
 
 

Ntc e Sismabonus, percorso lento per i due provvedimenti chiave del sistema di 

prevenzione 
La lunga maratona delle scosse in Centro Italia, partita ad agosto e ancora in corso, non è riuscita 

a mettere le ali agli strumenti di prevenzione che il Governo aveva in sospeso 
Giuseppe Latour  

20 gennaio 2017 - Burocrazia batte emergenza, due a zero. La lunga maratona delle scosse in 

Centro Italia, partita ad agosto e ancora tristemente in corso, non è riuscita a mettere le ali agli 

strumenti di prevenzione che il Governo aveva in sospeso. Così, l'aggiornamento delle Norme 

tecniche per le costruzioni, il testo chiave per la progettazione di strutture nel nostro paese, continua 

ad avanzare a passi lentissimi, nonostante un ritardo che si misura in anni (l'iter è iniziato nel 2010): 

approvato a dicembre in Conferenza unificata, il provvedimento dopo un mese non è ancora stato 

inviato a Bruxelles, dove dovrebbe chiudere il suo percorso, prima della Gazzetta ufficiale. 

Discorso simile per il decreto che dovrà innescare il nuovo Sismabonus, lo sconto fiscale disegnato 

dalla legge di Bilancio 2017: il lavoro per completarlo è in ritardo rispetto agli annunci dell'autunno 

e, adesso, c'è il rischio concreto di non centrare l'obiettivo, imposto dalla manovra, di chiuderlo 

entro febbraio. 

 

Proprio il Sismabonus è l'esempio che meglio rende l'idea dei rallentamenti delle ultime settimane. 

La legge di Bilancio prevede, fino al 2021, un nuovo pacchetto di incentivi, agganciati a un decreto 

del ministero delle Infrastrutture nel quale saranno inserite le linee guida per la classificazione 

sismica degli edifici. Gli interventi di riduzione del rischio sismico che determinino il passaggio ad 

una classe di rischio inferiore, in base alle classificazioni del nuovo decreto, saranno premiati con 

una detrazione di imposta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Qualora 

dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione arriva all'80 per 

cento. In caso di condomini gli sconti possono aumentare di altri cinque punti, raggiungendo il tetto 

dell'85 per cento.  

 

In teoria, il decreto dovrebbe arrivare per la fine di febbraio, disciplinando le modalità con le quali 

andranno fatte le verifiche sui fabbricati. La realtà è molto diversa. A fine ottobre era arrivato 

l'impegno a chiudere il lavoro entro dicembre, per mandare a regime il sistema con il nuovo anno. 

Quell'appuntamento è stato mancato e, al momento, le linee guida sono ferme al Consiglio 

superiore dei lavori pubblici. Qui, con il passare delle settimane, è maturata la decisione di rivedere 

radicalmente l'impostazione che era stata data da una precedente commissione, nominata dall'ex 

ministro Maurizio Lupi. Il vecchio testo era organizzato sulla base di criteri economici di 

classificazione del rischio sismico; il nuovo, secondo l'orientamento emerso in una fase successiva, 

dovrà mettere al centro la salvaguardia delle vite umane. Al di là delle diverse impostazioni, però, la 

sostanza è che le linee guida (che erano già pronte in una prima bozza a settembre) sono state 

sottoposte a una pesante riscrittura. Che, secondo le previsioni, si chiuderà per la metà di febbraio. 

Riuscire ad approvare il decreto entro fine mese, come previsto dalla legge di Bilancio, a questo 

punto sarà molto complicato. 

 

Ma questa non è l'unica partita legata alla prevenzione che sta avanzando a passo lento. L'altro caso 

clamoroso riguarda l'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni: un testo al quale si sta 

lavorando dal 2010 e che potrebbe essere molto importante per la messa in sicurezza dei nostri 

edifici. Il motivo è scritto al capitolo 8, che riguarda gli edifici esistenti. Qui per la prima volta 

viene stabilito, sulla base di un principio di realismo, che gli edifici "vecchi" non dovranno 

rispettare gli stessi criteri di sicurezza del nuovo: allineare le due discipline, infatti, rendeva 

impossibili in molti casi le operazioni di messa a norma, perché troppo costose o eccessivamente 



complesse.  

 

Le Ntc, allora, prevedono quattro casi per i quali è obbligatorio l'adeguamento globale alla 

normativa antisismica: la sopraelevazione, l'ampliamento, gli interventi strutturali che modificano la 

costruzione e la variazione di classe o destinazione d'uso con aumento dei carichi superiore al 10 

per cento. Nelle prime tre ipotesi le regole per nuovo ed esistente restano identiche. Bisognerà 

garantire esattamente lo stesso standard. E le opere di adeguamento, quindi, resteranno 

particolarmente lunghe e costose. Cambia tutto, invece, nell'ultimo caso, perché i progettisti 

otterranno uno "sconto" del 20% rispetto al nuovo. Con i coefficienti più morbidi, allora, sarà 

possibile mettere in sicurezza più edifici.  

 

Anche in questo caso, però, gli uffici tecnici vanno avanti piano. Prima della pausa natalizia la 

Conferenza unificata ha dato via libera al testo che era uscito dal Consiglio superiore dei lavori 

pubblici a novembre del 2014 e che, poi, aveva affrontato un lungo iter di messa a punto. A quel 

punto sembrava mancare solo una procedure di comunicazione a Bruxelles, per la quale sono 

necessari due mesi. La notizia, però, è che i tempi si stanno allungando, ancora una volta. La lettera 

a Bruxelles, a quasi un mese dall'ok in Unificata, non è ancora partita. Il Mit, infatti, sta 

raccogliendo gli ultimi concerti prima di girare il pacchetto al Mise e attivare la notifica all'Ue. Non 

è detto, però, che questo passaggio sia così indolore. Nella precedente versione delle Ntc Bruxelles 

chiese correzioni. Se lo facesse anche stavolta, il ministero sarebbe costretto a rimaneggiare il testo. 

Allungando i tempi. 
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