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Il 30 ottobre scorso presso la sede 
dell’Associazione Costruttori Edili di Avellino 
si è svolta l’Assemblea delle imprese associate 

per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo 
triennio 2018-2021.
All’unanimità e per acclamazione è stato eletto 
nuovo Presidente il geometra Michele Di Giacomo.
I lavori sono iniziati con la relazione introduttiva 
del VicePresidente uscente Angelo Bruschi, che 
in qualità di componente della Commissione di 
designazione, ha relazionato ai presenti sulle 
attività di consultazione della base associativa 
svoltesi per l’individuazione del nuovo Presidente.
Infine ha comunicato che il nominativo che ha 
riportato maggiori consensi è stato quello del 
geometra Michele Di Giacomo, amministratore 
delegato e direttore tecnico dell’impresa DI.GI. 
LAVORI SRL.
L’Assemblea ha quindi provveduto alla all’elezione del 
nuovo Presidente all’unanimità e per acclamazione. 
Di Giacomo, nella sua trentennale esperienza 
associativa, ha già rivestito numerosi incarichi: 
Consigliere del Direttivo del Gruppo Giovani e della 
Scuola Edile, Presidente della Cassa Edile e del 
CFS, Vice Presidente dell’Associazione, componente 
dell’assemblea ANCE Campania, dell’Assemblea dei 
Delegati del Fondo Pensione Prevedi a Roma.
Attualmente è componente del Consiglio Generale 
di Confindustria Avellino, Consigliere del Formedil 
Campania, del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
e del Consiglio Generale della Cassa Edile della 
provincia di Avellino.
Il Presidente neoeletto nella sua relazione ha 
ricordato con profonda commozione il Presidente 
Giuseppe Scognamillo, venuto a mancare nel corso 
del suo mandato e ha illustrato il programma e gli 
obiettivi del suo mandato, improntato a favorire il 

superamento di una fase criticissima nella quale 
versa il settore. Ha accolto con senso del dovere 
l’incarico affidatogli dall’Assemblea e ha, quindi, 
presentato la squadra di imprenditori che in seno al 
Consiglio Direttivo lo affiancherà.
Viva soddisfazione è stata espressa da parte degli 
associati per l’elezione del nuovo Presidente, che 
rappresenta pienamente lo spirito e i valori delle 
imprese aderenti all’Ance Avellino.

Autorità, gentili ospiti, colleghi e amici, grazie 
per la Vostra partecipazione e grazie per 
avermi eletto.

Assumo con grande senso del dovere l’invito a 
rappresentare l’Associazione per il prossimo triennio 

ASSEMBLEA ANCE AVELLINO: 
IL NUOVO PRESIDENTE È MICHELE DI GIACOMO

Il Presidente Michele Di Giacomo

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
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e da questo stato d’animo intendo farmi guidare 
per assolvere con piena responsabilità a tale 
incarico. La mia militanza nel sistema associativo 
è trentennale, mio padre Carmine si iscrisse al 
Collegio dei Costruttori il 17 marzo 1987. 
Mai… e ripeto mai… prima d’ora la nostra 
Associazione si è trovata a dover resistere a così 
tanti e duri colpi quali quelli che abbiamo vissuto 
negli ultimi mesi. Il più pesante da dover sopportare 
è stata la scomparsa dolorosissima del nostro caro 
Pino, venuto a mancare nel corso del suo mandato.
Tanti sono stati i risvolti drammatici di questo 
terribile evento, pesante e dolorosa la sua assenza, 
la sua guida coerente e il suo esempio di uomo dai 
grandi valori umani e professionali. Pino ci manca 
e ci mancherà sempre. Tutti abbiamo vissuto questi 
mesi tra il dolore della perdita e la consapevolezza 
di dover reagire. Ora è arrivato il momento di farlo 
davvero, anche perché col Suo sorriso è questo che 
Pino avrebbe consigliato di fare. Oggi siamo qui per 
ripartire, per riprogrammare, per trovare soluzioni 
e nuove spinte e possiamo farlo solo stando “tutti 
insieme”, con impegno e passione.
Tutti vorremmo, da cittadini e operatori economici, 
contribuire alla sua crescita.
Mi piace qui ricordare il monito che il nostro 
Presidente nazionale, Gabriele Buia, ha più volte 
ripetuto nella sua relazione all’Assemblea annuale 
2018 di ANCE di alcuni giorni fa: “Dobbiamo aprire 
gli occhi e non arrenderci al declino”. Questo è 
un invito a credere nella possibilità di migliorare le 
condizioni del Paese e deve rappresentare 
per tutti noi una guida a spingerci oltre le 
criticità e l’immobilismo, a non arrenderci.
La situazione del settore delle costruzioni è 
assai critica, lo sappiamo bene. 
I dati parlano chiaro: questi ultimi dieci 
anni di crisi hanno praticamente fermato 
un’intera fetta dell’economia italiana con 
una contrazione complessiva dei livelli 
produttivi di oltre 70 miliardi di euro.
In questo scenario drammatico tante 

