
 
 

Rischio crolli, per ora facoltativa la certificazione 
statica. Lo chiarisce il Mit 
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Del Basso De Caro alla Camera: «Ora c'è il sismabonus, sarà allegata alle 
compravendite, ma per ora in forma volontaria» 

 
La certificazione statica, disegnata sul modello di quella energetica, è nei 
piani del Governo. Ma non si partirà subito con gli obblighi. Il ministero 
delle Infrastrutture, dopo le dichiarazioni di Graziano Delrio, 
pronunciate all'indomani della tragedia di Torre Annunziata, spiega in 
maniera più meditata quali sono le sue intenzioni rispetto al nuovo 
adempimento che dovrà assicurare la stabilità dell'edificio a chi acquista 
un immobile. E fa un mezzo passo indietro: l'obbligo non scatterà da 
subito, si partirà da una certificazione «in forma volontaria» per poi 
disciplinare la materia in maniera più organica. 
 
I chiarimenti sono arrivati per bocca del sottosegretario Umberto 
Del Basso De Caro, che ha risposto in commissione Ambiente alla 
Camera a una domanda della deputata democratica Stella Bianchi, che 
chiedeva «quali iniziative urgenti intenda assumere per rendere 
obbligatoria la certificazione statica degli edifici e prevedere la sua 
presentazione all'atto della compravendita immobiliare». In pratica, 
dopo i fatti di Torre Annunziata il Governo ha annunciato la volontà di 
aprire i lavori per questo tipo di certificazione, in vista della legge di 

Bilancio. Ora, però, bisogna avere qualche elemento in più su come procedere. 
 
Il sottosegretario ha spiegato: «Come il ministro Delrio ha avuto modo di dichiarare nei giorni scorsi, oggi grazie al 
sismabonus è possibile fare le analisi delle condizioni statiche degli immobili con la possibilità di detrarre fiscalmente 
fino all'85 per cento delle spese sostenute, rendendo così appetibile con gli incentivi l'esame e il miglioramento 
statico». In altre parole, gli strumenti già esistono e fanno capo allo sconto fiscale messo a regime lo scorso febbraio 
con un decreto del Mit. E' chiaro, però, «che a questo punto si rende necessario un salto di qualità culturale da parte 
dei proprietari unitamente ad azioni mirate da parte del Governo». 
Si passa, così, alla fase due, che include il nuovo obbligo di certificazione statica. «Come è stato introdotto l'obbligo 
della certificazione energetica per i contratti di affitto e compravendita, occorre ora proseguire anche per la 
certificazione statica».  
 
Quindi, la nuova certificazione avrà una struttura assimilabile a quella dedicata all'efficienza energetica e andrà 
allegata ai contratti al momento della sottoscrizione. La notizia, però, è che non si partirà da subito con il temuto 
obbligo, come era sembrato all'inizio. Si procederà, invece, «dapprima in forma volontaria al fine di garantire la reale 
conoscenza dello stato dell'immobile da parte di chi acquista». Il ministero, cioè, vuole evidentemente evitare di 
scatenare un terremoto sul mercato, preferendo un approccio modulare e progressivo. All'inizio la certificazione, che 
di fatto sarà la diagnosi necessaria per ottenere il sismabonus, potrà essere richiesta da chi acquista ma non sarà 
obbligatoria in tutti i casi. Solo più avanti si passerà «ad una più organica disciplina diretta a salvaguardare la 
sicurezza dei cittadini e del patrimonio edilizio». 
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