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Editoriale

“
“

Disposizioni per i Collaboratori

Per quanti volessero pubblicare un articolo su questa Rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:
• I lavori devono essere originali ed in prima pubblicazione.
• Il testo deve contenere: titolo del lavoro, breve abstract di poche righe, il nome degli autori e loro qualifiche

professionali; le fotografie, i diagrammi ed ogni altro allegato sotto forma di immagine devono essere di proprietà, o in
caso contrario devono, a cura dell’autore, aver avuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. Le citazioni da riviste,
libri o lavori altrui devono essere contrassegnate da virgolette ed è importante riportarne la fonte.

• Si consiglia di inviare gli elaborati via e-mail al seguente indirizzo:

f.marafini@legislazionetecnica.it

allegando le seguenti indispensabili informazioni: indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e/o P.Iva dell’autore.

• I testi dovranno essere in formato Word, e le immagini o fotografie annesse al testo, dovranno avere il seguente
formato: tiff e/o jpeg, risoluzione 300 dpi.

• La lunghezza del testo dovrà essere compresa da un minimo di 12.000 ad un massimo di 35.000 caratteri (esclusi
gli spazi) comprendendo in questo conteggio anche le eventuali tabelle o citazioni. In caso di lavori di lunghezza superiore,
d’accordo con l’autore si valuterà se l’argomento potrà essere suddiviso su più fascicoli.

In caso di accettazione della proposta di pubblicazione, l’Editrice comunicherà all’autore i tempi di pubblicazione.

Le informazioni riportate negli articoli dei Quaderni sono espressione del pensiero dei singoli autori e pertanto
di loro esclusiva responsabilità.

Gentile Abbonato,

in questo numero dei Quaderni vengono illustrati i chiarimenti ministeriali relativi alla sicurezza in
caso d’incendio nell’utilizzo dei prodotti da costruzione. Laddove la normativa europea ha
continue accelerazioni ed aggiornamenti, peraltro immediatamente operativi, l’attività di controllo svolta
in Italia dagli Enti preposti (segnatamente i Vigili del fuoco) viene indirizzata all’interpretazione delle
disposizioni europee ed aggiornata con l’inserimento sui siti Internet delle novità relative ai prodotti.

Il ciclo programmazione-progettazione-collaudo delle infrastrutture pubbliche, o di pubblico interesse,
prevede, oltre gli impegni nella progettazione ingegneristica e nella gestione contrattuale della
realizzazione delle opere, anche specifiche incombenze nella valutazione economica e finanziaria
dell’investimento. Ai tecnici sarà quindi richiesto di redigere per ogni opera il relativo progetto
economico e finanziario al fine di realizzare anche la progettazione economica e finanziaria degli
investimenti in infrastrutture.

Dall’autore di un precedente articolo sull’argomento  viene affrontato il problema, non ancora risolto,
dell’adeguamento dei dispositivi di sicurezza degli ascensori, dando conto delle preoccupazioni 
emerse nel corso di un convegno svoltosi nell’ambito di «Lift», la principale esposizione internazionale del
settore della componentistica per ascensori.

Nello svolgimento delle perizie giudiziarie si ripresenta costantemente l’inadeguatezza della misura
degli onorari per le operazioni dell’estimo degli immobili di valore superiore a Euro 516.456,90
(Lit. 1.000.000.000); l’autore commenta una recente sentenza di Cassazione che, purtroppo, non è in
grado di risolvere il problema in assenza di un adeguato intervento legislativo.

L’esigenza generale di predisporre standard costruttivi nei luoghi destinati a diverse attività dell’uo-
mo evidenzia l’esigenza di un approccio interdisciplinare per la loro definizione; l’autore dell’articolo fa
risaltare quindi la necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze professionali di progettazione, ai fini
essenzialmente della sicurezza, e le richieste di idoneità dei luoghi espresse da standard vincolanti.

A pie’ di pagina vengono evidenziati i consigli per i collaboratori che desiderano pubblicare un loro 
elaborato su questa rivista.

Piero de Paolis
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La prevenzione incendi si compone di nozioni tecnico-
scientifiche desunte dalla sperimentazione in laboratorio e
dall’applicazione delle leggi della chimica e della fisica. Una
sua parte importante, però, è costituita dal settore normativo,
cioè da disposizioni che riguardano la realizzazione delle
opere e da altre che riguardano la produzione e l’uso dei
prodotti. Le prime (ad esempio, la larghezza minima di un
corridoio, la lunghezza massima di una via di esodo ecc.)
sono di totale competenza nazionale, mentre le seconde (tutto
ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti) fanno capo alle
decisioni assunte in sede comunitaria, dato che sono rilevanti
ai fini della libertà di circolazione dei beni e delle merci nel
territorio che ha aderito alle regole della Unione Europea.
Premesso che la sicurezza in caso di incendio dipende da
entrambi i tipi di norma, e che le prime devono essere
coerenti con i criteri posti alla base delle seconde, nel settore
dei prodotti la situazione normativa determinatasi nel corso
degli anni è diventata molto complessa. Infatti, mentre in Italia
le disposizioni tecniche sulle opere sono state emanate con
una sostanziale regolarità, le disposizioni di origine comunitaria
che riguardano la sicurezza in caso di incendio hanno subito,
dall’emanazione della direttiva 89/106 (prodotti da costruzione),
una accelerazione notevole, anche sotto il profilo numerico.
L’esigenza di specificare i requisiti previsti dalla direttiva e la
necessità delle parti coinvolte di disporre di un quadro

Prodotti da costruzione: 
sicurezza antincendio
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Sicurezza

Stefano Marsella

Nei chiarimenti ministeriali relativi alle disposizioni

europee, ai fini della sicurezza in caso di incendio,

vengono forniti gli strumenti conoscitivi per essere

sempre aggiornati nell’applicazione delle direttive

comunitarie di «prodotto».



normativo chiaro hanno aumentato, con il
tempo, la complessità del quadro di
riferimento. Per questo motivo, il Ministero
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, ha ritenuto opportuno emanare una
nota di chiarimento nella quale è stato tacciato
un quadro della situazione normativa attuale.
In particolare, con la lettera circolare 4 luglio
2006 «Disposizioni comunitarie riguardanti la
sicurezza in caso d’incendio. Nota informativa
sulla direttiva 89/106/CEE Prodotti da
costruzione. Indicazioni applicative», inviata ai
Direttori Centrali, ai Direttori Regionali ed
Interregionali dei Vigili del Fuoco ed ai
Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco
sono state fornite alcune informazioni e delle
precisazioni sullo stato dell’arte in materia, per
aiutare e indirizzare l’attività di controllo svolta
da tali organi. L’introduzione della disposizione
ministeriale evidenzia che l’evoluzione della
normazione tecnica europea ed italiana, a
seguito dell’emanazione e della implementa-
zione di numerose direttive comunitarie di
«prodotto», comporta ripercussioni anche ai fini
dell’espletamento del servizio di prevenzione
incendi svolto dai Vigili del Fuoco. Per tale
motivo, il Ministero ha ritenuto opportuno
fornire alle strutture territoriali delle informa-
zioni che completano le conoscenze ordinarie,
fornite con i decreti e le circolari emanate nel
corso del tempo. L’introduzione della lettera
circolare si conclude con una precisazione,
derivata dai documenti informativi della
Commissione europea; in particolare, l’ufficio
ministeriale precisa che il complesso costituito
dall'insieme delle disposizioni comunitarie
applicabili (direttive, decisioni, comunicazioni,
linee guida, documenti interpretativi, mandati,
ecc.) e la loro incessante evoluzione non deve
far considerare tale testo come una interpre-
tazione legale della direttiva. Al contrario, nella
lettera circolare si evidenzia che le considera-
zioni esposte nella circolare non escludono, in
linea di principio, la possibilità di ricorrere a
procedure alternative che soddisfano la direttiva.

Per conseguire lo scopo di facilitare l’inqua-
dramento della materia, la nota reca un
allegato che sintetizza alcune delle voci che
caratterizzano la normazione tecnica e la

marcatura CE dei prodotti. Un altro allegato
fornisce l’illustrazione generale della direttiva
89/106/CEE «Prodotti da costruzione»,
mettendone in evidenza gli aspetti più vicini
all’attività dei Vigili del Fuoco. Un terzo
allegato, infine, contiene le indicazioni per
rendere congruenti i dati normativi con i
procedimenti di prevenzione incendi.

L’Allegato 1 alla nota -  Termini e definizioni
utilizzati nei settori della normazione tecnica,
omologazione e la marcatura CE dei prodotti
–oltre alla descrizione sintetica delle funzioni
svolte da CEI, UNI, CEN e CENELEC, reca
alcune definizioni, tra le quali è particolar-
mente interessante quella di norma tecnica.
Una norma, infatti, è definita nella sua
accezione più ampia. Essa è un documento
prodotto mediante consenso e approvato da
un organismo riconosciuto che fornisce, per
usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o
caratteristiche, relative a determinate attività o
ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior
ordine in un determinato contesto. Le norme
tecniche sono specifiche che definiscono le
caratteristiche e le prestazioni di prodotti,
processi e servizi sotto diversi aspetti: termino-
logici, qualitativi, dimensionali, tecnologici e
di sicurezza, comprese le descrizioni applicabili
al prodotto per quanto riguarda la denomi-
nazione di vendita, la terminologia, i simboli,
le prove ed i metodi di prova, imballaggio,
la marcatura  e l’etichettatura, nonché le
procedure di valutazione della conformità. 

La differenza tra la norma tecnica e la
norma armonizzata (hEN) è illustrata nella
definizione di quest’ultima, che la indica come
una specifica tecnica adottata dal CEN sulla
base di un «mandato» della Commissione UE
emesso ai sensi di una direttiva. Gli Stati
membri hanno l’obbligo di riconoscerne la
presunzione di conformità ai Requisiti Essenziali
di Sicurezza applicabili e curano la pubblica-
zione periodica degli estremi di dette norme.
Con la pubblicazione dei riferimenti sulla
G.U.C.E., la hEN può essere utilizzata ai fini
della attestazione della conformità alla direttiva
corrispondente. Di particolare interesse, inoltre,
per orientarsi nella conoscenza delle caratteri-
stiche dei prodotti immessi sul mercato, è la
differenza tra marcatura CE e dichiarazione
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CE di conformità. La marcatura CE, infatti,
attesta la conformità a tutte le direttive
comunitarie di prodotto applicabili. Con le
connesse informazioni o documentazioni a
corredo, essa costituisce condizione sufficiente
per l’immissione sul mercato comunitario. Per
l’installazione, l’uso corretto e conforme alla
destinazione, deve essere chiaramente desumibile
dalle informazioni e documentazione suddette.
Al contrario, l’attestazione di conformità è la
fase in cui un fabbricante sottopone un proprio
prodotto alla valutazione di un organismo
notificato o, ove consentito, ne attesta diretta-
mente la conformità ai requisiti essenziali
applicabili o ad una norma armonizzata.

Per quanto riguarda l’allegato 2 - Direttiva
89/106/CEE «Prodotti da Costruzione», la nota
ricorda che la direttiva 89/106/CEE (abbreviata
con l’acronimo CPD da construction products
directive) è stata recepita con il D.P.R. 21
aprile 1993 n. 246 (modificato con il D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 499) che prevede tra le
amministrazioni competenti alla sua applica-
zione il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (MIT), quello dell’interno (MI) e
quello dello sviluppo economico (MSE) già
attività produttive.