imprese sono scomparse dal mercato e quelle che 
sono sopravvissute si trovano a dover subire una 
carenza di liquidità senza precedenti, causata 
dall’effetto combinato delle stretta creditizia, 
dei mancati pagamenti della PA e di norme che 
intrecciandosi tra loro in modo scombinato 
ostacolano crescita e sviluppo.
L’incuria dei nostri territori ha prodotto effetti 
disastrosi e la messa in sicurezza rappresenta un 
tema centrale di cui si parla sempre sotto forma 
di emergenza, quando ormai si contano i morti e i 
danni. Occorre adottare un Piano di manutenzione 
che abbia un inizio e che venga monitorato 
costantemente, sia rispetto alla messa in sicurezza 
degli edifici, delle scuole, degli immobili in 
generale, nonché della rete infrastrutturale.
Occorre un approccio efficace ai problemi dello 
sviluppo del Mezzogiorno. Di attrattività specifiche 
il Sud è ricco, basta valorizzarle a rete. 
In questo senso, le infrastrutture per la 
competitività diventano un fattore di crescita.
L’emergenza Sud è tutta in un quadro che è 
allarmante: occupazione al palo, infrastrutture 
bloccate, spesa pubblica ancora in calo. 
Le difficoltà a trasformare le risorse in cantieri 
emergono chiaramente dall’andamento della 
spesa per investimenti degli enti locali del 
Mezzogiorno che, analogamente al resto d’Italia, 
non riescono ad interrompere il trend in atto a 
partire dal 2008. I comuni, per esempio, tra il 2008 
e il 2017 hanno visto la spesa in conto capitale 

Assemblea 2018
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ridursi del 38% a fronte di una spesa corrente in 
aumento del 3,5%. 
Tra il 2008 e il 2017 in Italia si sono persi 571.000 
posti di lavori, di cui 300.000 nel Mezzogiorno. 
Una cosa è certa. Non sono le risorse a mancare. 
Ma le risorse non si trasformano in cantieri. 
Avellino e tutta la provincia irpina è parte di tutto 
questo declino.
Occorre una strategia! Occorre cambiare approccio 
intervenendo con urgenza su alcuni dei principali 
nodi e sulla necessità di: 
– Adottare un progetto e una visione nazionale e 
territoriale per lo sviluppo del Mezzogiorno; 
– Stanziare un adeguato livello di risorse ordinarie 
per assicurare che i fondi europei non siano 
sostitutivi ma effettivamente aggiuntivi; 
– Svolgere una forte azione di governance per 
garantire l’efficienza e l’efficacia della spesa dei 
fondi pubblici; 
– Eliminare la mala burocrazia, migliorare la 
capacità istituzionale ed effettuare una fortissima 
semplificazione normativa.
La burocrazia è stata definita dal Presidente 
Buia “la MADRE di tutti i mali”.
Questa inerzia colpisce ogni iniziativa, pubblica 
o privata. Le imprese perdono più tempo a 
svolgere gli adempimenti burocratici, a preparare 
documentazioni e “scartoffie” che a realizzare gli 
interventi.
Come già anticipato in precedenza ritengo 
necessario che si riveda il Codice degli Appalti. 
Il Codice degli Appalti così come è va cambiato 
e snellito.
Il caos normativo in questi anni ha indotto le PA a 
non voler assumersi più responsabilità, ha indotto 
i funzionari a volersi spogliare di ogni iniziativa 
per la paura di dover pagare personalmente 
le conseguenze. Intanto la città deperisce, il 
patrimonio immobiliare è datato, insicuro e 
inquinante, le vendite immobiliari sono crollate.
Occorre con urgenza mettere mano a una nuova 
politica di fiscalità immobiliare, che riparta dalla 

