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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0629/2009, presentata da Giacomo Castelli, cittadino italiano, 
concernente le misure antisismiche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di impegnarsi a favore di una legislazione che 
preveda che tutti i nuovi edifici costruiti in Europa dopo un terremoto siano antisismici. Il 
firmatario chiede inoltre che siano resi disponibili i finanziamenti necessari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento)

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009.

“A seguito di grandi sismi dalle tragiche conseguenze, come quello verificatosi a L'Aquila, in 
Italia, nell'aprile 2009, si richiama l’attenzione sui gravi rischi per la sicurezza legati alla 
resistenza di edifici e altre opere esposti all’attività sismica. 

Da tempo la Commissione riconosce la necessità di tenere pienamente conto di tali rischi 
nella progettazione delle opere edili al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per i 
cittadini dell'Unione europea. Occorre tuttavia sottolineare che i problemi concernenti la 
sicurezza dei cittadini, compresa la sicurezza degli edifici/delle opere e le relative misure di 
prevenzione e controllo dei rischi rientrano esclusivamente nelle competenze degli Stati 
membri. 
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Ciononostante, la Commissione ha, attraverso diverse azioni, contribuito a migliorare la 
capacità tecnica di far fronte a tali problemi di sicurezza elaborando migliori metodi di 
‘progettazione antisismica’. In particolare ha dato un grande impulso allo sviluppo degli 
Eurocodici1, codici comuni europei di progettazione per costruzioni e impianti civili. Tutti gli 
Eurocodici sono stati approvati e pubblicati come norme europee e gli Stati membri dell'UE si 
stanno attualmente preparando ad adottarli come norme di progettazione nazionali entro il 
2010. Fra i dieci codici di progettazione (basati sui più recenti risultati scientifici disponibili a 
livello internazionale) un intero codice – l'Eurocodice 8 – è dedicato alla progettazione di 
edifici e strutture antisismici. È inoltre opportuno rilevare che, in riferimento allo sviluppo 
dell’Eurocodice 8, la Commissione ha finanziato diverse azioni di ricerca volte a studiare 
meglio la resistenza, o la non resistenza, di edifici e altre opere esposti ad attività sismica. 
I risultati di tali ricerche hanno dato un contributo significativo al miglioramento delle 
competenze per la progettazione di edifici e impianti. 

Per illustrare i vantaggi dell'adozione degli Eurocodici, la Commissione ha pubblicato, già nel
dicembre 2003, una raccomandazione relativa all'applicazione e all'uso degli Eurocodici
(2003/887/CE) che incoraggia vivamente gli Stati membri a integrare pienamente e 
rapidamente gli Eurocodici nei loro codici di progettazione nazionali. La raccomandazione 
evidenzia inoltre esplicitamente la necessità di un coordinamento degli sforzi profusi a livello 
europeo nel settore della ricerca per garantire un ‘livello […] maggiore di sicurezza delle 
costruzioni e degli impianti civili, soprattutto nel campo della resistenza delle strutture ai 
sismi e agli incendi’. Nell'ambito delle iniziative adottate per far sì che gli Eurocodici 
continuino a rappresentare strumenti all'avanguardia, la Commissione sostiene attivamente, 
insieme agli Stati membri dell'UE, un loro costante aggiornamento sulla base dei nuovi 
risultati scientifici, non da ultimo nel campo della progettazione antisismica.

Conclusione

Alla luce della chiara e netta ripartizione delle competenze tra UE e Stati membri, non appare 
fattibile legiferare a livello dell'UE in materia di sicurezza dei cittadini/sicurezza di edifici e 
altre opere. È tuttavia possibile compiere importanti passi avanti verso l'obiettivo della 
costruzione di nuovi edifici antisismici nell'UE attraverso l'adozione degli Eurocodici negli 
Stati membri. La Commissione continuerà certamente ad agevolare e sostenere l'utilizzo degli 
Eurocodici da parte degli Stati membri, previsto nel 2010 con la graduale sostituzione dei 
codici nazionali.”

                                               
1 Per maggiori informazioni sugli Eurocodici si prega di visitare il sito all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm.  