L’allegato 2 riporta alcune definizioni, tra
le quali quelle di Materiale (o prodotto) da
costruzione (ogni prodotto fabbricato al fine
di essere incorporato o assemblato in modo
permanente negli edifici e nelle altre opere
di ingegneria civile), ricordando, poi, che per
quanto riguarda il requisito essenziale sicurezza
in caso di incendio, l’opera deve essere
concepita e costruita in maniera tale che in
caso di incendio:

- la capacità portante dell’edificio possa
essere garantita per un periodo di tempo
determinato;

- la produzione e la propagazione del
fuoco e del fumo all’interno delle opere
siano limitate;

- la propagazione del fuoco ad opere
vicine sia limitata;

- gli occupanti possano lasciare l’opera o
essere soccorsi altrimenti;

- sia presa in considerazione la sicurezza
delle squadre di soccorso.

Gli altri requisiti essenziali sono:
1. sicurezza meccanica (competenza Ministero

infrastrutture e trasporti)
3. igiene salute e ambiente (competenza

Ministero sviluppo economico)
4. sicurezza nell’impiego (competenza

Ministero sviluppo economico)
5. protezione contro il rumore (competenza

Ministero sviluppo economico)
6. risparmio energetico e ritenzione del calore

(competenza Ministero sviluppo economico)
Un interessante prospetto, a questo riguardo,

illustra la ripartizione dei compiti, fra organismi
notificati e fabbricante a seconda dei sistemi
di attestazione della conformità.

La nota ricorda che le tre amministrazioni
competenti per l’applicazione della direttiva
hanno predisposto congiuntamente i decreti
interministeriali previsti in applicazione dell’ar-
ticolo 6 del D.P.R. 246/93, tra cui sono rilevanti
ai fini della sicurezza antincendio, quelli in
materia di «Isolanti», «Accessori per serramenti»,
«Componenti per sistemi di estinzione a gas»,
«Componenti per sistemi di estinzione a polvere»,
«Componenti per sistemi di estinzione a acqua»,
«Rivelatori d’incendio», «Evacuatori di fumo e
calore», «Naspi ed idranti». Questi decreti stabili-
scono le caratteristiche essenziali dei prodotti
ed un transitorio entro il quale possono essere
impiegati i prodotti che, legittimamente immessi
sul mercato prima della fine del periodo di
coesistenza, siano privi della marcatura CE o
marcati CE in base a caratteristiche difformi da
quelle stabilite dai
decreti. La lettera
circolare sottolinea che
l’importanza di questi
atti ha indotto, tra le
altre cose, a pubblicarle
sul sito Internet istitu-
z i o n a l e
www.vigilfuoco.it alla
sezione «Sicurezza
Insieme & Prevenzione
Incendi».

Uno specifico
paragrafo è dedicato
alla descrizione
dell’opzione NPD (no
p e r f o r m a n c e

quaderni di legislazione tecnica - 1.2007
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determined) che il fabbricante può utilizzare.
Infatti, il fabbricante può attestare con la
marcatura CE il rispetto di una norma (o di
un benestare tecnico – ETA, european
techical approval) ma è anche autorizzato
(tranne i casi in cui siano stati stabiliti valori
di soglia nelle specifiche tecniche per una o
più caratteristiche essenziali del prodotto o
se l'informazione richiesta serva per identifi-
care il prodotto) ad usare per una data
caratteristica delle norme armonizzate
l’opzione. Questa facoltà è utile nei casi in
cui intenda immettere il prodotto sul mercato
di paesi che non abbiano regolamenti
nazionali che richiedano la specificazione di
quella caratteristica per un particolare uso
inteso del prodotto. È opportuno rimarcare
il fatto che nell’ambito della direttiva sui
prodotti da costruzione tutti i prodotti devono
indicare l’uso inteso (tranne i casi in cui il
riferimento alla specifica tecnica sia
sufficiente). L’indicazione delle caratteristiche
e delle prestazioni dichiarate del prodotto
deve essere sistematicamente riportata nella
marcatura CE (per la CPD nelle informazioni
usualmente indicate nei documenti di
accompagnamento).

Per quanto riguarda la resistenza al
fuoco la nota ricorda che è stato predisposto
uno schema di decreto per il recepimento
del sistema di classificazione europeo secondo
la norma di classificazione EN 13501-2,-3,-4
e le norme di prova della serie EN 1364
(elementi non portanti), serie EN 1365
(elementi portanti), serie EN 1366 (elementi
di impianti di servizio), serie ENV 13381
(elementi di protezione), serie EN 1634
(porte e chiusure). Queste norme aggiorne-
ranno le disposizioni contenute nella Circolare
91/61 riguardanti prodotti ed elementi
resistenti al fuoco per gli aspetti generali
concernenti le norme di prova e classifica-
zione. Una tabella elenca tali norme e le
relative date di scadenza e richiama l’impor-
tanza di quelle per i controsoffitti e le
facciate continue. L’emanando decreto
introdurrà la possibilità di effettuare le prove
di resistenza al fuoco presso laboratori
autorizzati ai sensi del DM 26/3/1985 non
solo utilizzando la norma UNI 9723 ma

anche il metodo di prova europeo contenuto
nella norma di supporto EN 1634-1.

Anche gli accessori per serramenti
installati su uscite di sicurezza (elettromagneti
per il fermo delle porte, dispositivi di apertura
a semplice spinta, di coordinamento della
sequenza di chiusura, ecc), sono presi in
considerazione dalla lettera circolare. La nota
a questo riguardo specifica in una tabella le
relative norme di prodotto, ricordando che il
Ministero dell’interno ha emanato su tale
argomento il D.M. 3 novembre 2004 «Disposi-
zioni relative all’installazione ed alla manuten-
zione dei dispositivi per l’apertura delle porte
installate lungo le vie di esodo, relativamente
alla sicurezza in caso d’incendio», mentre la
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica ha predisposto una nota
informativa allegata alla Lettera-Circolare
n. 10493 del 14 dicembre 2004.

Per quanto riguarda gli aspetti di protezione
attiva la nota sottolinea che per varie tipologie
di impianti di protezione attiva, il CEN sta
predisponendo norme sulla progettazione,
installazione e manutenzione degli impianti,
anche per uniformare a livello europeo le
regole di progettazione degli impianti di
protezione attiva. Di conseguenza,  gli enti
nazionali di normazione dovranno ritirare le
proprie norme in contrasto. Poiché i sistemi
di protezione attiva possono essere composti
da kit che ricadono nel campo di applicazione
della direttiva sui prodotti da costruzione, gli
estremi delle norme sono pubblicati nelle
Comunicazioni periodiche in G.U.C.E., con
definizione del periodo dì coesistenza.

L’ultimo tema esaminato dall’allegato è
quello dei componenti impiegati in impianti
di evacuazione di fumo e calore: la norma
ricorda che sono state già emanate alcune 

8





10

disposizioni con il DM 20 dicembre 2001 e
successiva Lettera Circolare prot. n. NS
952/4101 sott. 120 del 20 febbraio 2002. Tali
disposizioni saranno superate dopo l’emana-
zione dei decreti interministeriali citati nella
premessa a questa sintesi.

L’Allegato 3. «Indicazioni applicative per la
richiesta e l’esame delle certificazioni e documen-
tazione tecnica concernente prodotti soggetti
alla CPD», fornisce alcune indicazioni applicative,
per assicurare l’uniformità di indirizzo nell’azione
espletata dai Comandi provinciali. In questo
caso, si cita l’attività di valutazione di prodotti
soggetti alla CPD e per cui sia rilevante il
requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso
d’incendio». A questo riguardo, la documenta-
zione di riferimento per i prodotti rientranti nel
campo di applicazione della direttiva CPD, è
costituita dalla sola marcatura CE, composta
dal marchio CE e dalle informazioni addizionali.

Perché un controllo sia efficace, occorre che
sia dimostrata la correttezza della selezione dei
prodotti in relazione alle peculiari condizioni
di impiego presenti nello specifico luogo di
utilizzo e/o lavoro (valutazione del rischio
prevista anche dal D.M 4 maggio 1998 per
attività non normate) e la rispondenza ai
requisiti prescritti da regole tecniche. La
questione riveste una importanza notevole
perchè i prodotti potrebbero essere impiegati
con modalità improprie o per usi non
contemplati nella specifica tecnica di riferimento.
Questo fatto rende importante per gli organi
di vigilanza che eventuali contestazioni siano
riferite esplicitamente all’inadeguatezza dei
criteri di scelta dei prodotti da parte del
progettista o difformità delle modalità di posa
in opera dei prodotti da parte dell'installatore.
Questo concetto è legato, nella nota ministe-
riale, alla nuova definizione di certificato
prevenzione incendi ed alle nuove responsabi-
lità stabilite dall’art. 17 del D.P.R. 577/82 (art.
5 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200), e

riportate nell'articolo 16 del D.Lgs. 8 marzo
2006, n. 139. I criteri di accettabilità di un
prodotto soggetto alla direttiva prodotti da
costruzione, sono sintetizzati secondo lo schema:

- se il prodotto viene immesso sul mercato
dal fabbricante prima della conclusione del
«periodo di coesistenza», può riferirsi ed essere
conforme sia alle disposizioni nazionali che a
quelle comunitarie (con riferimento ad una
norma EN o ETA).

- se il prodotto viene immesso sul mercato
dal fabbricante (o dal mandatario) dopo la
conclusione del «periodo di coesistenza», deve
recare la marcatura CE con le informazioni
addizionali per essa previste, che dovranno
attestare altresì la conformità agli eventuali
decreti interministeriali emanati congiuntamente
dalle Amministrazioni competenti per ciascuna
famiglia di prodotto. In assenza di detti decreti
interministeriali, il prodotto deve comunque
rispettare i requisiti prescritti dalle le regole
tecniche nazionali vigenti, per le quali sia stata
espletata la procedura d’informazione ai sensi
della direttiva 98/34/CE.

È bene specificare, riprendendo il contenuto
della circolare, che i decreti possono stabilire
a livello nazionale un periodo transitorio, che
può estendersi anche oltre la data di scadenza
del «periodo di coesistenza», in cui può
essere consentita la sola installazione di
prodotti legittimamente già immessi sul
mercato prima della fine del periodo di
coesistenza, per consentire lo smaltimento
delle eventuali scorte presenti nella distribu-
zione commerciale.

L’allegato 3 precisa, infine, che al termine
del «periodo di coesistenza», eventuali regimi
omologativi nazionali, regolanti l’immissione
sul mercato dei prodotti, risultano automati-
camente decaduti, chiarendo che per questo
il motivo il Ministero dell'interno non procede
al rilascio o al rinnovo di omologazioni di
prodotti per cui sia terminato il «periodo di
coesistenza». �

� Lettera circolare Min. Interni 4.7.2006, Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso
d’incendio. [...], v. EuroBLT n. 3/2006.

Riferimenti normativi



1. Premessa
La normativa italiana relativa all’attuazione del ciclo pro-

grammazione-progettazione-collaudo delle infrastrutture pubbli-
che, o di pubblico interesse, prevede, oltre gli impegni nella
progettazione ingegneristica e nella gestione contrattuale della
realizzazione delle opere, anche specifiche incombenze nella
valutazione economica e finanziaria dell’investimento.

La necessità di realizzare la progettazione economica e
finanziaria degli investimenti in infrastrutture è finalizzata ad
obiettivi diversi: le procedure di programmazione dell’opera,
la determinazione delle tariffe dei servizi, la verifica della
capacità di attrarre capitali privati, ecc. Tuttavia queste norme
risultano disattese e, quando applicate, spesso si configura-
no come mero adempimento burocratico.

Due recenti avvenimenti ripropongono l’urgenza di (cono-
scere per) applicare le norme relative alla progettazione eco-
nomico-finanziaria delle infrastrutture.

