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Roma, 07 aprile 2016

Oggetto: Informativa esito dell’indagine conoscitiva avviata dalla Commissione parlamentare per
la semplificazione sul tema del superamento delle emergenze.

Cari Presidenti,
come noto, in data 8 ottobre 2015, la Rete delle Professioni Tecniche è intervenuta
nell’indagine conoscitiva sul tema delle possibili semplificazioni della disciplina applicabile alla fase
di superamento delle emergenze, avviata alla luce delle numerose calamità che hanno colpito l’Italia
negli ultimi anni.
Nel documento consegnato dalla Rete, non si è potuto fare a meno di porre l’accento sulla
problematica frammentarietà ed eterogeneità del quadro normativo di riferimento nella materia,
nonché sulla fondamentale importanza di rafforzare le misure volte a garantire un’adeguata attività
di prevenzione, oltre che di gestione, del fenomeno emergenziale, valorizzando il ruolo dei
professionisti tecnici, quali soggetti in grado di fornire un insostituibile contributo in tutte le fasi di
intervento di protezione civile.
Fra le principali richieste della RPT si rammentano:
 la costituzione di una struttura tecnica unitaria con funzione di prevenzione e superamento
delle emergenze;
 il rafforzamento del ruolo dei professionisti tecnici nelle fasi di verifica e aggiornamento dei
piani di emergenza comunali, con particolare riguardo al ruolo del Disaster Manager;
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 la valorizzazione dei presidi territoriali per la prevenzione e la gestione del rischio
idrogeologico e l’introduzione della certificazione statica e idrogeologica obbligatoria degli
edifici;
 l’introduzione di strumenti ordinari di emergency procurement nel codice degli appalti;
 l’istituzione di un fondo di rotazione per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura;
 il ricorso all’accorpamento del progetto definitivo ed esecutivo (come previsto dall’art. 93,
comma 2, d.lgs. 163/2006) in caso di emergenza;
 garantire una maggiore separazione fra gli incarichi di progettazione ed esecuzione delle
opere e introdurre limiti espliciti all’uso dell’appalto integrato.
La Commissione per la semplificazione aveva accolto con interesse le proposte della Rete,
aventi ad oggetto temi di innegabile attualità e importanti spunti di riflessione.
Recentemente, con documento approvato nella seduta del 24 febbraio 2016, la Commissione
ha reso noto l’esito dell’indagine, premettendo come in quasi tutte le audizioni – ivi inclusa quella
della RPT – sia stata attribuita particolare centralità al tema della prevenzione, che tuttavia, seppure
“strettamente legato a quello dell’indagine (…), non costituisce oggetto del presente documento”.
Pertanto, sul punto la Commissione si è limitata “all’auspicio che il programma “Italiasicura”,
previsto dal decreto-legge n. 133 del 2014, possa dare in tempi brevi risultati concreti nel
fronteggiare il dissesto idrogeologico”.
Fra le proposte che potrebbero validamente contribuire alla definizione di una nuova
normativa di riferimento in materia di superamento delle emergenze, alcune appaiono chiaramente
ispirate alle tematiche e alle soluzioni prospettate dalla rappresentanza delle professioni tecniche,
in sede di consultazione.
Fra esse, si sottolineano in particolare:
 per quanto attiene al settore della attività economiche, l’affidamento della redazione delle
perizie a professionisti iscritti agli ordini professionali;
 in materia di semplificazione delle procedure edilizie, la riduzione da tre livelli di
progettazione (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) a due livelli (progetto
preliminare e progetto insieme definitivo ed esecutivo) in caso di calamità naturali;
 la valorizzazione degli apporti delle professioni tecniche per l’effettuazione delle perizie
sugli immobili danneggiati e, più in generale, del Disaster Manager quale nuova figura di
professionista operante nella gestione delle emergenze, sul modello di alcuni ordinamenti
stranieri.
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In aggiunta ai suindicati punti, di più immediato interesse, si segnalano le seguenti proposte
contenute nel documento di fine lavori della Commissione:
 nel settore edilizio, “la predisposizione di una disciplina generale relativa alla pianificazione
delle attività di censimento dei danni”; in particolare, in materia di semplificazioni edilizie,
si propone di estendere la possibilità di procedere ad opere di consolidamento urgente (già
prevista dall’art. 61, c. 2 del TU in materia edilizia) in caso di strutture danneggiate da
calamità naturali;
 in materia di tutela dei beni culturali, dovrebbe prevedersi “una gestione semplificata dei
vincoli architettonici, paesaggistici e culturali gravanti sui beni immobili e mobili”,
valorizzando maggiormente la disciplina già prevista dall’art. 27 del Codice dei beni culturali
(possibilità di procedere, in casi di assoluta urgenza, ad interventi provvisori indispensabili
per evitare danni al bene tutelato, previa comunicazione immediata alla soprintendenza);
 per quanto attiene alle autorizzazioni paesaggistiche, dovrebbe essere consentito di
“avviare i lavori più urgenti sulla base di una semplice dichiarazione, salvo adeguamento
dell’opera realizzata alle successive prescrizioni contenute nell’autorizzazione
paesaggistica”;
 si propone, infine, l’istituzione di uno sportello unico operante nelle zone colpite da
calamità naturali, a cui rivolgersi per il rilascio di permessi e autorizzazioni e per la richiesta
di contributi e agevolazioni fiscali destinate al superamento dell’emergenza.
La Commissione non ha mancato di evidenziare, altresì, la necessità che si provveda ad
escludere dalla disciplina attualmente in vigore in materia di “patto di stabilità” tutte le spese
connesse alle emergenze di protezione civile.
La Rete delle Professioni Tecniche, da sempre attivamente coinvolta sui temi inerenti la
protezione civile, si impegna a seguire con attenzione gli eventuali sviluppi della consultazione in
oggetto, specialmente nella fase di approvazione e successiva attuazione della Legge delega in
materia di riordino della protezione civile (S. 2068), attualmente all’esame del Senato.
In allegato il doc. XVII-bis n. 5 approvato il 24 febbraio 2016 dalla Commissione parlamentare
per la semplificazione a conclusione dell’indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel
superamento delle emergenze.
Cordialmente
IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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SENATo DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVII-bis
11. 5

