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VOLUME II: 
QUESTIONARI RELATIVI AI LAVORI 

AFFIDATI NEL PERIODO 1987-1992 E RELATIVE RISPOSTE 

TOMO I 

Questionario inviato al Ministro dei la- 1 

vori pubblici in relazione ai lavori affi
dati dall'ANAS nel periodo 1987-1992. 

Risposte fornite dal Ministro dei lavori 
pubblici in relazione ai lavori affidati al-
l'ANAS. 

Questionario inviato ad alcuni Ministri in 
relazione ai lavori affidati dai rispettivi 
dicasteri nel periodo 1987-1992. 

Risposte fornite dal Ministero dei lavori 
pubblici, dal Ministero dell'interno, dal 
Ministero di grazia e giustizia, dal Mini
stero dei trasporti, dal Ministero per i 
beni culturali e ambientali - Soprinten
denza per i beni ambientali e architetto
nici di Verona, dal Ministero per i beni 
culturali e ambientali - Soprintendenza 
per i beni ambientali e architettonici pro
vincia di Napoli, dal Ministero della pub
blica istruzione. 

TOMO II 

Questionario inviato ad alcune ammini
strazioni regionali in relazione ai lavori 
affidati nel periodo 1987-1992. 

Risposte fornite dalla regione Sicilia. 

Questionario inviato ad alcune ammini
strazioni provinciali in relazione ai lavori 
affidati nel periodo 1987-1992. 

Risposte fornite dalla provincia di Genova 
e di Reggio Calabria. 

Questionario inviato ad alcune ammini
strazioni comunali in relazione ai lavori 
affidati nel periodo 1987-1992. 

Risposte fornite dal comune di Milano, di 
Roma, di Venezia, di Firenze, di Torino. 

Questionario inviato ad alcuni enti pub
blici economici in relazione ai lavori affi
dati nel periodo 1987-1992. 

Risposte fornite dall'Agenzia per lo svi
luppo del Mezzogiorno, dall'Ente ferrovie 
dello Stato, dall'Ente nazionale per l'ener
gia elettrica (ENEL). 

Questionario inviato alla Società Auto
strade p.a. 

Risposte fornite dalla Società Autostrade 
p.a. 

Sintesi dei dati raccolti sui lavori affidati 
tra il 1987 e il 1992. Estratto dal docu
mento approvato dalla 8a Commissione per
manente del Senato della Repubblica a con
clusione dell'indagine conoscitiva in materia 
di esecuzione delle opere pubbliche. 



VOLUME III: 
QUESTIONARIO RELATIVO AL RIORDINO 

DELLA NORMATIVA VIGENTE 

TOMO I 

Questionario relativo all'individuazione de
gli aspetti problematici della normativa vi
gente in materia di esecuzione di opere 
pubbliche e ali'evidenziazione di valutazioni 
relative ad eventuali modifiche della legi
slazione. 

Risposte fornite dal Ministero dei lavori 
pubblici, dal Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, dal Ministero dell'ambiente, dal 
Ministero per il coordinamento della pro
tezione civile, dal Ministero per i beni 
culturali e ambientali, dal Ministero della 
pubblica istruzione, dal Procuratore gene
rale della repubblica presso la Corte d'a-
pello di Roma, dalla Conferenza dei Presi
denti delle regioni e delle province auto
nome, dalla regione Puglia, dalla regione 
Veneto, dalla regione Campania, dalla re
gione Umbria, dalla regione Lombardia, 
dalla regione Basilicata, dalla provincia di 
Genova, dalla provincia di Reggio Cala
bria, dal comune di Milano, del comune 
di Venezia, dal comune di Firenze, dal 
comune di Roma, dal comune di Napoli, 
dal comune di Torino, dall'Associazione 
nazionale comuni italiani (ANCI), dalla 
Corte dei conti, dall'Autorità Garante 
della concorrenza e del mercato, dalla 
Cassa depositi e prestiti, dalla Società ita
liana per l'esercizio delle telecomunica
zioni p.a. (SIP), dall'IRITECNA S.p.A., dal
l'Ente nazionale per l'energia elettrica (E-
NEL), dalla Società Autostrade p.a., dal
l'Associazione italiana società concessiona
rie autostrade e trafori (AISCAT). 

TOMO II 

Risposte fornite dalla Confindustria, dall'As
sociazione nazionale costruttori edili (AN
CE), dall'Associazione nazionale costruttori 
di impianti (Assistal), dall'Associazione na
zionale industrie elettrotecniche e elettroni
che (ANIE), dall'Associazione nazionale fra 
le imprese assicuratrici (ANIA), dall'Associa
zione medie imprese (AMI), dall'Associa
zione nazionale imprese edili (ANIEM), dalla 
Lega nazionale delle cooperative e mutue, 
dalla Confederazione cooperative italiane 
(Confcooperati ve), dall'Associazione generale 
cooperative italiane (AGCI), dalla Federa
zione Italiana Lavoratori Legno Edilizia e 
Affini, aderente alla CGIL, dalla Federazione 
Italiana Lavoratori Costruttori e Affini, ade
rente alla CISL, e dalla Federazione Nazio
nale Edili Affini e del Legno, aderente alla 
UIL, dalla Confederazione italiana sindacati 
nazionali lavoratori (CISNAL), dalla Federa
zione nazionale artigiani edili aderente alla 
CNA, Sindacato nazionale artigiani istalla-
tori aderente alla CNA, Federazione italiana 
artigiani edili aderente alla CASA, CLAAI, 
dall'Ordine degli ingegneri, dall'Ordine na
zionale degli architetti, dall'Ordine provin
ciale degli architetti di Roma, Consiglio 
nazionale dei geometri, dal Consiglio nazio
nale dei periti industriali, dal Consiglio 
nazionale dei periti industriali, dall'Ordine 
nazionale dei geologi, dall'Associazione na
zionale delle società di ingegneria (Assinge-
gneria), dall'Associazione delle organizza
zioni di ingegneria e di consulenza tecnico-
economica (OICE), dall'Associazione per la 
tutela del patrimonio storico, artistico e 
naturale della nazione (Italia Nostra), dall'I
stituto grandi infrastrutture (IGI), dal Centro 
italiano dell'edilizia, territorio e ambiente 
(CIE), dal CRESME Associazione, dal Comi
tato di parlamentari per la innovazione 
tecnologica (COPIT). 