Le regole per l’utilizzazione delle risorse finanziarie messe
a disposizione dall’Unione europea, nell’appena concluso
periodo di programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali,
hanno imposto di valutare la redditività dei progetti di inve-
stimento in infrastrutture capaci di generare entrate nette
consistenti, che, nel caso possano contribuire all’autofinan-
ziamento, determinano una partecipazione limitata dei Fondi

Il progetto economico-finanziario
degli investimenti in infrastrutture
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strutturali al cofinanziamento per la loro rea-
lizzazione1. Regola recepita nel QCS nazio-
nale (per il medesimo periodo di
programmazione), per la cui attuazione è
stato definito2 un metodo sia per determi-
nare il margine lordo di autofinanziamento
del progetto sia per procedere alla verifica
del piano finanziario e alla definizione della
quota del cofinanziamento comunitario. Ana-
loghe regole sono in corso di predisposi-
zione per il periodo di programmazione
2007-2013.

L’attuazione delle norme, definite o in
corso di definizione, in merito all’autonomia
finanziaria di entrate e di spese dei Comuni,
delle Province, delle Città metropolitane e
delle Regioni (attribuita loro dall’articolo 119
della Costituzione a seguito della modifica
del Titolo V), comporta una verifica più strin-
gente sia dei criteri di allocazione delle risor-
se pubbliche sia dell’efficienza e dell’efficacia
della spesa realizzata.

Per questi motivi sarà necessario aggiorna-
re il contenuto degli elaborati predisposti per

la definizione dei “contratti pubblici”, che -
si ricorda – riguardano non solo i lavori ma
anche i servizi, e quindi richiedono di valu-
tare sia i costi e le modalità di realizzazione
di un’opera sia i costi e le modalità di gestio-
ne della medesima. Per questo motivo ai tec-
nici sarà richiesto di redigere per ogni opera
il relativo progetto economico e finanziario.

2. La progettazione economico-finanzia-
ria delle infrastrutture

L’introduzione nella normativa italiana della
verifica economica e finanziaria degli investi-
menti in infrastrutture va fatta risalire alla fine
degli anni ’70, in relazione alla definizione
dei compiti e delle competenze delle neoi-
stituite Regioni a statuto ordinario. Il periodo
è caratterizzato dall’accentramento finanziario
della raccolta delle entrate tributarie nel Mini-
stero del Tesoro, accompagnato da un ele-
vato volume dei trasferimenti agli enti locali,
in un modello di “finanza derivata” che indi-
vidua nel processo di bilancio la sede ido-
nea per effettuare una razionale distribuzione
della spesa pubblica. In questo stesso perio-
do si procede alla trasformazione del bilan-
cio (legge 335/1976) da documento di
ricognizione e individuazione degli elementi
di costo della spesa pubblica a documento
di individuazione degli obiettivi cui è finaliz-
zata la medesima spesa pubblica, vincolando
l’impegno di spesa annuale e la definizione
di quella poliennale a singoli progetti; prov-
vedendo, quasi in contemporanea, ad asse-
gnare alla programmazione (Dpr 616/1977)
anche la funzione di coordinamento della
spesa pubblica.
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1 Art.29 del Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 «Disposizioni generali sui Fondi
strutturali». Quando il margine lordo di autofinanziamento (inteso quale rapporto percentuale delle entrate nette
attualizzate sul costo totale attualizzato) normalmente atteso supera la soglia del 25% del costo totale
dell’investimento, il valore attuale delle entrate nette generate viene considerato “sostanziale”, e quindi la
partecipazione dei Fondi strutturali all’investimento è soggetta al limite massimo del 40% nelle Regioni obiettivo 1
e del 25% nelle Regioni obiettivo 2. Quando il valore è contenuto al di sotto del 25% del costo totale
dell’investimento, i tassi massimi di cofinanziamento si applicano al costo ammissibile dell’investimento dedotto il
margine lordo di autofinanziamento.

2 Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle politiche di sviluppo, Documento per la determinazione
della partecipazione dei Fondi strutturali negli investimenti in infrastrutture generatori di entrate, Roma 27 giugno
2003; in «QCS News» n.20, giugno 2003, pp.33-47.



Con l’obiettivo di qualificare la spesa pub-
blica nelle infrastrutture viene istituito, presso
il Segretariato generale della programmazione
economica, il Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici; con il compito princi-
pale di gestire le procedure di attuazione del
Fondo Investimenti ed Occupazione (FIO)3,
tramite il quale – in teoria – si sarebbero
dovuti promuovere meccanismi decentrati di
programmazione economica. Viene così intro-
dotto il tentativo di selezionare, mediante
l’uso di metodi di calcolo economico, i pro-
getti di opere pubbliche elaborati dalle Regio-
ni e dalle Amministrazioni centrali dello Stato
sulla base di autonome scelte programmati-
che, verificandone la coerenza con gli obiet-
tivi di sviluppo della programmazione
nazionale a medio termine. Nonostante que-
sta esperienza abbia contributo alla alfabetiz-
zazione della PA nella raccolta di dati per la
determinazione dei fabbisogni (da soddisfare
con la realizzazione dell’investimento) e nel-
l’uso di metodi di analisi economica e finan-
ziaria4, in termini pratici il FIO ha fallito gli
obiettivi; sia per le scelte della politica, che
ha preferito allocare le risorse finanziarie più
sulla base delle appartenenze piuttosto che
per il conseguimento di obiettivi verificati, sia
per le carenze del metodo, i cui strumenti
analitici si sono rivelati un tecnicismo del
tutto inadeguato a valutare fattibilità ed alter-
natività dei progetti. 

Alla fine degli ani ’80 la necessità di porre

un freno alla spesa pubblica, finanziata pre-
valentemente tramite il debito dello Stato
centrale, ha portato a considerare criticamen-
te il legame esistente tra disavanzo pubblico,
crescita del debito ed accentramento finan-
ziario. In particolare si è riflettuto sulla assen-
za di un argine di difesa alle pressioni per
l’espansione della spesa pubblica insito nel
modello di finanza derivata (nel quale lo
Stato centrale determina quantitativamente gli
investimenti degli enti locali tramite i trasfe-
rimenti di bilancio e i sussidi per le tariffe
agevolate dei servizi), poiché l’assenza di un
legame tra i costi dell’opera e il beneficio
atteso induce comportamenti non virtuosi nel
soggetto che è titolare dell’investimento. 

Viene quindi introdotta una norma (legge
155/1989) che impone agli enti locali (che
abbiano deliberato l’assunzione di mutui
presso la Cassa depositi e prestiti, la Dire-
zione generale degli istituti di previdenza e
l’Istituto per il credito sportivo) di approva-
re, prima del progetto di investimento, un
piano finanziario con il quale dimostrare
l’effettiva possibilità sia di rimborsare le rate
di mutuo sia di sostenere le spese di gestio-
ne dell’opera realizzata, indicando le effettive
risorse con le quali fare fronte agli oneri
individuati.

Successivamente si stabilisce (d.lgs. 504/1992
e d.lgs. 528/1993) che il piano finanziario
venga integrato con un piano economico-
finanziario, finalizzato ad accertare l’equili-
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3 Istituito dall’art.3 della legge 181/1982 quale strumento specifico di intervento anticongiunturale, il FIO, assistito da
mutui BEI (Banca europea degli investimenti), avrebbe dovuto finanziare progetti immediatamente eseguibili e di
rilevante interesse economico sul territorio, prevalentemente orientati all’esecuzione o al completamento di opere
e impianti di disinquinamento delle acque, alla realizzazione o al completamento di opere e impianti per lo
smaltimento dei rifiuti, ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell’agricoltura, ad interventi organici finalizzati
al recupero e restauro dei beni culturali, ad iniziative per l’informatizzazione e lo sviluppo del settore turistico. Il CIPE,
con proprie delibere, ha provveduto a ripartire i finanziamenti resi disponibili (nel periodo 1982-1986 e nell’anno
1989) definendo contestualmente i criteri di ripartizione e i criteri di valutazione dei progetti. I progetti finanziati
avrebbero dovuto aprire i cantieri entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE di
finanziamento ed avrebbero dovuto essere realizzati in un arco temporale non superiore a cinque anni. L’avvio e
l’attuazione degli interventi è stato accompagnato da una copiosa produzione di atti formali da parte del CIPE,
impegnato prevalentemente nella concessione di proroghe, fino all’assegnazione (nel 1998) di un termine ultimo di
16  mesi per il completamento di tutti i programmi ancora in corso, ponendo a carico del bilancio dello Stato le
risorse finanziarie rese necessarie dal mancato cofinanziamento della BEI.

4 Il Segretariato generale della programmazione ha pubblicato edizioni successive (a partire da una Proposta, del
maggio 1982) del Manuale di Valutazione dei progetti della Pubblica Amministrazione italiana (editi a Roma
dall’IPZS). Il Formez  nel 1986 ha pubblicato la Guida all’analisi di progetti. Il manuale dell’Unido.



brio economico-finanziario dell’investimento e
della connessa gestione «anche in relazione
agli introiti previsti ed al fine della determi-
nazione delle tariffe». Congiuntamente all’o-
biettivo di conseguire un contenimento della
spesa pubblica5, viene quindi introdotto l’o-
biettivo di determinare una tariffa per la frui-
zione dei c.d. “beni e servizi a rilevanza
imprenditoriale”6 che, ancorché forniti dal set-
tore pubblico, consentono di produrre ricavi
in grado di coprire l’ammontare dei costi
sostenuti (equilibrio economico) e di genera-
re entrate in grado di fronteggiare gli esbor-
si connessi sia al rimborso del debito sia alla
gestione del servizio (equilibrio finanziario).
Implicita l’indicazione che la definizione di
tariffe e prezzi amministrati, ad un livello
inferiore da quello richiesto per conseguire
l’equilibrio economico-finanziario e/o a favo-
re di particolari categorie di cittadini, venga
quindi conseguita con lo stanziamento di
specifiche sovvenzioni giustificate dal perse-
guimento di finalità sociali.

L’attuazione di queste norme trova una
particolare attenzione da parte della Cassa
depositi e prestiti; la quale, con la circolare
1227/1998, riduce i tassi per i mutui nel cui
rimborso sia prevista la concorrenza di pro-
venti tariffari e definisce specifiche modalità
per la redazione dei piani economico-finan-
ziari. Dai dati forniti in merito ai progetti
completi di PEF finanziati nel periodo 1993-
1997 (i cui dati sono riportati nelle tabelle
allegate) risulta, oltre la ridotta attività delle
Amministrazioni meridionali limitata a proget-
ti di valore contenuto, una incidenza del
finanziamento (in rapporto all’investimento)
maggiore per tipologie di opere che teorica-
mente avrebbero dovuto consentire una più
consistente partecipazione di capitali privati
(impianti di metanizzazione e parcheggi).

2.1 Le norme vigenti
Le norme vigenti in merito al finanzia-

mento, e quindi alla verifica in sede
progettuale, degli investimenti in infrastrutture
di competenza degli enti locali7 prevedono
l’obbligo, «per le nuove opere [destinate all’eser-
cizio di servizi pubblici] il cui progetto
generale comporti una spesa superiore al
miliardo di lire [516 mila euro]», di accertare
l’equilibrio economico finanziario dell’investi-
mento e della connessa gestione tramite
l’approvazione di un piano economico-
finanziario (PEF) assentito da un istituto di
credito.

Le medesime norme prevedono che le
tariffe, relative al servizio pubblico realizzato,
siano determinata sulla base dei seguenti
criteri:

a) corrispondenza tra costi e ricavi, per
assicurare l’integrale copertura dei costi e
degli oneri di ammortamento tecnico-
finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti
raccolti e capitale investito;

c) entità dei costi di gestione, tenendo
conto degli investimenti e della qualità del
servizio.