DOCUMENTO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LA SEMPLIFICAZIONE
nella seduta del 24 febbraio 2016

A CONCLUSIONE DELL’INDAGINE CONOSCITiVA
deliberata nella seduta del 9 settembre 2015

SULLE SEMPLIFICAZIOM POSSIBILI
NEL SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE

(Articolo 1 44, com ma 3, del Regolamento della Camera dei deputati)

Trasmesso alle Presidenze il 24 fbbrczio 2016

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

VDNVI VNIDVd

Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA

—

—

11

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

analogamente, la relazione sullo stato
di avanzamento del processo di ricostru
zione post-sismica nella Regione Abruzzo
(risalente però al 13 gennaio 2014 e pre
sentata al Parlamento dal Ministro per la
coesione territoriale dell’epoca), prevista
dal decreto-legge n. 39 del 2009 a seguito
di un’opportuna integrazione introdotta
nell’iter parlamentare (articolo 2-bis) dà
conto delle ingenti risorse messe in campo
per la ricostruzione del patrimonio edilizio
sia pubblico sia privato e del ruolo svolto
da cassa Depositi e prestiti.
di ca
Lo strumento della relazione
rattere generale e/o dedicata a specifici
processi ricostruttivi andrebbe valorizzato
anche nella nuova cornice normativa.
—

7. Conclusioni.
L’indagine conoscitiva, grazie alla qualità delle audizioni e delle memorie pervenute, ha consentito una approfondita
verifica della normativa vigente e della sua
efficacia, dalla quale emergono luci ed
ombre: la disciplina e l’efficacia degli interventi di protezione civile immediatamente successivi alle calamità naturali
hanno ricevuto generale apprezzamento;
altrettanto generale è stata la denuncia
delle difficoltà che si riscontrano per gli
interventi anche dettati dall’urgenza e
nella fase del ritorno alla normalità.
La ricostruzione delle disposizioni vigenti e la nuova cornice normativa prospettata nel paragrafo precedente eviden

Senato della Repubblica

—

—

DOCUMENTI

—

DOC. XVII-BIS N. 5

ziano la disorganicità, la frammentarietà,
la stratificazione e l’episodicità delle disposizioni vigenti, che risultano palesi pur
avendo escluso dalla ricognizione gli interventi normativi di volta in volta emanati
in presenza delle singole calamità naturali.
Tali difetti assumono maggiore gravità
in quanto incidono su cittadini già colpiti
duramente dalle calamità, che devono af
frontare labirintici percorsi anche per le
cose più ovvie e di immediata importanza.
L’auspicio e l’impegno è che lo sforzo
di ricostruzione effettuato e le linee definite nel documento possano dare risul
tati concreti in tempi brevi, anche attra
verso l’esercizio delle deleghe previste
dalla legge in materia di contratti pub
blici (legge 28 gennaio 2016, n. i 1) e dal
testo unificato finalizzato al riordino del
sistema della protezione civile (in discus
sione al Senato) (2)•
Per finalizzare le risultanze dell’inda
gine, la Commissione intende promuovere:
un dibattito sul documento conclu
sivo, cui inviterà i rappresentanti del Governo più direttamente interessati all’eser
cizio delle due deleghe e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
un lavoro di approfondimento, da
effettuare con le strutture di Governo e
con esperti, volto all’elaborazione di una
organica,
nuova disciplina normativa
stabile e semplificata applicabile in caso
di calamità naturali.
—

—

Peraltro, né nella legge sui contratti pubblici né nel testo unificato sul riordino della protezione civile
è previsto il parere della Commissione sugli schemi dei decreti legislativi.
(2)
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