rimodulazione di misure come eco e sismabonus in 
modo da renderle finalmente attuabili. Tante sono 
le nostre imprese pronte a fare interventi di messa 
in sicurezza e di demolizione e ricostruzione…
il problema è che tutto quello che è scritto sulle 
carte non si riesce ad attuare nella pratica. 
La conseguenza è che il comparto abitativo ha 
subìto un vero e proprio tracollo.
Volendo analizzare le cause del crollo del 
mercato abitativo mi soffermerei su alcuni 
aspetti fondamentali dai quali ripartire:  
– Ridurre l’eccessiva tassazione sugli immobili;
– La necessità di una maggiore sicurezza 
antisismica;
– L’esigenza di favorire la rottamazione edilizia;
– L’urgenza di spendere le risorse previste. 
Occorre intervenire sul CREDIT CRUNCH, ossia la 
STRETTA CREDITIZIA, rispetto alla quale bisogna 
sia riattivare un’interazione positiva tra imprese 
e banche, sia riattivare il circuito del credito per 
consentire alle famiglie di accedere ai mutui per 
l’acquisto delle case. 
Ma voglio soffermarmi sulla nostra Associazione 
Provinciale.
E’ necessario garantirle un ruolo da protagonista 
nello sviluppo dell’economia locale in modo 
da rafforzare la sua visibilità ed accrescere la 
reputazione ed il decoro della classe imprenditoriale 
irpina. A livello locale bisogna:
– Completare le opere sospese o incompiute;
– Manutenere e migliorare le infrastrutture esistenti 
per livelli di sicurezza;
– Accelerare e ampliare il piano di riqualificazione 
degli edifici scolastici;
– Assegnare le risorse necessarie alla realizzazione 
al piano pluriennale del rischio idrogeologico 
introdotto nel novembre 2014;
– Investire sui beni culturali e sul turismo 
soprattutto nel Mezzogiorno per avviare nuovi 
progetti di crescita economica;
– Recuperare e risanare le periferie delle nostre 
città.
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Nel mio ruolo di Presidente 
di Ance Avellino, svolgendo 
un’azione collegiale e condivisa 
con le imprese associate, 
punterò sui seguenti settori:
– Lavori pubblici: aumentare 
il dialogo con le pubbliche 
amministrazioni al fine di 
favorire l’efficienza delle 
loro procedure di spesa e 
l’apertura dei cantieri per le 
risorse disponibili che saranno 
costantemente monitorate;
– Edilizia privata: è necessario 
dare ulteriori impulsi al processo di riqualificazione/
rigenerazione del patrimonio edilizio attraverso la 
messa in sicurezza degli edifici. Bisogna tra l’altro 
creare nuove convenienze non solo economiche 
affinché i privati siano spinti a investire sui propri 
immobili e collaborare alla rigenerazione urbana 
della città di Avellino, introducendo politiche 
edilizie verdi per uscire dalla crisi. L’Associazione, 
pertanto, oltre a chiedere chiarimenti e a monitorare 
le reali possibilità attuali di finanziamento (eco-
bonus e sisma-bonus) e invocare la semplificazione 
delle procedure, sarà attenta e propositiva rispetto 
all’attività edilizia dei comuni della provincia con 
popolazione maggiore di 10.000 abitanti (Avellino, 
Ariano Irpino, Montoro, Solofra, Mercogliano, 
Monteforte Irpino ed Atripalda), dell’Area Vasta e 
dell’Ente Provincia;
– Banche: costante confronto col sistema bancario 
al fine di superare le notevoli difficolta ancora 
esistenti per l’accesso al credito;
– Enti Bilaterali: monitoraggio continuo e 
collaborazione con l’attività della Cassa Edile e CFS
– Vita Associativa: marketing associativo per 
aumentare il numero degli iscritti; favorire 
gli incontri tra gli associati; promuovere in 
particolare la formazione degli addetti ai lavori con 
approfondimenti, convegni, seminari, meeting al 
fine di accrescere la qualità del lavoro.

Lo strumento per raggiungere tali obiettivi, la 
chiave del nostro successo sarà la collegialità. Da 
soli non si va da nessuna parte e per questo invito 
tutti voi Colleghi e amici di condividere questo 
percorso con reale partecipazione.
Concludo la mia relazione citando le parole di uno 
dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi ed 
eccezionale team leader, Michael Jordan.
“Il talento fa vincere le partite, ma l’intelligenza 
e il lavoro di squadra fanno vincere i campionati”.
E’ grazie al lavoro di squadra che si può far avverare 
una “vision” e raggiungere grandi obiettivi a lungo 
termine. Con questo auspicio e con questo monito 
Vi ringrazio e spero di iniziare tutti insieme un 
nuovo viaggio per la nostra Associazione! 
                                 

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO TRIENNIO 
2018/2021

PRESIDENTE: DI GIACOMO MICHELE

CONSIGLIERI: Francesco Colella, Luca Iandolo, 
Alfonso Palma (Tesoriere), Antonio Prudente, 
Fiorentino Sandullo (VicePresidente), Massimo 
Toriello, Raffaele Trunfio (Presidente Gruppo 
Giovani), Antonio Nicastro (Past President), 
Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile), 
Edoardo De Vito (Presidente CFS).