Non risulta chiaro se siano ancora valide
le modalità per la redazione e la verifica del
piano economico-finanziario stabilite dalla
Cassa Depositi e Prestiti nella citata circolare
1227/1998, in quanto la successiva circolare
1255/2005 (relativa sempre alla concessione
di mutui agli Enti locali) non si pronuncia in
merito. 

Per il finanziamento delle infrastrutture
comprese fra le cd “opere strategiche” (di cui
alla legge “obiettivo” 443/2001), la legge
finanziaria 2004 (legge 350/2003) stabilisce
che, qualora sia presente un potenziale ritorno
economico derivante dalla gestione, il progetto
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5 I trasferimenti erariali agli Enti locali, che nel decennio 1981-1990 contribuiscono mediamente al 60% dei bilanci
locali, si sono progressivamente ridotti per attestarsi mediamente sul 30% a partire dal 1994.

6 La definizione attualmente in uso di “servizi pubblici di rilevanza economica” è stata introdotta dal d.lgs. 267/2000
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali». 

7 Articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»;
articolo 201 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».
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presentato al CIPE per il finanziamento sia
accompagnato da una analisi costi-benefici e
da un piano economico-finanziario «che indichi
le risorse utilizzabili per la realizzazione e i
proventi derivanti dall’opera», e che il CIPE
assegni le risorse finanziarie «nella misura
prevista dal piano economico-finanziario così
come approvato unitamente al progetto
preliminare», individuando contestualmente «i
soggetti autorizzati a contrarre mutui o altra
forma tecnica di finanziamento».

Il CIPE ha predisposto (delibera 11/2004)
uno schema-tipo per la redazione del piano
economico-finanziario, che assume a
riferimento la “Guida della Commissione
Europea all’analisi costi-benefici dei progetti di
investimento”, pubblicata nel 2003 con
l’obiettivo di offrire a tutte le parti interessate
un riferimento comune nel processo di
valutazione dei progetti da ammettere al
cofinanziamento dei Fondi strutturali, del
Fondo di coesione e degli strumenti di pre-
adesione (ISPA).

Lo schema-tipo per la redazione del piano
economico-finanziario è composto di tre
documenti: 

- lo “schema sintetico”, nel quale riportare
le informazioni principali e gli indicatori
riepilogativi del PEF analitico;

- il “glossario”, esplicativo dei principali
termini utilizzati;

- lo “schema di piano economico-finanziario
analitico”, composto da un prospetto di analisi
della domanda/offerta e da un sistema di
conti analitici.

3. Le verifiche economico-finanziarie
nella programmazione delle
infrastrutture

La qualificazione delle scelte degli investi-
menti pubblici in infrastrutture, anche tramite
la loro preventiva valutazione economico-finan-
ziaria, ha avuto un riconoscimento normativo
con la definizione del ciclo della programma-
zione e realizzazione delle opere pubbliche
all’interno della legge quadro 109/1994 sui
lavori pubblici, oggetto di successivi continui
aggiornamenti attualmente ricollocati nel d.lgs.
163/2006 sui contratti pubblici.

Le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbli-
go della redazione di uno specifico program-
ma triennale quale «momento attuativo di
studi di fattibilità e di identificazione e quan-
tificazione dei propri bisogni»; preceduto da
uno studio finalizzato ad «individuare il qua-
dro dei bisogni e delle esigenze, al fine di iden-
tificare gli interventi necessari al loro
soddisfacimento», sulla base del quale provve-
dere alla redazione degli studi di fattibilità
necessari per l’elaborazione del programma
triennale. Per le opere sotto soglia (attualmen-
te di 10 milioni di euro) l’intervento può esse-
re inserito nel programma a seguito della
redazione di “sintetici studi” che approfondi-
scano le diverse componenti (che definiscono
gli studi di fattibilità) «in rapporto alla effettiva
natura dell’intervento di cui si prevede la rea-
lizzazione». 

Non può risultare beneficiario di finanzia-
menti pubblici un investimento non incluso
nell’elenco annuale dei lavori da realizzare; nel
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quale un’opera può essere inclusa subordina-
tamente alla preventiva approvazione dello stu-
dio di fattibilità (che comprende anche le
verifiche economico-finanziarie) o della proget-
tazione almeno preliminare (della quale, come
visto nel capitolo precedente, fa parte inte-
grante il progetto economico-finanziario). 

Risulta quindi che la redazione, per ogni
opera, di adeguate verifiche preliminari di
natura anche economica e finanziaria dovreb-
be costituire la modalità ordinaria per assume-
re decisioni in merito alla realizzazione delle
infrastrutture ed alla connessa allocazione della
spesa pubblica8. 

La approvazione di uno studio di fattibilità,
la cui redazione è obbligatoria (legge 144/1999)
per le opere di costo complessivo superiore a
20 miliardi di lire [10,33 milioni di euro], costi-
tuisce “certificazione di utilità degli investimen-
ti” ai fini dell’accesso preferenziale ai fondi per
la progettazione9, e “titolo preferenziale” ai fini
della valutazione del progetto per l’accesso ai
finanziamenti pubblici disponibili.

La valutazione sulla opportunità di proce-
dere ad un investimento in infrastrutture
dovrebbe quindi basarsi sia sulla identifica-
zione dei fabbisogni da soddisfare sia sulla
valutazione delle soluzioni alternative (anche
dal punto di vista economico e finanziario)
per il loro soddisfacimento, comprendente
anche l’opzione di non realizzare l’opera.
L’applicazione di questo principio ha avuto,
negli ultimi anni, diverse occasioni per esse-
re sperimentata, non tutte univoche.

4. Le valutazioni economico-finanziarie
per il finanziamento delle infrastrutture

All’interno della definizione dei nuovi
orientamenti delle politiche di sviluppo, con
l’obiettivo di dare un significativo impulso
alla redazione degli studi di fattibilità quale
modalità ordinaria delle Amministrazioni per
programmare le opere da realizzare, il CIPE,
nel ripartire le risorse per l’attuazione delle
intese istituzionali di programma (delibera
70/1998), ha destinato una quota (del 3%)
al cofinanziamento di studi di fattibilità, al
fine di definire una lista di interventi prioritari
sulla base della quale programmare sia l’uso
del fondo per la progettualità sia l’accesso
ai finanziamenti disponibili per la realizza-
zione delle opere.

I requisiti minimi degli studi di fattibilità
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8 Non senza contraddizioni, anche normative; riferite in particolare alle opere che si pensa di poter realizzare con
l’apporto di capitali privati. Le norme relative al promotore di un’opera pubblica, prevedono che le proposte da
inoltrare all’Ente che ha programmato l’opera (e che, quindi, avrebbe già dovuto redigere un proprio SdF)
contengano «uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione» (elementi tutti che concorrono alla definizione di uno SdF), nonché
l’indicazione degli elementi che definiscono il contratto di concessione (prezzo, valore tecnico ed estetico
dell’opera, tempo di esecuzione dei lavori, rendimento, durata della concessione, modalità di gestione, livello e
criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza, ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare), e delle garanzie offerte.  

9 “Fondo rotativo per la progettualità” (art.1, commi 54-58, della legge 549/1995), istituito con l’obiettivo di rafforzare
i processi decisionali pubblici di investimento, anche al fine di consentire la «rilevazione dei fabbisogni infrastrutturali
espressi dal territorio». 



sono stati successivamente individuati in
occasione del finanziamento per i territori
meridionali (delibera 106/1999), e confermati
in occasione del finanziamento per le aree
del centro-nord (delibera 135/1999); compren-
dendo, oltre la determinazione dei costi e
degli eventuali ricavi, anche le analisi di
fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi) e
di fattibilità economica e sociale (analisi costi
e benefici)10. 

La procedura di approvazione degli studi
di fattibilità finanziati dal CIPE, definita
dalla delibera 11/2002, prevede l’emissione
di una “certificazione di coerenza”, che
costituisce «approvazione in via tecnica
dello studio» e riguarda il collaudo della
prestazione di servizio, e che non coincide
e non sostituisce la “certificazione di utilità”
(di cui alla legge 144/1999, precedente-
mente richiamata) che costituisce «espressione
della volontà di procedere all’investimento».
Nel caso di esito positivo dello studio, si
deve procedere alla verifica della presenza
di «elementi idonei a sostenere la scelta di
investimento e a indirizzare la successiva
fase di progettazione». 

L’Unità di Valutazione per gli Investimenti
Pubblici (UVAL), demandata al loro esame,
ha reso noti11 i criteri adottati per la
verifica degli studi di fattibilità finanziati dal

CIPE, che sono stati riferiti a:
a) la priorità assegnata allo SdF dall’am-

ministrazione proponente;
b) la coerenza della proposta alla program-

mazione in atto o in fase di elaborazione;
c) la coerenza tra obiettivo specifico

dell’idea-progetto ed oggetto della stessa
(coerenza interna);

d) l’individuazione di una pluralità di
alternative (tecnologiche, finanziarie o
gestionali) in base alle quali valutare
l’opportunità dell’idea-progetto;

e) la dimensiona finanziaria, che migliori
la qualificazione progettuale dell’opera con
più ampio impatto sul territorio;

f) la complessità dell’idea-progetto,
favorendo l’operare congiunto di più attori
istituzionali per la realizzazione di progetti
multiregionali o di progetti multisettoriali
e/o multifunzionali;

g) la valenza territoriale del progetto, in
termini di bacino d’utenza interessato alla
ricaduta dei benefici;

h) la valenza ambientale del progetto, in
termini di riduzione di impatti in atto o di
contenimento di impatti aggiuntivi;

i) il gradimento istituzionale della
proposta.

L’attività avviata, anche se non ha ancora
conseguito gli obiettivi che si era prefissi12, 
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10 I requisiti minimi di uno SdF prevedono un’articolazione, che può variare purché gli elementi indicati siano
comunque presenti, organizzata secondo il seguente indice: 1) Inquadramento territoriale e socio-economico del
progetto, struttura ed obiettivi; 2) Analisi della domanda attuale e prevista e specifica dei gruppi dei beneficiari;
3) Analisi dell’offerta attuale e prevista; 4) Descrizione dell’investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche,
costi di realizzazione, ecc.), con verifica della disponibilità dei più importanti inputs materiali e umani e con
individuazione delle alternative tecnologiche disponibili; 5) Analisi delle alternative possibili; 6) Analisi degli aspetti e
dei costi gestionali in fase di esercizio (se esistenti); 7) Analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi); 8) Analisi
di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici); 9) Descrizione e analisi degli impatti ambientali;
10) Contributo alla programmazione 2000-2006; 11) Relazione sintetica conclusiva riportante i principali risultati e
le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell’opera.

11 Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS), Unità di
valutazione degli investimenti pubblici (UVAL), Relazione del gruppo di lavoro studi di fattibilità, ottobre 2002.

12 Il Quinto rapporto del DPS 2001-2002 (capitolo IV.4 - Gli studi di fattibilità: lo stato di attuazione, pagg. 187-193)
fa sapere che dei 393 studi cofinanziati nel 1999, a settembre 2002 ne risultavano completati 223 (dei quali 104
approvati), 72 in corso, 58 da affidare e 40 definanziati. L’utilizzo dei risultati ha portato all’inserimento di 9 interventi
nel primo elenco di opere strategiche della “legge obiettivo”, al finanziamento della progettazione preliminare di 6
interventi con fondi della Cassa Depositi e Prestiti, all’impostazione dei Progetti integrati territoriali (PIT) delle Regioni
Campania e Sicilia da finanziare con risorse del QCS 2000-2006. In conclusione il rapporto evidenzia la necessità
che per il futuro vengano individuate azioni utili per la valorizzazione dei risultati degli studi di fattibilità già conclusi
e per la promozione della qualità degli studi futuri.

segue a pagina 23
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ha comunque costituito una significativa
esperienza ai fini della qualificazione delle
scelte di investimento; qualificazione
richiesta anche nell’attuazione della norma
di accelerazione della spesa in conto
capitale13, la quale prevede che, al fine del
riparto delle risorse finanziarie per investi-
menti pubblici, i progetti (inoltrati al CIPE
dalle Amministrazioni centrali e dalle
Regioni) indichino i risultati economico-
sociali attesi e forniscano i cronoprogrammi
di attività e di spesa.

