
  
 
 
 

Al Presidente  
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
REGGIO CALABRIA  
segreteria@ordingrc.it 

Rif. prot. n.669/2019 del 11.06.2019  
 

E p.c. Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Presso Ministero delle Infrastrutture  
ROMA  
consup.stc@mit.gov.it 
 
Al Consiglio Nazionale Ingegneri  
SEDE  

 
OGGETTO: Parere su certificato di idoneità statica leggi 47/1985 (“primo condono” edilizio), 

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - art. 39 (“secondo condono”) e Legge 24 novembre 
2003 n. 326 (“terzo condono”). 

 
 

Si premette che questo organismo non ha competenza dirimente in materia di 
interpretazioni normative, che si attengono ad altri Soggetti, secondo le rispettive attribuzioni. 
Pertanto questo Centro Studi può esprimere soltanto il proprio parere, non vincolante, con 
valore di orientamento condiviso e nei limiti delle argomentazioni addotte.  

Ciò premesso, stante la valenza generale del quesito posto da codesto Ordine, deve 
argomentarsi quanto segue circa l’orientamento assunto dal Servizio Tecnico Regionale, Ufficio 
Vigilanza Sismica (già Genio Civile) sulle modalità ed i contenuti che devono riportare i certificati 
di idoneità statica per gli edifici oggetto di condono edilizio di cui alla Legge 47/1985, Legge 
724/1994 art.39 e Legge 326/2003.  

Gli uffici regionali competenti, come sopra individuati, ritengono che il certificato di idoneità 
statica debba essere redatto secondo le indicazioni ed i contenuti del DM 15/05/1985 e smi, 
riferendosi alla normativa vigente all’epoca del deposito del certificato e dunque al Cap. 8 delle 
NTC 2018 e successiva Circolare applicativa del 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. 

A parere di questo organismo, e secondo l’applicazione costante della quasi totalità dei Servizi 
Tecnici delle Regioni italiane, questo orientamento non è coerente con l’intero quadro normativo 
sotteso. 

Infatti è evidente che l’attestazione di idoneità statica si deve basare sulle norme tecniche vigenti 
al momento della domanda di condono, da ritenersi amministrativamente coincidente con quella 
dell’accertamento e conseguente autodenuncia dell’abuso che si intende condonare.  

L’esemplificazione più eclatante della volontà del legislatore in tal senso è costituita dall’art.2 del 
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Decreto-Legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780, che ha 
aggiunto all'articolo 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il periodo: "Per le 
costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono 
eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa". 

Avremmo quindi l’estrema ratio di vedere certificati di idoneità statica redatti senza riferimento 
ad una normativa sismica divenuta cogente appena l’anno successivo alla costruzione 
dell’immobile e certificati  che si riferiscono addirittura ad una normativa intervenuta, nel 
peggiore dei casi, trentacinque anni dopo (1983-2018). 

Tale evidenza deve indirizzare in maniera chiara l’interpretazione di quanto previsto dal Decreto 
Ministeriale 15/05/1985 e smi (recante “Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di 
idoneità statica delle costruzioni abusive”), quando fa riferimento “all’epoca dell’accertamento”. 

Tale Decreto, che prevede l’elencazione precisa delle operazioni da svolgere e dei risultati a 
ottenere a cura del tecnico incaricato, rappresenta l’insieme (puntuale) delle deroghe alle norme 
tecniche vigenti per gli edifici oggetto della domanda di condono. Per essere più precisi il Decreto 
stesso utilizza un’espressione che esclude in ogni caso la pedissequa applicazione di una precisa 
norma: “il tecnico incaricato dovrà altresì verificare che l’opera possegga i requisiti strutturali per 
resistere alle azioni sismiche facendo di massima riferimento ai criteri generali desumibili dalla 
normativa vigente al tempo dell’accertamento”, che contiene espressamente una ampio margine 
di discrezionalità del professionista e della relativa assunzione di responsabilità. 

Peraltro, qualora si volesse aderire all’orientamento degli uffici regionali calabri e cioè di redigere 
il certificato di idoneità statica tenendo conto delle vigenti NTC 2018 e Circolare esplicativa si 
cadrebbe nell’equivoco sostanziale di alterare l’equilibrio normativo tra le diverse costruzioni 
oggetto del medesimo provvedimento di condono edilizio e costruite nello stesso periodo, 
ovvero che hanno già ottenuto il relativo provvedimento edilizio con relativo certificato di 
idoneità statica redatto secondo le norme vigenti all’epoca dell’abuso. 

Si condivide, inoltre, quanto affermato da codesto Ordine quando palesa la non applicabilità 
delle NTC 2018 e relativa Circolare esplicativa laddove proprio al Cap. 8 “Costruzioni Esistenti” le 
definisce nel § 8.1 delle NTC, come quelle costruzioni per le quali “alla data della redazione della 
valutazione di sicurezza e/o del progetto d’intervento” la struttura sia stata “completamente 
realizzata”. 

La certificazione di idoneità statica è cosa ben diversa dalla valutazione di sicurezza e/o del 
progetto di intervento di cui alla citata normativa del 2018, poiché come meglio esplicitato nel 
paragrafo C8.3 “Valutazione della Sicurezza “, tra i casi per i quali è obbligatorio procedere alla 
verifica della costruzione è escluso il caso conseguente ad una eventuale variazione dell’entità 
delle azioni a seguito di una revisione o della normativa o delle zonazioni che differenziano le 
azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano.  

È del tutto ovvio che, rispetto alle norme del condono edilizio già evidenziate, nulla è innovato o 
modificato, ovvero revisionato per quegli edifici esistenti e non soggetti ad interventi.  

Non è superfluo sottolineare in questo senso come lo stesso autorevole Consiglio adito ha 
ribadito la sostanziale differenza delle fattispecie tra rilascio “in sanatoria” del titolo abilitativo e 
“condono” per costruzioni abusive, da ultimo nel corpo del parere n. U.0010440.07-12-2017, 
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rilasciato alla Consulta Ingegneri Sicilia in merito ad un quesito sull’accertamento di conformità ai 
sensi dell’art.36 del D.M. 380/2001 e la cosiddetta doppia conformità strutturale; sancendo per 
altro un principio già contenuto nella sentenza dell’Alta Corte n. 101/2013 in materia di netta 
distinzione della procedura di sanatoria “da un vero e proprio condono”. 

In conclusione, per quanto suesposto, si ritiene che non è conforme alla norma applicare la 
vigente normativa tecnica per la redazione della certificazione di idoneità statica per gli edifici 
esistenti ed oggetto di condono edilizio ai sensi delle leggi 47/1985, Legge 23 dicembre 1994, n. 
724 - art. 39  e Legge 24 novembre 2003 n. 326, e che per tali certificazioni occorre riferirsi al DM 
15/05/1985 e smi, considerando quale data dell’accertamento la data di presentazione della 
domanda di condono edilizio presso gli uffici comunali, in uno con la perizia giurata sullo stato e 
dimensione delle opere, e pertanto con data certa.  

Il presente parere è reso nei limiti di quanto argomentato, con le premesse formulate e salvo 
diverso avviso degli altri Organismi in indirizzo.  
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