
 
 

Progettazione antisismica, niente «sconti» ai lavori 
edilizi in zone a bassa sismicità 
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Interpretazione severa della Cassazione sulle eventuali indicazioni regionali per i 
lavori su edifici in zone sismiche con classe 4 

 
Nel caso in cui le Regioni si siano avvalse della facoltà di introdurre 
l'obbligo della progettazione antisismica in un’area classificata “zona 
sismica 4” ( zona a bassa sismicità), la realizzazione di opere in tale zona 
senza averne dato preventivamente avviso agli uffici competenti e senza 
aver presentato la progettazione antisismica presso l'Ufficio tecnico 
regionale configura le ipotesi di reato di cui agli artt. 93 (Denuncia dei 
lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche), 94 ( 
Autorizzazione per l'inizio dei lavori) e 95 ( Sanzioni penali) del Testo 
unico dell'edilizia- TUE . In questi termini, la Corte di Cassazione 
(sentenza n. 51600 del 15 novembre 2018) ha confermato la pronuncia 
con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato un soggetto per 
aver eseguito alcuni interventi edilizi nel Comune di Licata (classificato 
«zona sismica 4») senza darne preventivamente avviso agli uffici 
competenti e senza la prescritta autorizzazione regionale.  
 
La cornice normativa 
Il TUE, all'art. 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità), prevede la 
definizione, con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti 

di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle 
ricerche e la Conferenza unificata, dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori 
differenziati del grado di sismicità. Stabilisce altresì che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e 
sopraelevazioni nelle zone sismiche «è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico del Comune» (art. 93), e 
che « ad eccezione […] delle località sismiche a bassa sismicità» i lavori non possano iniziare senza preventiva 
autorizzazione del competente Ufficio tecnico della regione (art. 94), pena l'applicazione dell'ammenda di cui al 
successivo art. 95. Completa la disciplina di settore l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 
2003, n. 374 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche” ( vedi box), che individua quattro «zone sismiche» decrescenti, 
l'ultima delle quali ( la zona 4 ) « è lasciata alle singole regioni la facoltà di introdurre o meno l'obbligo della 
progettazione antisismica». Facoltà di cui la Regione Sicilia si è avvalsa con la delibera di Giunta del 15 gennaio 2004, 
n. 408 (Individuazione, formazione ed aggiornamento del l'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al 
recepimento ed all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274) che, 
all'art. 5, afferma la volontà di «introdurre l'obbligo della progettazione antisismica anche per i comuni classificati 
sismicamente in zona 4, sia per la progettazione delle nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente». 
 
Le zone sismiche  
La suddivisione del paese in base al rischio sismico prevede le seguenti delimitazioni. Zona 1: è la zona più pericolosa 
la probabilità che capiti un forte terremoto è alta. Z ona 2: in questa zona forti terremoti sono possibili. Zona 3: in 
questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2. Zona 4: è la zona meno pericolosa: la 
probabilità che capiti un terremoto è molto bassa.  
 
Giurisprudenza costante  
La pronuncia della Cassazione muove dalla suddetta delibera regionale per ribadire l'indirizzo giurisprudenziale 
secondo cui gli artt. 93 e 94 del TUE devono essere applicati anche nella “zona 4” per due ordini di motivi. In primis 
perché l'art. 83, comma 2, del TUE, che rimanda al decreto interministeriale con il quale vengono definiti i criteri 
generali per l'individuazione delle zone sismiche, «non pone alcuna distinzione in merito alle c.d. “categorie” delle 
zone medesime» ( ex multis, Cassazione, Sez. III: 20 dicembre 2016, n. 30651 e 15 febbraio 2011, n. 22312). In secondo 
luogo perché «non entra in gioco […] la prova della natura sismica dell'area sulla quale insiste l'opera edilizia, quanto 
la corretta applicazione della normativa cd. “secondaria” […] che individua le zone, indipendentemente, quindi, da una 
loro classificazione ( Cassazione Sez. III, 10 maggio 2007 n. 33767). Con la conseguenza che non ha alcuna rilevanza 
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nemmeno la natura o struttura dell'opera realizzata e/o la consistenza dei materiali utilizzati, ben potendo applicarsi la 
sanzione penale prevista dall'art. 95 del TUE anche alle costruzioni di natura precaria: « le disposizioni relative alla 
disciplina antisismica pongono norme che, coerentemente alle esigenze di più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica 
nelle zone dichiarate sismiche, si applicano omnicomprensivamente a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa 
comunque interessare la pubblica incolumità» (Cassazione, Sez. III, 18 gennaio 2006 n. 10205).  
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