Quanto stabilito dal CIPE si intreccia con
quanto definito dalla “Guida per la certifica-
zione” degli studi di fattibilità, adottata14 dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome, che individua i
contenuti e le metodologie, stabilisce i
requisiti minimi dei singoli ambiti di analisi
in funzione delle dimensioni dell’opera,
definisce i criteri e le modalità di certifica-
zione da parte dei Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici15.

Di particolare interesse risulta l’individua-
zione, nelle premesse di queste linee guida
per la certificazione, di «cosa debba intendersi
per studio di fattibilità di un’opera», che deve:

- avere per oggetto un’opera pubblica o di
pubblico interesse, secondo le definizioni
della legge 109/1994;

- costituire il «momento preliminare e
propedeutico» del processo decisionale;

- individuare se, e a quali condizioni,
un’opera può «soddisfare con efficienza ed
efficacia una determinata domanda di beni
e servizi» (non ha dunque la finalità di
comparare opere studiate per soddisfare
fabbisogni diversi16);

- risultare esaustivo (cioè affrontare tutti gli
aspetti essenziali che aiutano la decisione),
flessibile (cioè in grado di dimensionare
l’opera in proporzione ai problemi sollevati),
fattibile (cioè basato su metodologie e
informazioni reperibili), valutabile (cioè certifi-
cabile sia nei metodi impiegati che nei
risultati ottenuti).

Ai Nuclei è affidato (delibera Cipe 134/1999)
il compito di realizzare una banca dati di
monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP),
funzionale alla creazione di un sistema di
verifiche procedurali, realizzative e finanziarie,
in grado di «garantire competenze nel campo
dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex
ante, in itinere, ex post di progetti e programmi
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13 Prevista dall’articolo 130 lettera a) della citata legge 350/2003 (finanziaria 2004), stabilisce che nella ripartizione
delle risorse finanziarie siano privilegiati i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico, e che gli
investimenti finanziati siano attuati nell’ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro.
Ha trovato una prima applicazione nelle delibere CIPE che ripartiscono le risorse per il periodo 2004-2007
(n.19/2004, e n.20/2004). Quest’ultima delibera prevede (punto 6.1.3) che l’elenco degli interventi da finanziare sia
accompagnato da una relazione del Nucleo di valutazione che ne evidenzi la coerenza (programmatica, interna ed
esterna), gli effetti economico-sociali attesi, le sintesi delle valutazioni di fattibilità, gli eventuali ulteriori
approfondimenti relativi alla fattibilità (tecnica, procedurale e/o economico-finanziaria).

14 Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, Studi di fattibilità delle opere pubbliche. Guida
per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV);
documento adottato nella seduta dell’8 marzo 2001 e aggiornato nella seduta del 12 giugno 2003. 

15 L’art.1 della citata legge 144/1999 ne prevede la costituzione (presso ogni Amministrazione centrale, ciascuna
Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano) quali unità tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici. Ai Nuclei è attribuito il compito di operare, in raccordo
fra loro e con il Nucleo già operante presso il Ministero del tesoro e del bilancio, ed in collegamento con gli uffici
regionali di statistica, al fine di garantire:
- la valutazione dei programmi e dei progetti, e l’analisi di opportunità e di fattibilità degli investimenti;
- la gestione di un sistema di monitoraggio;
- la graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali «all’insieme dei programmi e dei progetti attuati
a livello territoriale».

16 Precisazione di non secondaria importanza, in quanto gli SdF finanziati dal CIPE hanno riguardato anche i cd studi
“multi-intervento” che affrontano tematiche settoriali in un’ottica di programmi integrati (cfr. UVAL, Studi di fattibilità
per gli investimenti pubblici: monitoraggio degli studi CIPE e prospettive per il futuro, giugno 2003). 



di investimento, e dell’analisi economica ed
ambientale applicata a livello territoriale e
settoriale»17. A tal fine è stata costituita una
Rete integrata dei Nuclei18, con il compito di
armonizzare le procedure che regolano la
loro attività, adottando metodologie condivise,
e di favorire lo scambio di esperienze e di
conoscenze. Nel definire la procedura per
l’inoltro degli studi di fattibilità i cui esiti
consentano di  avviare lo sviluppo progettuale
degli interventi, il CIPE ha affidato alla Rete
NUVV (delibera 89/2002) sia il compito di
impostare una banca dati degli studi di
fattibilità, «con la finalità di promuovere la
qualità di futuri studi di fattibilità e di
accrescere il loro utilizzo quale strumento in
grado di migliorare qualità e tempestività
degli investimenti pubblici», sia la valutazione
preventiva degli interventi da finanziare
nell’ambito degli APQ, i quali costituiscono
“modalità ordinaria sia per la programma-
zione concertata degli interventi sul territorio,
sia per la loro realizzazione attraverso la
definizione di profili programmatici di spesa
degli interventi stessi»19.

5. Considerazioni finali
E’ stato osservato20 che, nei processi di svilup-

po territoriale, «investimenti produttivi e incentivi
finanziari per attrarre iniziative nelle aree
depresse, in presenza di deficit strutturali nel
contesto che incidono negativamente sulla pro-
duttività delle imprese, non producono effetti sta-
bili sullo sviluppo», e che – simmetricamente –
«un forte investimento in infrastrutture, se non

perfettamente coerente con le esigenze del tessuto
produttivo dell’area, non è in grado di innalzare
significativamente il sentiero di sviluppo». Come
per altro convalidato dalla constatazione che nel
Mezzogiorno si è creata «una situazione di
sovrainvestimento, in quanto i benefici prodotti
dagli investimenti pubblici (cost reducing per le
imprese) non sarebbero stati abbastanza elevati
da superare il loro costo opportunità (costo socia-
le del capitale pubblico), per cui lungo tutto il
periodo considerato l’investimento pubblico in
queste aree si sarebbe mediamente dimostrato
socialmente inefficiente».

Si prospetta quindi non un problema di conte-
nimento della spesa pubblica in infrastrutture
bensì un problema di qualificazione della mede-
sima spesa pubblica; obiettivo insito nelle norme
precedentemente esaminate: pur con qualche
incertezza la verifica economica e finanziaria
degli investimenti in infrastrutture è richiesta sia
nella fase delle scelte di programmazione di un’o-
pera sia nella fase delle decisioni in merito al pro-
getto per la realizzazione dell’opera medesima. 

Tuttavia merita osservare come la pluralità
delle norme richiamate non individuino un qua-
dro preciso e - soprattutto - coerente di compe-
tenze e di procedure. Le modalità di redazione
del piano economico-finanziario, contemplate
nei diversi atti richiamati, anche se riferite ad
analisi analoghe basate su analoghi indicatori,
non risultano tuttavia univoche; alcune Regioni
hanno provveduto ad emanare propri discipli-
nari tecnici21; non è ancora definita con preci-
sione né la specificità delle metodologie di ana-
lisi22, quando riferite a programmi di investi-
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17 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione
di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici».

18 Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, accordo
24 ottobre 2002, «Comitato tecnico paritetico dei Nuclei di valutazione e verifica. Proposta di Protocollo d’intesa
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per la costituzione e l’avvio della rete dei Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici». La Rete NUVV coinvolge  33 Amministrazioni (12 Ministeri e tutte le Regioni e
Province autonome).

19 Criterio definito dal CIPE in occasione della ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), a
partire dalla delibera 36/2002 e confermato nelle successive delibere 17/2003, 20/2004 e 35/2005.

20 Svimez, Le infrastrutture e lo sviluppo del Mezzogiorno, Quaderni di «Informazioni Svimez», n.12, febbraio 2002.
21 Regione Veneto, La valutazione dei progetti di investimento pubblici. Linee guida, Quaderni del NUVV n.1, 2005.
22 Oltre i documenti citati in precedenza, è opportuno richiamare la Guida Evalsen, realizzata dalla Commissione

Europea per la valutazione dello sviluppo socio-economico (dicembre 2003), e la Guida alla sperimentazione
dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), elaborata dal Nucleo per la valutazione delle norme e delle
procedure della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circolare n.1 del 16 gennaio 2001.



mento e quando riferite al singolo progetto, né
le modalità di raccordo fra le previsioni in sede
di programmazione e le verifiche in sede di pro-
getto della medesima opera.

Va osservato inoltre come l’anello debole del
ciclo programmazione-realizzazione di una
infrastruttura sia individuabile nelle modalità di
finanziamento dell’investimento. In particolare
ci si riferisce alla carenza di criteri per l’alloca-
zione di risorse pubbliche per la realizzazione
di opere per le quali sia ipotizzabile una capa-
cità di rientri gestionali in grado di attrarre capi-
tali privati.  Le regolamentazioni prima esami-
nate, carenti nel delineare le formule di parte-

nariato pubblico-privato, nulla dicono sulla
copertura della quota di investimento in grado
di autofinanziarsi e sull’eventuale obbligo di
ricercare capitali privati da parte
dell’Amministrazione titolare dell’iniziativa.

Gli Enti locali, se in passato hanno trovato
più semplice fare pressioni per ottenere un
finanziamento pubblico a copertura dell’intero
costo di realizzazione dell’opera, nel prossimo
futuro, con l’entrata a regime dell’autonomia
finanziaria, saranno inevitabilmente costretti a
conciliare i programmi con le compatibilità del
proprio bilancio. Su questa strada dovranno
incontrare tecnici consapevoli e preparati. �
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Gravi difetti del sistema ascensori
Qualche settimana fa - da autorevole fonte, sul principale

quotidiano economico finanziario italiano - è stato lanciato un
allarme1 sulle conseguenze penali (artt. 582, 589 e 590 Cod.
pen.) che possono derivare dal mancato rispetto delle norme
tecniche sugli ascensori (v. art. 11 76 Cod. civ.).

Ma questo grave difetto del sistema (che dipende dai
costruttori e dagli operatori)2 si aggiunge a quello ab origine
(che dipende dal legislatore) della carenza di dette norme,
perché incomplete o, quelle esistenti, confuse e raffazzonate.

I «vecchi» ascensori - Adeguamento e manutenzione
Ci riferiamo ai «vecchi» ascensori, chiamando così quelli

installati negli edifici prima del 25 giugno 1999, per i quali
il D.M. 26 ottobre 2005 - emanato 5 anni dopo il 
Regolamento, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 a sua volta
emesso in attuazione della Direttiva comunitaria 29 giu-
gno 1995 n. 95/16/CE sugli ascensori - ha di recente sta-
bilito che devono essere adeguati alla norma tecnica
europea UNI EN 81-803.

E precisamente il D.M. 26.10.2005 consta di 4 articoli:
- il 1° presenta il D.M. stesso nel senso suddetto (sua appli-

cazione agli ascensori di cui al Reg. 99/102 e adeguamento
dei «vecchi» ascensori alla norma UNI); ed il 3° e il 4° con-
tengono qualche precisazione sul personale di controllo e sul

Conseguenze penali per «vecchi»
ascensori in pericolo
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Ascensori

Francesco Terranova

Incongruenze e ritardi evidenziati nell’adeguamento

delle norme di sicurezza alle disposizioni europee.



libretto dell’impianto;
- il 2° è quello propriamente dedicato agli

interventi necessari per l’adeguamento tecni-
co degli ascensori ed i termini per la loro
esecuzione.

