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TEKNORING

Sismabonus, riunita la Commissione
del CSLP: al tavolo anche i
professionisti tecnici

Tra le proposte avanzate, la redazione di un testo unico per
recepire la normativa in ambito edilizio, al fine di semplificare le
procedure vigenti

Approfondire e definire i criteri di applicazione del Sismabonus, superando i dubbi
interpretativi che ancora ne rallentano la corretta applicazione. È questa una delle
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tematiche più importanti affrontate dalla Commissione consultiva del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, riunitasi nei giorni scorsi. Presieduta da Massimo
Sessa, presidente del CSLP, la Commissione si occupa del monitoraggio
dell’applicazione del DM 28/02/2017 n. 58, relativo al Sismabonus e alle linee guida per
la classificazione del rischio sismico delle costruzioni. Tra gli obiettivi, anche la
verifica delle modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell’efficacia degli interventi effettuati.

La Commissione e il “testo unico”
In occasione dell’incontro, il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
Armando Zambrano, ha ribadito la necessità della stesura di “un testo di legge che
sintetizzi tutte le normative richiamate dalla legge e dai collegati decreti del Mit e del
Mise”. Un vero e proprio “testo unico” che guidi ogni atto con trasparenza e chiarezza,
perseguendo una reale semplificazione delle procedure. Zambrano ha garantito,
inoltre, l’impegno dei professionisti per quello che è “uno dei migliori provvedimenti
legislativi degli ultimi anni, per coniugare prevenzione del rischio sismico ed
efficientamento energetico, con il rilancio del settore edilizio nel suo complesso”.

Leggi anche

Sismabonus 2020: quali aliquote a quali condizioni?

Sismabonus, RPT: rendere obbligatori certificato sismico e assicurazione

I compiti del gruppo di lavoro
Recentemente la Commissione è stata integrata proprio con la presenza di
rappresentanti delle professioni tecniche: Armando Zambrano, Giovanni Cardinale
(vice presidente CNI), Remo Vaudano (consigliere CNI) e Fabrizio Pistolesi, esponente
del Consiglio Nazionale degli Architetti. Il gruppo si prefigge il compito di analizzare
aspetti riguardanti gli interventi di messa in sicurezza dei fabbricati, oltre al
contenimento energetico delle costruzioni.

Focus anche sulle procedure di applicazione delle misure fiscali, sulle ricadute in
ambito di protezione civile, e quindi la pianificazione della mitigazione del rischio
sismico. La Commissione è composta dai rappresentanti di enti che hanno un ruolo
nell’attuazione degli artt. 119-121 della legge 77/2020. Tra questi, il Mit, il Mise, il Mef,
la Giustizia amministrativa, l’Enea, l’Agenzia delle Entrate, la Corte dei Conti,
l’Avvocatura dello Stato. E ancora: Ance, Ania, Abi, CNI e CNAPPC, Università, Cnr,
Protezione Civile.

Superare le incertezze interpretative del Sismabonus
Aprendo i lavori, il presidente del CSLP Massimo Sessa, ha richiamato le finalità della
Commissione. Essenzialmente legate al complesso dei problemi tecnici, normativi,
sociali ed economici che riguardano il mondo delle costruzioni. Finalità che si
muovono lungo due direttrici principali: “Verificare l’attuazione del decreto, anche
attraverso il superamento di dubbi ed incertezze interpretative, e suggerire modifiche
legislative idonee a migliorare l’efficacia e la diffusione del provvedimento
legislativo”.
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Potrebbero interessarti

Il presidente Zambrano ha poi aggiunto: “La presenza di molti importanti enti dà
grande forza a questa Commissione, che potrà indicare la direzione verso la
semplificazione, offrendo anche pareri alle istituzioni, e avviare soprattutto un
percorso virtuoso verso la realizzazione della prevenzione sismica”.

Approfondimenti

Ti è piaciuto questo contenuto?
Con la newsletter Teknoring resti sempre aggiornato.

In più, uno sconto del 20% su libri ed e-book e l’accesso ai vantaggi riservati agli
iscritti.

ISCRIVITI 

Explico - Le misure per la fase di ripresa

AA. VV.
La gestione del post emergenza e l’apertura della fase di
ripresa del paese è caratterizzata dalla proliferazione di
provvedimenti normativi, regolamenti, ordinanze
regionali e line guida emanate dalle differenti Autorità
che hanno profondo impatto sul nostro Paese. EXPLICO
- LE MISURE PER LA FASE DI RIPRESA garantisce
aggiornamento, interpretazione e soluzioni pratiche per
applicare le disposizioni normative afferenti al proprio
ambito di interesse, emanate nel corso del 2020.
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