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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge ha l’obiettivo di introdurre modifi-
che al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, al fine di con-
sentire l’introduzione di notevoli semplifica-
zioni in materia di controllo e autorizzazione
delle costruzioni in zona sismica per una
larga parte del territorio nazionale, secondo
un modello normativo che è stato già in vi-
gore per molti anni in alcune regioni d’Ita-
lia, in particolar modo in Umbria.

L’esperienza pluriennale sul territorio
della disciplina semplificata qui riportata ha
consentito di testarne l’effettiva bontà nel-
l’ambito della sicurezza strutturale delle co-
struzioni in zona sismica, conseguendo risul-
tati eccellenti a detta di tutti gli operatori
del settore edile in materia di semplifica-
zione.

Giova sottolineare che tale semplifica-
zione sposta la possibilità di operare, a pa-
rità di organici degli uffici dell’ex genio ci-
vile, controlli più approfonditi ed efficaci
nei cantieri, in corso di esecuzione dei la-

vori, semplificando la parte più burocratica
di controllo dei progetti e riservando que-
st’ultima agli interventi più rilevanti nel-
l’ambito della protezione della pubblica in-
columità.

L’introduzione delle disposizioni conte-
nute nel presente disegno di legge consenti-
rebbe sia di uniformare un panorama molto
frammentato a livello nazionale tra le varie
regioni, sia di semplificare notevolmente una
parte della burocrazia che, tra l’altro, ri-
guarda direttamente il processo di ricostru-
zione del terremoto del centro Italia, sia un
notevole accorciamento dei tempi di istrutto-
ria delle pratiche stimabile in almeno tre
mesi, sia, in fine, l’indubbio vantaggio di se-
guire un’unica disciplina invece di ben quat-
tro profondamente diverse. Il tutto avver-
rebbe mantenendo ferme da un lato le do-
vute ed imprescindibili esigenze di sicurezza
e dall’altro favorendo la semplificazione e
l’alleggerimento dei compiti spettanti agli
uffici preposti degli enti locali e della pub-
blica amministrazione nel suo complesso.

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N.  083

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 65:

1) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

« 1. Le opere realizzate con materiali e si-
stemi costruttivi disciplinati dalle norme tec-
niche in vigore, prima del loro inizio, de-
vono essere denunciate dal costruttore allo
sportello unico (L) »;

2) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

« 3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell’opera firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo
chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite,
l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle
strutture e quanto altro occorre per definire
l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia
nei riguardi della conoscenza delle condi-
zioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla
quale risultino le caratteristiche, le qualità e
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le prestazioni dei materiali che verranno im-
piegati nella costruzione (L) »;

3) il comma 4 è sostituito dal se-
guente:

« 4. Lo sportello unico rilascia al costrut-
tore, all’atto stesso della presentazione, l’at-
testazione dell’avvenuto deposito (L) »;

4) l’alinea del comma 6 è sostituito
dal seguente:

« Ultimate le parti della costruzione che
incidono sulla stabilità della stessa, entro il
termine di sessanta giorni, il direttore dei la-
vori deposita allo sportello unico una rela-
zione sull’adempimento degli obblighi di cui
ai commi 1, 2 e 3, allegando: »;

5) il comma 7 è sostituito dal se-
guente:

« 7. All’atto della presentazione della re-
lazione di cui al comma 6, lo sportello
unico rilascia al direttore dei lavori l’attesta-
zione dell’avvenuto deposito su una copia
della relazione e provvede altresì a trasmet-
tere tale relazione al competente ufficio tec-
nico regionale (L) »;

6) dopo il comma 8 è aggiunto, in
fine, il seguente:

« 8-bis. Per gli interventi di cui all’arti-
colo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2),
e lettera c), non si applicano le disposizioni
di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente arti-
colo (L) »;

