Requisiti acustici degli edifici, è vuoto normativo
La Camera approva la legge comunitaria che abroga nei rapporti tra privati il DPCM 5-12-97
L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato il 24 giugno 2009, in quarta lettura, il disegno di
legge recante ``Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia
alla Comunita` europea - legge comunitaria 2008`` secondo il testo approvato dal Senato il 10
giugno.
L'Art. 11 al comma 5 recita: " 5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e,
in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge".
In particolare questo disegno di legge propone che, dall'entrata in vigore della legge stessa, i limiti
d'isolamento acustico nelle abitazioni, fissati dal decreto del 1997, siano aboliti nei rapporti tra
costruttori-venditori e acquirenti di alloggi in attesa del riordino della materia da parte del Governo,
che dovrebbe avvenire entro sei mesi, secondo la tabella di marcia imposta dall'UE.
Questo crea un vuoto normativo, m anche perplessità. Infatti, poiché l'applicazione del decreto del
1997 verrebbe meno solo nei rapporti tra privati, ne segue che nei rapporti tra costruttori e pubblica
amministrazione il decreto dovrebbe continuare a trovare applicazione.
Mentre il cittadino che ha acquistato una casa nuova credendo che l'abitazione rispetti le leggi ed i
regolamenti (compreso quello acustico) verrà privato di una norma fondamentale (il decreto del
1997) per stabilire se un'abitazione presenta o meno un isolamento acustico quanto meno in linea
con gli standard europei.
L'abrogazione non è retroattiva
Il comma 5 considera solo i rapporti, tra privati e costruttori/venditori, "sorti" dopo l'entrata in
vigore della Legge, dove "sorti" deve essere ragionevolmente riferito ai "rapporti" e non collegato
ad "alloggi". Il comma 5 non fa riferimento né alla concessione edilizia, né al verbale di ultimazione
dei lavori, né tantomeno alla concessione dell'abitabilità degli alloggi. Questo porterà a una sequela
di cause, per il pregresso tra costruttori-venditori di alloggi e acquirenti.
Niente più cause costruttore-acquirente, per ora
Sembrerebbe che i privati cittadini non possano più intentare cause in Tribunale contro i costruttori
che non rispettano i limiti di legge. Di fatto però il costruttore che inizia a realizzare oggi un
immobile senza preoccuparsi di rispettare alcun limite rischia molto. Sia per quanto riportato al
punto 1, sia perché potrebbe entrare in vigore un "nuovo DPCM" prima della fine dei lavori. In
particolare l'art. 11 della Legge Comunitaria richiede di emanare i nuovi Decreti entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della Legge stessa.