Però l’art. 2, e quindi in sostanza tutto il
D.M. 26.10.2005, sono destinati a rimanere
lettera morta sino a quando verranno defi-
nite le modalità di svolgimento delle verifi-
che ed i criteri generali delle prescrizioni di
adeguamento, con apposito decreto diret-
toriale4 previsto entro il 28.1.20065; ma è
già trascorso un anno e della sua adozione
non vi sono segnali6.

Conseguenze ed osservazioni
Cosicché ancora oggi i «vecchi» ascensori

non sono adeguati alla norma tecnica UNI
EN 81-80 mentre lo sono già invece quelli
degli altri Paesi europei7.

Secondo un recente studio dell’ANACAM
soltanto il 10% degli ascensori installati in Ita-
lia (che sono utilizzati giornalmente da oltre
35 milioni di persone) sarebbero in regola
con le norme di legge sulla sicurezza degli
impianti.

Nella «Introduzione» allegata al D.M.
16.1.2006 (ma ved. anche l’Introduzione alla
norma UNI EN 81-80) si leggono le seguenti
osservazioni:

a) Gli ascensori esistenti sono stati instal-
lati con un livello di sicurezza adeguata all’e-
poca, livello che riguardo alla sicurezza è
inferiore a quello odierno; devono essere
perciò portati allo stato dell’arte in termini
di sicurezza, senza di che il numero degli
infortuni aumenterà.

b) La durata della vita tende a crescere e

i disabili e gli anziani o vecchi (non
accompagnati) si aspettano accessi e proget-
tazione adeguati.

c) Il personale di servizio fisso agli ascen-
sori e i portinai degli stabili sono sempre
meno comuni e quindi è importante fornire
misure di sicurezza rilevanti per il recupero
di persone intrappolate. �
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CODICE PENALE

Art. 582 (Lesione personale)
1. Chiunque cagiona ad alcuno una

lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, è puni-
to con la reclusione da 3 mesi a 3 anni.

Art. 589 (Omicidio colposo)
1. Chiunque cagiona per colpa la morte

di una persona è punito con la reclusio-
ne da 6 mesi a 5 anni.

Art. 590 (Lesioni personali colpose)
Chiunque cagiona ad altri, per colpa,

una lesione personale è punito con la
reclusione fino a 3 mesi o con la multa
fino a Lit. 600.000.

CODICE CIVILE

Art. 1176 (Diligenza nell’adempimento)
1. Nell’adempiere l’obbligazione il debi-

tore deve usare la diligenza del buon
padre di famiglia. 

2. Nell’adempimento delle obbligazioni
inerenti all’esercizio di un’attivita profes-
sionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell’attività esercitata.

� Dirett. CEE. 29.6.1995, n. 16, Ravvicinamento delle legislazioni relative agli ascensori, v. EuroBLT n. 2/1999.

� D.P.R. 30.04.1999, n. 162, Regolamenti per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE, v. EuroBLT n. 2/1999,
BLT n. 7/1999.

� D.M. 26.10.2005, Sicurezza degli ascensori installati prima della Direttiva 95/16/CE, v. BLT 12/2005.

� D.M. 16.1.2006, Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori, v. BLT n. 3/2006.

Riferimenti normativi
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Note

(*) Queste brevi note di aggiornamento vanno ad unirsi a quelle già
pubblicate in questa rivista (ved. «Manutenzione e verifiche di "vecchi"
ascensori in edifici condominiali» nel Quaderno di Legislazione Tecnica
n. 3/2006, 5), delle quali si trascrive qui appresso il Sommario.

1. Termini e abbreviazioni
2. Le vigenti norme sui vecchi ascensori
3. Responsabilità
4. Norme su manutenzione e verifiche dei vecchi ascensori (D.P.R. 99, 

D.M. 05 e D.M. 06)
5. Lettere del proprietario (amministratore di condominio) al manutentore

ed al verificatore
6. Alcune osservazioni
APPENDICE: Dir. CE 95, D.P.R. 99, D.M. 05, D.M. 06 con Allegato 

(stralcio delle Norme UNI EN 81-80).

1 Dal magistrato milanese Giulio Benedetti al convegno del 9.1 1.2006
svoltosi a Milano nell’ambito di «Lift», la principale esposizione interna-
zionale del settore della componentistisca per ascensori, come scrive
Saverio Fossati nell’articolo «Ascensori, il rischio è reato» pubblicato ne
«Il Sole 24 Ore» del 13.11.2006 n. 308 in «Norme e Tributi».

2 Chiamando «operatori» i proprietari o amministratori di condominio, i
manutentori ed i verificatori. [Termine, quest’ultimo, che ho proposto
per indicare l’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per territorio
o l’ARPA (Azienda Regionale per la Protezione dellambiente) o uno
degli Organismi di certificazione: ved. «Quaderni di Legislazione
Tecnica» 3/06, 5 - Manutenzione e verifiche di «vecchi» ascensori in
edifici condominiali.

3 Considerato che costruttori ed operatori sono certo tenuti all’osser-
vanza della norma UNI e quindi in genere (per conoscerla bene) al suo
acquisto; che in Italia vi sono oltre 700.000 ascensori (fonte: Confedi-
lizia) di cui circa l’80% (cioè oltre mezzo milione) può stimarsi che sia
stato installato prima del 1999 (percentuale così ricavata in proporzione
ai dati contenuti nella Introduzione all’Allegato al D.M. 16 gennaio
2006: secondo cui il 50% dei 3 milioni di ascensori oggi in uso nei
Paesi europei sono stati installati più di 20 anni fa; e che la norma
UNI EN 81-80 è di proprietà esclusiva dell’UNI (Ente nazionale italiano
di unificazione) e costa 64 euro per ciascuna copia, si arrivava ad un
totale pro UNI di diversi milioni di euro. In seguito al coro di proteste
contro questa disposizione lo stesso Ministero delle Attività produttive
è poi corso ai ripari emanando un secondo apposito decreto, il su
citato D.M 16 gennaio 2006, che nel suo unico art. 1 ha disposto la
pubblicazione nella G.U. della norma UNI EN 81-80 resa così
facilmente accessibile a tutti. Va pure sotttolineata l’importanza - anche
per allungare la vita media degli impianti - di una buona manutenzione,
come sostiene l’ANACAM (Associazione nazionale delle imprese di
costruzione e manutenzione ascensori).

4 Decreto del direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività (competenza del Ministero delle Attività
produttive).

5 Il «decreto direttoriale» avrebbe dovuto essere emanato, ai sensi dello stesso art. 2, c. 5, entro il 60° giorno
dalla entrata in vigore del D.M. 26.10.2005 (cioè dal 29.11.2005) e quindi entro il 28.1.2006.

6 È logico allora chiedersi se non conveniva - anziché procedere alla rinfusa, come si è visto - aspettare il
decreto direttoriale e quindi pubblicarlo, nei termini previsti, insieme con il relativo D.M. 26.10.2005 (con un
solo decreto si sarebbe evitata la maldestra manovra della norma UNI con il rattoppo del secondo D.M.).

7 Come è emerso dagli atti del Convegno «Lift».
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La questione sulla pluralità dei quesiti e la unicita del com-
penso esiste per l’attività estimativa e non per le altre tipo-
logie di consulenze, per le quali la diversità dei quesiti
determinano anche la pluralità della determinazione dei com-
pensi e la loro sommabilità. Questa considerazione induce a
ritenere che è valida l’unicità del calcolo della determinazio-
ne del compenso quando si verifichino alcune condizioni
peculiari e caratteristiche della attività estimativa.

È necessaria una trattazione unitaria sui compensi per le
Consulenze Tecniche d'Ufficio Estimative perché è iniquo ed
irrazionale che fattispecie diverse possano essere unificate. Si
precisano i criteri fondamentali.

La razionalità, che deve presiedere ad ogni operazione, con-
siglia che, per compensare l’espletamento della consulenza su
molti quesiti similari, la determinazione del compenso debba
tener conto della unicità dell'incarico. Infatti l’Autorità Giudi-
ziaria ha la possibilità sia di aumentare i compensi a per-
centuale, fino al doppio, e sia di riconoscere compensi a
vacazione per le attività accessorie non direttamente contem-
plate dalla Tariffa; in questo ambito, nei casi più soliti, è pos-
sibile una equa commisurazione dei compensi.

Il numero dei quesiti può essere esorbitante per numero e
tale da creare inevitabilmente diverse tipologie di beni. Ad
esempio, si debba stimare un complesso di trecento apparta-
menti, che siano diversi per piano, esposizione, superficie, vali-

Consulenze Tecniche d’Ufficio riguardanti
il valore dei beni immobili
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Estimo

Giuseppe Carraro Moda

Il problema degli onorari per il CTU, derivanti da

operazioni plurime di estimo su più beni immobiliari

di valore superiore a 1.000.000.000 di lire

(€ 516.456,90), persiste ancora in base ad una

recente controversa sentenza della Cassazione.



dità dell’affaccio ed anche classe economica.
Se il loro valore medio è 500.000 euro, il loro
valore complessivo è 150 milioni di euro.

Come può essere ritenuto equo che 300
appartamenti possano essere stimati con lo
stesso compenso riconoscibili ad un solo
appartamento, se pur caratterizzato da condi-
zioni complesse?

Contrasta tale tesi l’articolo della Costitu-
zione sulla proporzionalità dei compensi al
lavoro svolto. In tal caso, è necessario accer-
tare la possibilità di suddividere i trecento
appartamenti in gruppi similari ed applicare
l’unicità del compenso ad ogni gruppo.

Caso diverso dal precedente, ma sicura-
mente più frequente, si ha quando l’incarico
comprenda un numero limitato di gruppi di
immobili (ad esempio sette) diversi per ubi-
cazione o per destinazione, ciascuno costitui-
to da un limitato numero di immobili
(mediamente da due a quattro). Nel caso che
il valore di ogni gruppo di immobili superi
il miliardo delle vecchie lire, può essere
equo stabilire la regola che il compenso, in
nessun caso, possa essere non inferiore alla
metà di quello che sarebbe stato qualora la
determinazione fosse stata eseguita separata-
mente per ogni gruppo di immobili. Il crite-
rio della equa metà si ricollega alla disciplina
sulle vendite, secondo le quali il prezzo non
può essere inferiore alla metà del valore.

Concludendo, si sostiene che l’unicità della
determinazione del compenso può essere
ammissibile nei seguenti casi:

1- I beni stimati non mostrino alcuna
diversità che condizioni il loro valore.

2- I beni, oggetto di stima, pur mostrando
qualche diversità non abbiano complessiva-
mente un valore nettamente superiore ad uno
o due miliardi delle vecchie lire.

Allorché i beni stimati manifestino delle
diversità nel valore unitario a metro quadra-
to, in relazione a diversità di destinazione o
di altre condizioni, sembra valida la regola
che il compenso calcolato con la determina-
zione unitaria non sia inferiore alla metà del
compenso calcolato con la determinazione
separata. Qualora, la determinazione separata
indichi valori superiori al doppio, l’inequità
appare di stridente e chiara evidenza e la
determinazione unica sembra assurda. Con-
trasta il criterio dell’unica determinazione sia
l’articolo della Costituzione che garantisce la
proporzionalità dei compenso al lavoro svol-
to e sia gli articoli del c.c. sulla decorosità e
l’equità dei compensi professionali.

