioso e
non farebbero decollare la legge che non può che esprimersi nella sua
generalità. Sarà magari compito della norma regolamentare o di altre leggi
parallele integrare per i singoli settori le norme del presente disegno di
legge.

Propongo pertanto di approvare il testo del disegno di legge n. 172 così
come è stato presentato, salvo alcune correzioni formali che mi riservo di
formulare nel momento in cui analizzeremo i singoli articoli.

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

PETRARA. Prendo atto delle motivazioni che hanno spinto il senatore
Aliverti a preferire, come testo base, il disegno di legge n. 172. Con gli
accorgimenti e le correzioni che, con il disegno di legge n. 51, abbiamo
apportato al testo approvato al Senato nella scorsa legislatura pensavamo di
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trovare una via di mediazione tra la nostra esigenza di non aderire, proprio
perchè si tratta di una legge di principi, a spinte corporative e le richieste che
provenivano da alcuni organismi professionali. Si trattava in sostanza di
affermazioni un po' scontate; ad esempio, se è previsto il progetto,
naturalmente vi deve essere un tecnico che lo firmi. Tuttavia, per evitare che
possano insorgere motivi di contenzioso sulla base delle modifiche proposte
con il disegno di legge n. 51, aderisco alla richiesta del relatore e pertanto, a
nome del Gruppo comunista, dichiaro il mio assenso all'approvazione del
testo a suo tempo predisposto dal comitato ristretto.

Mi auguro che anche la Camera dei deputati faccia uno sforzo per
trovare un'analoga convergenza in modo da dare al paese ed alle categorie
interessate un primo strumento legislativo, che metta ordine nel settore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. È stato proposto dal relatore che a base
dell'esame venga preso il disegno di legge n. 172.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 172:

Art. 1.

(Attività)

1. Sono soggetti alla presente legge:

a) gli impianti di trasporto, di distribuzione, di utilizzazione e produzione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici; gli impianti radiotelevisivi,
elettrici ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di scariche atmo~
sferiche;

b) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

c) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, uso e accumulo di
acqua;

d) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme;

e) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

f) gli impianti di protezione antincendio.

2. Non sono soggetti alla applicazione della presente legge gli impianti
ubicati all'interno di immobili adibiti ad attività produttive, per i quali
continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia.

È approvato.

Art.2

(Soggetti)

1. Sono abilitate alla installazione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte
le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte
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previsto dal regio decreto 20 settembre 1934. n. 2011, o all'albo provinciale
delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso
dei requisiti tecnico~professionali dell'imprenditore ovvero di un responsabi~
le tecnico espressamente preposto dallo stesso.

È approvato.

Art.3.

(Requisiti tecnico~pmfessionali)

1. I requisiti tecnico~professionali sono:

a) laurea in materia tecnica conseguita presso una università statale o
legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore nel ramo specifico dell'attivi~
tà, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previa un
periodo di inserimento ~ di almeno un anno ~ alle dirette dipendenze di una

impresa del settore;
c) titolo conseguito ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 205, e della

legge 14 novembre 1967, n. 1146, previa un periodo di inserimento ~ di

almeno due anni consecutivi ~ alle dirette dipendenze di una impresa del set~
tore;

d) prestazione d'opera in qualità di operaio installatore, qualificato nel
ramo specifico delle singole attività di cui all'articolo 1, per un periodo non
inferiore a tre anni ~ escluso quello computato ai fini dell'apprendistato ~

effettuato nel ramo di attività medesime alle dirette dipendenze di una
impresa del settore.

ALIVERTI, relatore alla Commissione. Vorrei presentare un emenda-
mento di carattere formale e di coordinamento. Alla penultima riga
dell'articolo 3 c'è scritto: «effettuato nel ramo di attività medesime alle
dirette dipendenze», eccetera. A mio giudizio occorrerebbe invertire l'ordine
delle parole e dire: «effettuato nel medesimo ramo di attività alle dirette
dipendenze», eccetera.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire, alla fine
dell'articolo 3, le parole: «effettuato nel ramo di attività medesime», con le
altre: «effettuato nel medesimo ramo di attività».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con l'emendamento testè
accolto.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:
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Art.4.