7) alla rubrica, le parole: « opere di
conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica » sono
sostituite dalle seguenti: « opere realizzate
con materiali e sistemi costruttivi disciplinati
dalle norme tecniche in vigore »;

b) all’articolo 67, dopo il comma 8-bis,
è aggiunto, in fine, il seguente:

« 8-ter. Per gli interventi di cui all’arti-
colo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2),

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N.  083

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



e lettera c), il certificato di collaudo è sosti-
tuito dalla dichiarazione di regolare esecu-
zione resa dal direttore dei lavori »;

c) all’articolo 93, i commi 3, 4 e 5
sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il contenuto minimo del progetto è
determinato dal competente ufficio tecnico
della regione. In ogni caso il progetto deve
essere esauriente per planimetria, piante,
prospetti e sezioni, relazione tecnica, nonché
in riferimento agli altri elaborati previsti
dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al pre-
sente articolo sono accompagnati da una di-
chiarazione del progettista che asseveri il ri-
spetto delle norme tecniche per le costru-
zioni e la coerenza tra il progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architetto-
nico, nonché il rispetto delle eventuali pre-
scrizioni sismiche contenute negli strumenti
di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso
scritto, con il contestuale deposito del pro-
getto e dell’asseverazione di cui al comma
4, è valido anche agli effetti della denuncia
dei lavori di cui all’articolo 65 »;

d) nella sezione II del capo IV della
parte II, dopo l’articolo 94, è aggiunto, in
fine, il seguente:

« Art. 94-bis. – (L) (Disciplina degli in-
terventi strutturali in zone sismiche) – 1. Ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui a capi I, II e IV della parte seconda del
presente testo unico, sono considerati, nel ri-
spetto di quanto previsto dagli articoli 52 e
83:

a) interventi “rilevanti” nei riguardi
della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o
miglioramento sismico di costruzioni esi-
stenti nelle località sismiche ad alta sismi-
cità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si disco-
stino dalle usuali tipologie o che per la loro
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particolare complessità strutturale richiedano
più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di
interesse strategico e alle opere infrastruttu-
rali la cui funzionalità durante gli eventi si-
smici assume rilievo fondamentale per le fi-
nalità di protezione civile, nonché gli inter-
venti relativi agli edifici e alle opere infra-
strutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un loro even-
tuale collasso;

b) interventi di “minore rilevanza” nei
riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o
miglioramento sismico di costruzioni esi-
stenti nelle località sismiche a media sismi-
cità (Zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali
sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rien-
trano nella fattispecie di cui al numero 2)
della lettera a);

c) interventi “privi di rilevanza” nei ri-
guardi della pubblica incolumità: gli inter-
venti che, per loro caratteristiche intrinseche
e per destinazione d’uso, non costituiscono
pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1,
il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, d’intesa con le regioni, definisce le
linee guida per l’individuazione, dal punto
di vista strutturale, degli interventi di cui al
medesimo comma 1, nonché delle varianti di
carattere non sostanziale per le quali non
occorre il preavviso di cui all’articolo 93.
Nelle more dell’emanazione delle linee
guida, le regioni possono comunque dotarsi
di specifiche elencazioni o confermare le di-
sposizioni vigenti. A seguito dell’emana-
zione delle linee guida, le regioni adottano
specifiche elencazioni di adeguamento delle
stesse.

3. Fermo restando l’obbligo del titolo abi-
litativo all’intervento edilizio, non si pos-
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sono iniziare lavori relativi ad interventi “ri-
levanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza
preventiva autorizzazione scritta del compe-
tente ufficio tecnico della regione, in confor-
mità all’articolo 94.

4. Fermo restando l’obbligo del titolo abi-
litativo all’intervento edilizio, e in deroga a
quanto previsto dall’articolo 94, comma 1,
le disposizioni di cui al comma 3 non si ap-
plicano per lavori relativi ad interventi di
“minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di
cui al comma 1, lettera b) o c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad
autorizzazione preventiva, le regioni possono
istituire controlli anche con modalità a cam-
pione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli
articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo
unico ».
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