Infine, si vuole prospettare la validità di
una normativa che chiaramente ponga l’ob-
bligo di compensare le prestazioni richieste,
anche in misura modica, ma con modalità
serie, senza il ricorso al criterio dell’equa
metà del valore.
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Il compenso a percentuale rappresenta la

punta di diamante del compenso totale,

in quanto il tempo impiegato per

accertamenti e regolarizzazioni catastali,

per accertamenti presso la Conservatoria

dei Registri Immobiliari e presso gli Uffici

Tecnici comunali è compensato nella

misura di 14,68 euro per la prima

vacazione (due ore) e 8,15 euro per

ciascuna delle successive.



Nota esplicativa del grafico.
Il grafico consente di determinare immediatamente il compenso che spetta al professionista per l’elaborazione di una perizia
estimativa, a norma della tariffa di cui alla ex legge n. 319/1980. Le quattro curve spezzate sono riferite ai diversi livelli di difficoltà delle
perizia: la prima è riferita alla stima sommaria, avente difficoltà limitate; la seconda alla stima dettagliata con difficoltà limitate; la terza alla
stima dettagliata con difficoltà ordinarie o normali; la quarta alla stima dettagliata con difficoltà eccezionali. Si precisa che la curva dei
compensi della stima sommaria avente difficoltà ordinarie coincide con la curva delle stime dettagliate aventi difficoltà limitate e che la
curva delle stime sommarie aventi difficoltà eccezionali coincide con la curva delle stime dettagliate aventi difficoltà ordinarie o medie.

Quadro grafico dei compensi



Interpretazione della norma secondo i
principi della costituzione, della dottrina e
della pratica estimativa professionale

1. La perizia estimativa è un elaborato che
inizia con la descrizione di un bene e termina
con l’indicazione del suo valore in forma moti-
vata. 

2. Se più beni possono essere stimati con le
stesse considerazioni ed accertamenti similari,
lo perizia è unica, anche se i valori determinati
sono più di uno e limitatamente diversi in rife-
rimento alla unità di superficie o di volume. 

3. Le stime di più beni, che richiedono accer-
tamenti e considerazioni diverse, perché aventi
caratteristiche diverse di ubicazione, destinazio-
ne, classe e conformazione particolare, richie-
dendo elaborati peritali distinti, non possono
costituire un’unica perizia. 

Interpretazione affrettata, elusiva della
norma e della Costituzione

Le Corti Giudicanti, nonché i Giudici che sen-
tenziano in forma unica, sono soggetti ad una
notevole pressione affinché facciano il loro
lavoro con la massima sollecitudine ed a volte
le motivazioni appaiono per brevità conformi a
precedenti dispositivi. Per semplificare, è inval-
so l’uso di interpretare la parola «perizia», di cui
all’art, 13 della Tariffa allegata alla legge

n. 319/1980, come incarico estimativo dato dal
giudice, anche se questo comprende molte
valutazioni indipendenti, espresse e dimostrate
in elaborati separati.

È evidente la semplificazione: il Giudice rica-
va il compenso con una sola determinazione e
non con tante determinazioni quante sono il
numero delle stime indipendenti che ha richie-
sto al professionista!

Ma, con il compensare molti elaborati esti-
mativi come se si trattasse di uno solo, viene
meno la proporzionalità tra il lavoro svolto
dal professionista ed il compenso, che la
Costituzione della Repubblica tutela espressa-
mente!

L’interpretazione semplificatrice della norma
comporta talvolta inaudite iniquità; invece, quan-
do l’incarico riguarda due o tre determinazioni
estimative indipendenti ma di difficoltà limitate
ed ordinarie, l’inadeguatezza della interpretazio-
ne suddetta è mascherata dallo zelo del giudice
liquidatore: l’insieme delle valutazioni di difficol-
tà ordinaria è considerato come una sola perizia
di difficoltà eccezionale; effettivamente, la
somma dei compensi di due o tre perizie di dif-
ficoltà ordinaria può equivalere al compenso per
un’unica perizia di difficoltà eccezionale. Ma l’in-
terpretazione  contrasta con la Costituzione; sem-
pre comporta compensi, di per sé, non razional-

mente calcolati;
resta inoltre la
possibilità di com-
pensi iniqui quan-
do i beni da sti-
mare siano nume-
rosi, e tanto più se
comportino, cia-
scuno, una stima
di difficoltà ecce-
zionale. L’iniquità
assume aspetti
inammissibili e
gravissimi quando
il compenso liqui-
dato è inferiore
alla metà di quello
che dovrebbe
essere liquidato
secondo i principi
costituzionali. �
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omissis
Il ricorrente lamentava che, nonostante la stima avesse riguardato diverse categorie di beni, in partico-

lare un fabbricato e dei terreni, il Giudice si era attenuto al principio secondo il quale anche se il valore
complessivo superava lo scaglione ultimo del miliardo di lire, non potevano riconoscersi onorari a percen-
tuale oltre detto limite, in considerazione della previsione letterale dell’art. 13 «fino e non oltre Lit.
1.000.000.000», ed aveva ridotto l’onorario richiesto da Lit. 9.571.000 a Lit. 5.572.000.

All’esito della fissazione dell’udienza di discussione e della notificazione del ricorso e del decreto [...] resi-
steva all’avversa domanda ed in via incidentale chiedeva dichiararsi non dovuta la maggiorazione previ-
sta dall’art. 5 del D.P.R. 319/1980.

Con ordinanza in data 21.6.2002 il Tribunale rigettava il ricorso.
Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza con un unico motivo, ai sensi

dell’art. 111 della Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli
artt. 2 della legge 8.7.1980 n. 319 e 13 delle Tabelle approvate con D.P.R. n. 352 del 27.7.1988, in rela-
zione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per non avere
il Tribunale considerato che egli aveva effettuato la stima di due beni disomogenei (un fabbricato ed un
terreno) per cui non poteva applicarsi il criterio unitario1 di cui alla legge n. 319/1980, ma doveva attri-
buire compensi distinti per ogni cespite, salva la unificazione delle unità immobiliari per gruppi aventi ana-
loghe caratteristiche, relativamente ai quali le valutazioni presentassero elementi di ripetitività

Il motivo è infondato.
È, infatti, giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentt. n. 7837/1994, n. 9761/1997, n. 5608/2001 e

n. 11636/2003) che, in tema di liquidazione degli onorari ad un C.T.U. la pluralità delle operazioni di
valutazione a lui affidate non esclude l’unicità dell’incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma
rileva solo ai fini della determinazione giudiziale del compenso a percentuale, che deve essere stabilito con
riferimento al valore complessivo degli immobili, con il limite massimo di un miliardo di lire fissato dall’art.
13 del D.P.R. n. 352/19882.

Non vi sono spese da liquidare.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 21.06.2005.

L’ultima sentenza della filiera

(Stralcio della sentenza Cass. II 9.1.2007, n. 126)
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1 L’art. 2 della legge n. 319/1980 afferma che «la misura degli onorari fissi e variabili è stabilita con tabelle redatte
con riferimento alle tariffe professionali». Nelle tariffe professionali non esiste il criterio unitario citato nella Sentenza
suddetta. Detto criterio unitario è un’aggiunta giurisprudenziale e non una disposizione di legge.

2 La Sentenza dispone in riferimento ad altre sentenze ed in base alla normativa che le sentenze stesse hanno
definito; invece, la sentenza avrebbe dovuto addurre le motivazioni di quanto disposto infatti, nel diritto ita-
liano, il riferimento a precedenti sentenze ha valore secondario, mentre è vincolante il rispetto delle norme di
legge secondo i criteri della Costituzione, specialmente se tali criteri sono esposti in forma chiara e genera-
le. Con tale metodo se una sentenza erra, definendo normative che esulano dalla competenza delle stesse
Corti, in contrasto con i principi della Costituzione ed anche in contrasto con vigenti norme di legge (nella fat-
tispecie, è vero quanto citato nella suddetta prima nota) tutte le sentenze successive, per brevità non affron-
tano ex novo il problema e seguono l’andazzo già definito. Ma di quale «brevità» si tratta? Il ricorso, presen-
tato nel 2002, è stato discusso nell’udienza del 21/06/2005 e la Sentenza è stata pubblicata il 9/01/2007!
La brevità si rileva unicamente nella facile e rapida ripetizione di concetti già esposti.



Nei miei manuali, ho sempre trattato l’argomento generale
sugli standard per i luoghi destinati alle diverse attività
dell’uomo quando ho introdotto il discorso sulle normative
vincolanti per la loro edilizia e gli impianti che ne consentono
la funzionalità. Credo opportuno, ora, dedicare un articolo a
sé, spero esauriente, al loro modo d’essere e di prodursi;
modo meno scontato, vedrete, di come possa ritenersi.
Vediamo dal suo inizio questo discorso e cerchiamo di farlo
integralmente - i singoli passaggi sono certo noti - perché sia
concettualmente completo.

La comunità, e per essa lo stato in senso lato, non si
ritiene garantito, direi giustamente, della sola capacità profes-
sionale dei tecnici - ingegneri, architetti, geometri, periti
industriali … - ma ne impegna l’operato con regole vincolanti.
(Ed ha già predisposto una forma di garanzia minima a priori
ammettendo ciascun tecnico a vari livelli di progetto e realiz-
zazione secondo il suo titolo di studio.) La realizzazione dei
luoghi, cioè, non è affidata alle sole regole dell’arte, efficaci
per quanto lo consentono la capacità, l’impegno e la sensibilità
del tecnico, maturate nella sua esperienza professionale ma
anche acquisibili o completabili, direi doverosamente,
esaminando le costruzioni similari e consultando le pubblica-
zioni specializzate. In termini più popolari, inventare gli
ombrelli, come si suol dire, non è mai saggio, pur se è fin
troppo frequente (e dopo questa considerazione non proprio

Il modo di essere degli standard
per la realizzazione dei luoghi
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Edilizia

Sergio Di Macco

Le normative tecniche emanate da diversi organismi

evidenziano l’esigenza di un approccio interdisciplinare

nella determinazione degli standard costruttivi.
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gentile, lo ammetto, forse dettata dalla mia
mentalità prevalentemente specialistica, non
mi occuperò, qui, delle regole professionali
ma soltanto di quelle vincolanti).

Dall’inizio, allora. Nel realizzare qualunque
luogo, ciascun tecnico deve seguire anche le
regole d’indirizzo e controllo prescritte dalle
normative perché sia garantita alla comunità,
appunto, un determinato livello d’affidabilità
delle prestazioni del luogo, ed in particolare
della sua sicurezza. Normative che stabili-
scono, infatti, gli standard per le costruzioni,
terminologia non ufficiale ma ormai
comunemente accettata nell’uso.

Questi standard sono di due tipi: (1)
generali prescritti per tutti i luoghi destinati
a qualsivoglia attività: per esempio (elenco
inevitabilmente parziale) quelli delle regole
sulla statica delle strutture, sugli elementi
edilizi, sugli impianti, sulla sicurezza dei
lavoratori, sulla VIA (acronimo con il quale
è nota la valutazione d’impianto ambientale),
sullo smaltimento dei rifiuti, sull’accessibilità
delle persone che abbiano difficoltà motorie,
sui sistemi integrativi dell’energia tradizionale,
sull’inquinamento acustico … (2) specifici che
vincolano una determinata famiglia di luoghi
- le scuole, gli alberghi, i mercati, i luoghi
dello spettacolo… - controllandone sia il
modello edilizio (definiscono gli spazi
essenziali e quelli accessori) sia gli impianti
che vi sono istallati (prescrivono la tecnologia
specifica); e nei loro insiemi omogenei ve ne
sono di ulteriormente specifici, per così dire,
che valgono per una sottofamiglia di luoghi,
come le norme per le piscine tra gli standard
del luoghi per lo sport.

Attenzione: gli standard specifici sono
addizionali perché si aggiungono a quelli,
invece generali, validi per tutti i luoghi costruiti.