(Accertamento dei requisiti tecnico~professionali)

1. L'accertamento dei requisiti tecnico~professionali è espletato, per le
imprese artigiane, dalle commissioni provinciali per l'artigianato; per tutte le
altre imprese è invece espletato da apposita commissione nominata dalla
giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
composta da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, designati
dalle organizzazioni più rappresentative delle attività disciplinate dalla
presente legge.

È approvato.

Art. S.

(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali)

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico~
professionali, previa domanda alla commissione provinciale per l'artigianato
o, per tutte le altre imprese, alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, negli albi delle
imprese artigiane o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo
specifico di attività.

2. La domanda, pena la decadenza di tale diritto, deve essere inoltrata
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art.6.

(Norme di disciplina degli impianti)

1. Le imprese installatrici sono tenute a eseguire gli impianti a regola
d'arte e a utilizzare i materiali occorrenti nel rispetto delle norme tecniche di
sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI), del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI) e della legislazione tecnica vigente in materia.

È approvato.

Art.7.

(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica)

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le
attività di ricerca e di prevenzione di C\1i all'articolo 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di
cui all'articolo 6 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEl.
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2. Per ogni anno finanziario la somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
precedente, è iscritta nel capitolo 3029 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Art.8.

(Dichiarazione di conformità)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la dichiaràzione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, sottoscritta
dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonchè, ove previsto, il progetto esecutivo dell'impianto.

2. Sono esclusi dal rilascio della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti.

È approvato.

Art.9.

(Certificato di abitabilità e di agibilità)

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver
acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.

È approvato.

Art. 10.

(Deposito presso il comune della dichiarazione di conformità)

1. Qualora nuovi impianti vengano installati in edifici per i quali è già
stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita
presso il comùne la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto da altre norme, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferisce alla sola parte
degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica
dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti
preesistenti.

È approvato.
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Art. 11.

(Verifiche comunali)

1. Per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della
presente legge, i! comune ha facoltà di procedere a verifiche anche mediante
controlli.

È approvato.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto,
i! regolamento di attuazione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che violano le norme della presente
legge sono puniti, seco~do le modalità previste dal regolamento di
attuazione, con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.

A questo articolo propongo di aggiungere i! seguente comma:

«2. Il regolamento di attuazione determina le modalità della sospensio~
ne delle imprese dal registro od albo di cui all'articolo 2, comma 1, dopo la
terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti».

ALIVERTI, relatore alla Commissione. La Commissione giustizia ha
suggerito di modificare il testo dell'articolo 13, suggerimento che io
intenderei accogliere e proporre alla vostra attenzione attraverso la
formulazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo, che così recita:
«Alla violazione delle norme della presente legge consegue, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrati-
va da lire un milione a lire dieci milioni».

La sostanza è la stessa, la forma è leggermente diversa.
Per qU1;\nto concerne l'emendamento presentato dal Presidente, concor~

do con esso.

PRESIDENTE. L'articolo 13 attiene alla sicurezza, che non può certo
risolversi con una sanzione amministrativa.
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ALIVERTI, relatore alla Commissione. Ribadiso il mio parere favorevole
all'emendamento proposto dal Presidente.

MEZZAPESA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento presentato dal relatore, sostitutivo dell'articolo 13, nel testo
di cui è stata dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento da me presentato, aggiuntivo di un comma
di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo insieme che, con gli emendamenti testè
accolti, risulta così formulato:

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Alla violazione delle norme della presente legge consegue, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrati-
va da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione determina le modalità della sospensione
delle imprese dal registro od albo di cui all'articolo 2, comma 1, dopo la terza
violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli seguenti. Ne do lettura:

Art. 14.

(Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali)

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano
in contrasto con la presente legge.

È approvato.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

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

È approvato.
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L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti nel suo complesso, nel testo modificato, il disegno di legge

n.l72.

È approvato.

In considerazione del fatto che il testo degli articoli testè approvato è
nella sostanza, ma anche nella formulazione letterale ~ in gran parte uguale

al testo del disegno di legge n. 51, propongo di considerare il testo approvato
quale testo unificato dei due disegni di legge, con il seguente titolo: «Norme
per l'installazione di impianti tecnici».

Poichè nòn si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 10,20.

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

DolT. ETIORE LAURENZANO


