
 

Sprint per le norme tecniche. Sessa: «Entro ottobre decreto Delrio e circolare» 
Il presidente del Consiglio superiore: «Nuove Ntc pronte alla firma di Delrio. Entro ottobre l'ok alle 700 

pagine di guida operativa» 
Giuseppe Latour 

 
13 settembre 2017 - Sarà ottobre il mese dell'attesissima svolta per le nuove Norme tecniche per le 

costruzioni, che dovranno sostiuire quelle vigenti (del 2008). Il pacchetto, composto da un decreto 

ministeriale e da una circolare interpretativa, sta finalmente trovando la sua forma definitiva, secondo quanto 

spiega il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Massimo Sessa. Le Ntc, superato il passaggio 

della consultazione a Bruxelles, sono in questi giorni sottoposte alle ultime limature: riguardano elementi 

procedurali e non il merito del provvedimento.  

Il testo, quindi, sarà identico a quello inviato alla Commissione europea.  

E anche la circolare è in dirittura d'arrivo. Sarà lunga circa 700 pagine e dovrà fare due passaggi davanti 

all'assemblea plenaria del Consiglio superiore: il primo è previsto il 22 settembre, mentre il secondo ci sarà il 

20 ottobre.  

 

Le Norme tecniche contengono le regole di riferimento per la realizzazione di strutture costruttive in Italia. 

La precedente versione delle Ntc era stata approvata con il Dm 14 gennaio del 2008, innovando un pacchetto 

di regole decisamente troppo vecchio: risaliva al 1996. Quel provvedimento è in vigore da luglio del 2009. 

L'iter di aggiornamento biennale del decreto è partito nel 2010 ma è da anni in sospeso. E non si tratta di una 

questione solo formale: con le nuove Ntc, ad esempio, arriveranno grandi semplificazioni per la messa in 

sicurezza degli edifici esistenti o per l'utilizzo di alcuni materiali innovativi, essenziali in chiave antisismica. 

 

Adesso, comunque, siamo vicini al passaggio decisivo, secondo quanto spiega Sessa.  

 

Partiamo dal decreto ministeriale. Dopo la fase di consultazione davanti ai tecnici della Commissione 

europea, Bruxelles ha risposto all'Italia chiedendo qualche aggiustamento. «Si tratta di correzioni di carattere 

procedurale, non c'è nulla che modifichi il merito. In questi giorni sono in corso le correzioni, poi il decreto 

sarà pronto per la firma del ministro», dice il presidente del Cslp. Da Bruxelles, insomma, non sono arrivate 

richieste dal grande impatto e, quindi, non ci saranno i temuti ritardi sulla pubblicazione del decreto 

ministeriale che, anzi, è praticamente pronto per andare in Gazzetta ufficiale. 

 

Qualche settimana di ritardo ci sarà, in attesa del completamento della circolare interpretativa. 

«Confermiamo la scelta di pubblicare insieme i due documenti – spiega ancora Sessa -. In questo modo gli 

operatori avranno a disposizione un pacchetto completo di regole da applicare, come non è mai successo 

prima nel nostro paese. Anche se, ovviamente, il decreto resta il presupposto logico per la circolare».  

Quanto al documento di interpretazione, questo sarà di fatto una guida pratica agli operatori e sarà parecchio 

corposo: circa 700 pagine. 

Completato il lavoro della commissione redattrice della circolare, il testo è passato alla commissione 

relatrice, che avrà il compito di portarlo all'approvazione finale. La scelta è ricaduta su una commissione 

interna, presieduta dal presidente della prima sezione del Consiglio superiore: in questo modo il lavoro 

dovrebbe procedere più rapidamente. Per il via libera finale serve un doppio passaggio davanti all'assemblea 

plenaria del Consiglio, che ci sarà tra fine settembre e fine ottobre. «Porteremo prima il testo in assemblea, 

lasciando qualche giorno per eventuali emendamenti. Poi ci sarà il voto finale», conclude Sessa. La prima 

scadenza cadrà il 22 settembre, la seconda il 20 ottobre. Alla fine del mese prossimo, insomma, il pacchetto 

delle Norme tecniche sarà di fatto completo. 
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