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Roma 29/03/2010 
Prot. 232/10                                                                                                                                                                   Spett.le 

On. Altero Matteoli 
Ministro Infrastrutture e Trasporti 

 
Sig. Presidente 

Consiglio Superiore LL.PP. 
 

Sigg. Componenti 
Commissione Relatrice Circolari Laboratori prove 

 
 

Oggetto: Circolari per la definizione dei criteri ai fini del rilascio e mantenimento delle 

concessioni ai laboratori di cui all’art. 59 – D.P.R. 380/2001. Direttiva 2006/123/CE del 

12.12.2006 

 Abbiamo notizia della nomina di codesta Commissione cui è stato affidato l’incarico di 

pervenire ad una nuova stesura delle norme che regolano il rilascio e mantenimento delle concessioni 

ai laboratori di cui all’art. 59 – D.P.R. 380/2001, in sostituzione  di quelle riportate nelle Circolari 

346/99 e 349/99. 

 La scrivente Associazione riunisce e rappresenta la gran parte dei laboratori autorizzati operanti 

in Italia, molto attivi da diversi decenni.  

 Da tali condizioni, e dalla consapevolezza che le regole che codesta Commissione è chiamata a 

definire siano di assoluta importanza per il settore ed i laboratori rappresentati, si intende rassegnare le 

note che seguono, rappresentanti in sintesi l’attività e le esperienze accumulate nel settore, dalla sua 

istituzione, a seguito della Legge 1086/71, ad oggi.  

 L’attività dei laboratori di prova autorizzati (materiali e terre) è stata fino ad oggi regolata dalle 

Circolari sopra indicate, individuanti rigidi criteri cui le singole strutture sono tenute ad uniformarsi ed 

attenersi affinché all’attività svolta possano riconoscersi i caratteri di rigore, affidabilità, terzietà 

proprie di un servizio di pubblica utilità. 

 Essenziale riteniamo sia in proposito quanto previsto dalle circolari citate, in ordine al possesso 

di alcuni requisiti che i laboratori richiedenti l’autorizzazione debbono possedere, finalizzati a 

garantire caratteri di affidabilità e competenza a strutture operative che operano come soggetti delegati 

dallo Stato per verifiche funzionali al perseguimento di obiettivi connessi alla tutela della sicurezza ed 

incolumità pubblica. 
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 A questo proposito appaiono particolarmente utili le prescrizioni di cui alle circolari suddette 

finalizzate a individuare condizioni minimali di funzionalità dei laboratori di prova con riferimento a: 

 periodo di attività pregressa alla richiesta di autorizzazione, affinché il richiedente e la sua 

struttura operativa abbiano potuto maturare una idonea esperienza nell’attività per cui chiedono 

di essere autorizzati al rilascio di certificazioni ufficiali; 

 dotazioni minime di personale, attrezzature, locali, affinché il richiedente e la sua struttura 

operativa dimostrino di avere le risorse in proposito necessarie per provvedere all’esercizio di 

un’attività quale quella prima descritta. 

È pacifico che lo scopo dell’attività dei laboratori, di cui al citato articolo 59 – D.P.R. 

380/2001, è quella di garantire che le opere siano state realizzate con materiali della qualità prevista 

dal progettista e su terreni idonei. Ed è altrettanto pacifico che la certezza di tale garanzia è che 

nessuno abbia interesse, per motivi concorrenziali, a comportamenti poco limpidi, e ciò nell’esclusivo 

interesse della sicurezza collettiva. 

Anche a seguito della sentenza del TAR Lazio n.1422 del 18.02.2008, che ha annullato la 

Circolare 16.12.1999, n.349/STC, recante “D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, art. 8, comma 6 - 

Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il 

rilascio dei relativi certificati ufficiali”, si ritiene, comunque, necessario il doveroso rispetto delle 

prescrizione predette al fine di garantire un minimo di funzionalità e competenza. 

 Tali prescrizioni sono state oggetto di considerazioni e riserve in conseguenza di valutazioni 

operate dalla Commissione Antitrust e dall’Ufficio legislativo del Ministero II.TT., che risulterebbero 

finalizzate ad escludere, o almeno limitare, il ricorso a specifici criteri predefiniti nel rilascio delle 

autorizzazioni. 

  Si ritiene, invece, che, con riferimento in particolare ai contenuti della Direttiva 2006/123/CE 

del 12.12.2006, le attività di cui si parla siano state manifestamente escluse da quelle oggetto della 

stessa Direttiva in quanto comprese in quelle di cui all’art. 2, comma 2a), 2i), a dimostrazione della 

differente valutazione fatta dal legislatore europeo circa l’esigenza e la possibilità che attività del tipo 

in parola possano essere lasciate ad un regime di libera concorrenza -  al ribasso - poiché il servizio 

fornito consiste in un certificato attestante l’idoneità a garantire la sicurezza e la durata dell’opera 

realizzata e la bontà dell’investimento. 

D’altronde lo stesso considerando n. 9 della Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006 stabilisce 

che la stessa si applica unicamente ai requisiti che influenzano l’accesso all’attività di servizi o il suo 
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esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme 

riguardanti lo sviluppo e l’uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie 

nonché le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che non disciplinano o 

non influenzano specificatamente l’attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello 

svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato. 

In proposito, si ricorda che ”l’attività dei laboratori… è servizio di pubblica utilità” ai sensi 

dell’art. 20 della Legge 1086/71, nonché dell’art. 59 del D.P.R. 380/01. Dal che, risulta come il 

legislatore europeo, comprendendo la portata di taluni servizi, abbia operato la scelta di escludere gli 

stessi da una disciplina liberalizzata, riconoscendo e dando con ciò atto della presenza di più rilevanti 

ragioni di interesse generale per cui gli Stati membri della Comunità possano provvedere ad una 

propria, diretta regolamentazione. 

Essendo l’attività dei laboratori direttamente collegata alla sicurezza delle costruzioni e quindi 

alla sicurezza pubblica ed alla pubblica incolumità, sicuramente è da considerare fra quelle che 

ricadono nei previsti “motivi imperativi di interesse generale”. 

Stante così le cose, la scrivente Associazione auspica che, qualora si dovesse ritenere 

applicabile – senza eccezioni - la Direttiva in questione ai laboratori di prova, Vogliano gli spettabili 

Enti considerare di prevedere comunque il mantenimento degli specifici requisiti, oggi previsti dalle 

diverse norme dettate in materia, al fine del rilascio e mantenimento delle concessioni in argomento 

così come del resto lo stesso articolo 1 della Direttiva stabilisce al comma 3 “la libertà, per gli Stati 

membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi 

d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, 

in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano 

essere soggetti”. 

 

Cordiali saluti 

 

        Il Presidente A.L.I.G. 
                Dr. Donatella Pingitore 
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