
 
 

Delrio bacchetta il Consiglio superiore sul sismabonus: linee guida a metà 

febbraio 
«Stretta» sul Consiglio superiore. Il sistema sarà basato su sei classi di rischio, dalla "A" alla "F", 

secondo un'impostazione simile alle classi energetiche degli elettrodomestici 
Giuseppe Latour 

31 gennaio 2017 - Una nuova commissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici. E un calendario 

serratissimo, scolpito nella roccia. Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio interviene per rimettere 

sui binari giusti l'attuazione del sismabonus. Dopo le denunce dei giorni scorsi sui ritardi che stavano 

maturando al Mit e l'intervento in prima persona del presidente dell'Ance Gabriele Buia, il responsabile di 

Porta Pia è partito all'attacco per evitare che la scadenza indicata dalla legge di Bilancio 2017 (il 28 febbraio) 

venisse superata. È stato, così, costituito un nuovo tavolo tecnico, che mette insieme membri della 

commissione già organizzata dal Consiglio superiore e componenti del gruppo che aveva scritto la prima 

versione delle linee guida. Per loro non ci sarà tempo di discutere molto: entro metà febbraio dovranno 

portare a termine il compito e consegnare alla plenaria del Consiglio superiore un documento da licenziare e 

incorporare in un decreto del ministero. 

 

Questo sprint ha importanti conseguenze anche di merito: la versione finale delle linee guida sarà, in larga 

parte, identica a quella già consegnata al ministero la scorsa estate. Quindi, sei classi di rischio, con un 

approccio simile a quello delle classi energetiche. 

 

L'accelerazione secca di Delrio è arrivata nei giorni scorsi, quando il ministro si è reso conto che le linee 

guida stavano accumulando un ritardo difficile da recuperare. Un esito inaccettabile per una partita 

politicamente strategica che si gioca proprio nelle settimane nelle quali andrà preparato, in visa della 

prossima primavera, un grande sprint per la ricostruzione del Centro Italia. 

 

In questo contesto non si può pensare di attuare il sismabonus con l'ampio ritardo che stava prendendo 

forma. E, ad aumentare la pressione, ha contribuito il presidente dell'Ance, Gabriele Buia che nel corso del 

recente incontro con il ministro ha portato due richieste molto precise: approvare il decreto previsto dalla 

legge di Bilancio entro il termine di febbraio e, subito dopo, mettere mano alla questione della cessione dei 

crediti. L'assetto attuale, che consente la cessione delle detrazioni alle sole imprese, taglia fuori le banche 

depotenziando molto lo strumento. 

 

In questo contesto il ministro ha deciso di mettere un freno alle contese tra professori che stavano spaccando 

in due il Consiglio superiore dei lavori pubblici, allungando i tempi e mettendo a rischio la scadenza di 

febbraio. Quindi, non si procederà più in ordine sparso ma con una tabella di marcia ben definita: il testo 

delle linee guida andrà, allora, approvato dall'assemblea plenaria del Consiglio superiore dei lavori pubblici 

entro il prossimo 15 febbraio. Per velocizzare al massimo, è stata rivista l'impostazione delle ultime 

settimane. A lavorare sul testo non sarà una commissione di esperti che, in larga parte, non avevano 

partecipato alla redazione del precedente documento, ma un tavolo tecnico misto, costituito in parte da 

esterni e, in parte, da esperti che hanno redatto la prima versione delle linee guida. 

 



Questa nuova impostazione ha anche un'importante conseguenza di merito. I tempi strettissimi, a questo 

punto, costringono a rivedere l'idea di rivoluzionare l'assetto della prima bozza delle linee guida. Il Consiglio 

superiore, dopo avere ricevuto il testo lo scorso ottobre, aveva iniziato a lavorare in una direzione precisa: 

superare l'approccio della prima versione, improntato a criteri economici, e passare a un meccanismo basato 

principalmente sulla salvaguardia delle vite umane. Il cambiamento comportava una riscrittura di molte parti 

della bozza e un lungo lavoro di limatura. Ora si è capito che il tempo non c'è e, quindi, si torna indietro. 

Qualche correzione sarà fatto, ma le linee guida per la classificazione sismica degli edifici resteranno 

essenzialmente quelle della scorsa estate. 

 

Il sistema, quindi, sarà basato su sei classi di rischio, dalla «A» alla «F», secondo un'impostazione simile a 

quella delle classi energetiche degli elettrodomestici. Alla base di tutto ci sarà il concetto di "Expected 

annual loss", il costo medio annuo da sostenere per riparare i danni e coprire le perdite causate da eventi 

sismici: in una struttura efficiente questo costo è trascurabile, nelle strutture più vecchie tende a salire, fino al 

momento in cui può essere più conveniente demolire e ricostruire i fabbricati. Quindi, più è basso il costo e 

migliore sarà la valutazione della struttura. La conseguenza è che un edificio con un rating elevato avrà la 

capacità di non danneggiarsi troppo nel corso di un terremoto. Il sistema sarà agganciato al sismabonus: 

quando si ottiene un salto di classe, si avrà uno sgravio fiscale fino a un massimo dell'85%. 
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