Riuscire ad ottenere che un luogo risponda
a tutti gli standard che lo interessano può
essere quanto meno non agevole almeno per
tre motivi: (1) la loro numerosità davvero
elevata; (2) la conseguente difficoltà di indivi-
duarli tutti; (3) l’eterogeneità delle regole. La
numerosità è destinata oltretutto a diventare
sempre più condizionante perché si aggiungono
sempre più le cautele necessarie per utilizzare
la tecnologia in continua evoluzione: è lo

svantaggio dello sviluppo al quale ovviamente
non si rinuncia. Le altre due difficoltà
dipendono sostanzialmente dal fatto che non
esiste un ente incaricato di produrre questi
standard, generali e specifici: li emanano
quelli che, avendone il potere, li ritengono
necessari o ne sono esplicitamente delegati.

Ed ormai da tempo tali enti non sono solo
quelli nazionali, perché anche le regioni
stabiliscono propri standard e quindi l’azione
del tecnico può essere vincolata in modo
diverso secondo la località.

Allora - ammesso che si sia superata la
difficoltà di individuare tutti gli standard
specifici volta per volta, ossia per una
determinata famiglia di luoghi (e non aiuta
molto cercare d’immaginare l’ente che
potrebbe averli emanati) - resta il disagio
della loro eterogeneità perché ciascun ente le
scrive secondo l’atteggiamento professionale,
l’inclinazione intellettuale direi, dei propri
esperti. E non è una difficoltà da poco, se
si tiene conto che tutti gli standard devono
essere raggiunti insieme nello stesso luogo.

Inutile un giudizio comparativo tra il
diverso modo di prescrivere le norme: sono

Non tutti giudicano positivamente l’esistenza di
norme di standard, pur se è professionalmente
consolidato che ci siano. Appena laureato, ho
avuto la straordinaria fortuna di lavorare nello
studio d’uno dei più importanti architetti del
novecento, Mario Ridolfi, che non le amava
molto. Ricordo ancora uno dei suoi esempi
contro queste norme: con le attuali distanze
minime dai confini, non ci sarebbe l’architettura
veneziana con la caratteristica dilatazione delle
finestre. Ma era lui che ne poteva fare a meno,
non tutti gli altri abilitati a progettare. Ed è
proprio dell’architetto Ridolfi il noto manuale
dell’architetto del ‘53, che con le sue standardiz-
zazioni ha fatto scuola nella ricostruzione del
dopoguerra.

Un esempio d’incarico di scrivere norme di
standard: per i luoghi dei mercati quotidiani, il
decreto legislativo 114/98 che regola il commercio
in Italia, noto come decreto Bersani dal nome del
ministro che l’ha sostenuto, recita, per dirla in
burocratese: «le modalità di vendita e i requisiti
delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della
sanità con apposita ordinanza».



concezioni differenti che producono, legitti-
mamente, normative di standard altrettanto
differenti. Per il tecnico, inteso in senso lato,
il disagio professionale è quello di doverle
osservare contemporaneamente tutte, perché
una non ha la priorità sull’altra, è ovvio.

Ho detto il tecnico in senso lato perché in
realtà la realizzazione dei luoghi destinati a
qualsiasi attività dell’uomo che abbia una pur
minima complessità è necessariamente interdi-
sciplinare: gli esperti che intervengono sono
più d’uno e l’equilibrio appare ancor più
difficile da raggiungere.

Partecipa, infatti, anzitutto il committente -
ente, società o singolo imprenditore - che
esprime le sue necessità ed i risultati che
intende ottenere (molte volte non è cosa da
poco) e che può essere considerato un
esperto della domanda di prestazioni dell’at-
tività che i luoghi devono accogliere. E se
n’occupano i tecnici incaricati, ossia almeno

l’architetto che cura la composizione degli
spazi necessari e dell’immagine dei luoghi, lo
strutturista che ne assicura la stabilità e
l’impiantista che dimensiona gli impianti
necessari per quell’attività. Anzi, sovente la
particolarità di tali impianti richiede l’inter-
vento di più tecnici specializzati. Ed a questi,
fondamentali perché sistematicamente presenti,
si possono aggiungere altri tecnici che
intervengono, pure con vincoli importanti,
con maggiore o minore rilievo, a volte solo
in alcune fasi della realizzazione.

Tutti questi tecnici sono condizionati da
presupposti teoricamente irrinunciabili suggeriti
dall’esperienza professionale e addirittura
imposti dalla normativa: è particolarmente
delicato il compito del coordinatore di un
gruppo interdisciplinare che realizzi un luogo
appena complesso, però esistono quasi sempre
margini di elasticità che consentono di
raggiungere soluzioni che armonizzino
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Si consideri, per esempio, la differenza di concezione tra gli standard delle normative antipanico
(antincendio mi sembra riduttivo) scritte dai tecnici dei Vigili del fuoco e quelli prescritti degli igienisti,
medici e veterinari, siano essi del ministero o regionali.

I Vigili del fuoco: (1) hanno (per primi, per quel che ne so) definito una volta per tutte il loro
linguaggio (decreto del Ministero dell’interno del 30.11.83 su termini, definizioni generali e simboli grafici
di prevenzione incendi) per «dare definizioni generali relativamente ad espressioni specifiche della
prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione delle norme emanate...» (a meno di altre
«particolari definizioni [per] precisare elementi o dati specifici delle situazioni considerate» da singole
norme); (2) dettano regole complesse, non facili da applicare e sovente molto onerose - difficilmente
potrebbe essere altrimenti per il genere di sicurezza che intendono assicurare - però espresse quasi ogni
volta chiaramente e soprattutto, inequivocabilmente, in modo quantitativo; (3) esprimono quantitativamente,
appena possibile, i loro standard stabilendoli con variabili (cifre seguite da unità di misura o coefficienti
numerici); (4) generalmente abrogano esplicitamente le norme precedenti, evitando così possibili equivoci
ed scomode interpretazioni.

Gli igienisti scrivono, di solito, le loro norme di standard in questa forma: un luogo deve essere del
tutto idoneo - ovviamente dal punto di vista igienico-sanitario - per lo scopo al quale è destinato, in
particolare: (due punti a capo, e seguono le prescrizioni esplicite). Esempio: nell’ordinanza per i luoghi
di mercato della quale ho detto - titolo: “requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari
sulle aree pubbliche” - si legge: «1. Le aree pubbliche … dove si effettua il commercio dei prodotti
alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni
igieniche»; «2. Le aree pubbliche … destinate ai mercati … dove si svolge quotidianamente il commercio
dei prodotti alimentari devono avere i requisiti generali di cui [sopra] e inoltre, in particolare, devono
essere». Ne consegue che le norme esplicite (quelle dopo i due punti) sono un minimo indispensabile a
quale possono aggiungersi eventualmente. ma non di rado, altre disposizioni implicite nell’assunto iniziale.
(Però, difficilmente potrebbe essere altrimenti per la difficoltà di prevedere tutti i comportamenti e tutte
le possibili evoluzioni di materiali ed impianti.) Inoltre, pressoché tutte le regole degli igienisti sono
qualitative (mutabili espresse da aggettivi o espressioni qualificanti), le grandezze espresse quantitativa-
mente sono davvero poche. E raramente ci sono abrogazioni delle norme precedenti, specialmente se
riguardano casi particolari, talché chi deve applicare gli standard igienico-sanitari deve controllare le
eventuali incongruenze, peraltro rare fortunatamente o per scienza.
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l’insieme dei contributi, rispetto degli standard
compreso. È il risultato di quel che si chiama
lavoro interdisciplinare, appunto, indubbia-
mente non facile da ottenersi ma indispensa-
bile per riuscire ad avere luoghi davvero
rispondenti al motivo per il quale sono
realizzati; un lavoro nel quale ogni tecnico
del gruppo deve contribuire con la sua
specializzazione comprendendo i motivi e le
esigenze degli altri esperti, non subendoli ma
neanche cercando di prevaricarli.

Tutti discorsi noti, considerazione per
considerazione, ma forse, vedendoli riuniti ed
espressi in un ordine logico, se ne può trarre
una consapevolezza globale professional-
mente utile: è l’obiettivo di quest’articolo.

Questa complessa attività di ricerca dell’e-
quilibrio nel contemperare le esigenze profes-
sionali interdisciplinari e le richieste d’idoneità
dei luoghi espresse dagli standard vincolanti,
può essere resa quanto meno più agevole
dalla consultazione dei manuali sugli standard
specifici specie quando i tecnici si occupino
non sistematicamente d’una determinata
famiglia di luoghi. D’altra parte, intervenire
su quelli di alcune di queste famiglie è
piuttosto raro perché la loro frequenza nel
territorio è tale di per sé, come le stazioni
ferroviarie, le fiere campionarie, i mercati
generali ma anche quotidiani…. Allora disporre
d’un manuale che ne raccolga gli standard
specifici è almeno utile, in quanto l’autore,
esperto affidabile garantito dall’editore, ha
fatto il lavoro preventivo di reperire tutti gli
enti che li hanno emanati e tutte le loro
normative che li prescrivono, almeno fino
alla data di pubblicazione. (C’è quasi sempre,

al riguardo, il conflitto tra le due esigenze
della tempestività, specie se vi sono norme
nuove, e della completezza, quando si
presume che possano uscire entro poco
tempo: il risultato, ahimé, è nel compromesso.)
In tal senso pure i manuali che raccolgono
gli standard che ho detto generali perché
vincolano tutti i luoghi, quelli sull’antincendio
per esempio, possono essere considerati
relativi a regole specifiche dove tale specificità
è nell’unitarietà dell’argomento. �

È solo apparentemente marginale l’intervento
dell’esperto dell’acustica, ad esempio, nella
costruzione di un nuovo albergo: l’isolamento
acustico richiesto e gli accorgimenti costruttivi per
realizzarne l’efficacia prevista è molto difficile da
raggiungere, a detta degli esperti, visti gli standard
prescritti (legge 447/95), tant’è vero che la professione
di questo tecnico specializzato richiede un’abilita-
zione in acustica ambientale.

ESEMPIO: scrivendo il mio
recente manuale sugli
«STANDARD ALBERGHIE-
RI» ho accertato queste
caratteristiche tecniche dei
luoghi provengono: (1)
dai condizionamenti urba-
nistici che sarebbero rien-
trati in quelli generali, se
non fosse per alcune indi-
cazioni regionali invece
specifiche per gli alberghi;
(2) dalle normative,
anch’esse regionali, sulla
classificazione, espressa
dal ben noto numero di stelle che ne rende pron-
tamente riconoscibile il livello di ciascun albergo;
normative che fissano pure numerosi standard per
i loro luoghi; (3) dalle limitazioni sul cosiddetto
inquinamento acustico, che si sono aggiunte relati-
vamente di recente, tanto vincolanti che non val-
gono per gli alberghi già costruiti alla data della
legge che li ha prescritti; (4) dalle prescrizioni igie-
nico-sanitarie che, oltre alle modalità dell’alloggio,
condizionano i ristoranti ed i bar quasi sempre pre-
senti negli alberghi; (5) dalle normative sulla sicu-
rezza antincendio specifiche per gli alberghi,
particolarmente complesse e molto articolate, tanto
che gli stessi vigili del fuoco adottano composizio-
ni tipografiche particolari per facilitarne la com-
prensione: ogni regola, di per sé, è abbastanza
comprensibile e logica, però è difficile capirle ed
applicarle nel loro insieme che è veramente mac-
chinoso; ed altri standard vengono, inoltre, da altre
norme antincendio, esplicitamente richiamate da
quelle per gli alberghi: sulle autorimesse, quasi
altrettanto complesse, sui vani degli ascensori e
montacarichi, sui maniglioni antipanico montati
nelle porte degli alberghi.
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