Assemblea 2018
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CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA SALA 
DEL CONSIGLIO A GIUSEPPE SCOGNAMILLO
ANCE AVELLINO – 11 DICEMBRE 2018

Il Presidente Michele Di Giacomo e il Consiglio 
Direttivo hanno intitolato la sala del Consiglio 
Direttivo di ANCE AVELLINO al Presidente 
Giuseppe Scognamillo. Erano presenti gli 
imprenditori associati, la famiglia del compianto 
Presidente e i suoi più cari amici e colleghi.
Tantissimi sono stati i ricordi emersi durante la 
cerimonia, che si è svolta in maniera riservata. 
Il compianto Presidente onorario, Alessandro  
Lazzerini, di lui scrisse: “Gentile, buono, aperto al 
dialogo con tutti. Uomo dalle grandi doti umane, 
un professionista concreto, capace di trovare 
convergenze anche nei contesti più difficili: Pino 

è stato e sarà sempre il più grande Presidente 
dell’Associazione Costruttori Edili della provincia 
di Avellino”.
Il ricordo di Pino resterà sempre vivo ed è per 
questo che ANCE AVELLINO gli ha intitolato la 
Sala con una targa:

SALA DEL CONSIGLIO 

GIUSEPPE SCOGNAMILLO

UOMO GIUSTO E PRESIDENTE LUNGIMIRANTE

IL SUO ESEMPIO GUIDI PER SEMPRE

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
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LO STATO DELL’URBANISTICA IN CAMPANIA

Al fine di assicurare al nostro territorio regionale 
uno sviluppo che possa essere omogeneo 
e conforme alle indicazioni previste anche 

dall’Unione europea, l’ANCE Campania ha promosso 
una ricerca avente l’obiettivo di ricostruire lo stato 
della pianificazione urbanistica nei 550 Comuni 
della Campania. 
I dati ottenuti purtroppo non sono confortanti.
A fine anno 2017 e quindi a 14 anni dall’approvazione 
della LR 16/2004 che istituiva i PUC ed a sette anni 
dall’entrata in vigore del regolamento n.5 del 2011, 
la stragrande maggioranza dei comuni campani, 
ovvero 479 (circa l’87%), è sprovvisto di Piano 
Urbanistico Comunale.
Infatti su 550 comuni campani, solo 71 (circa il 
13%) hanno approvato un PUC, 75 (circa 14%) 
devono passare dall’adozione all’approvazione e 
ben 184 comuni (circa il 33%) non hanno ancora 
mosso alcun passo verso questa direzione.
Ed allora, poiché più del 53% dei comuni hanno 
in corso un processo di pianificazione non ancora 
concluso con l’approvazione, occorre fare una 
riflessione anche sulla necessità di individuare 
uno strumento utile a supportarli per giungere alla 
conclusione delle procedure, considerando anche i 
termini perentori del 31 dicembre 2018 e del 31 
dicembre 2019 stabiliti dalla legge regionale per 
l’adozione e per l’approvazione dei piani urbanistici 
comunali. 

Purtroppo la percentuale sopra indicata, ovvero il 
53% corrispondente a 295 Comuni, comprende i 
75 comuni che devono approvare il nuovo Piano 
Urbanistico Comunale, ed anche i 90 comuni che 
hanno avviato l’elaborazione del PUC solo con 
un incarico a professionisti esterni o all’ufficio di 
piano senza essere giunti all’atto di adozione in 

Giunta. Restano inoltre 130 Comuni che sono fermi 
al Preliminare di Piano.
La ricerca ha altresì evidenziato la difficoltà 
riscontrata dai piccoli comuni di dotarsi dello 
strumento urbanistico, ovvero quelli che secondo 
l’Istat hanno processi di spopolamento in atto o di 
ridotte dimensioni demografiche. 

Se si confrontano allora i dati che emergono, è 
evidente che quelli relativi alla Città Metropolitana 
di Napoli, si trovano in una condizione 
particolarmente negativa; infatti, solo 7 comuni 
su 92 (circa l’8%) hanno un Piano Urbanistico 
Comunale vigente. La situazione invece relativa alle 
altre province della Campania evidenzia che i PUC 

Il Presidente Ance Campania Gennaro Vitale

L’ANCE Campania ha promosso una ricerca che fotografa 
la situazione di tutti i Comuni della nostra Regione
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approvati si aggirano tra il 13 e 14%. 
Entrando più nel dettaglio, in Provincia di Avellino 
sono 17 su 118 i PUC approvati, in Provincia di 
Benevento 10 su 78, in Provincia di Caserta 15 su 
104 ed in Provincia di Salerno 22 su 158. Come 
si evince chiaramente, tali dati sono oltremodo 
sconfortanti.
Il ritardo della pianificazione urbanistica comunale 
nella nostra regione può essere addotto a vari 
aspetti, quali quello finanziario ed organizzativo 
dei singoli comuni nonché quello relativo alla 
difficoltà delle amministrazioni comunali ad operare 
in contesti particolarmente colpiti dal fenomeno 
dell’abusivismo e dal disordine urbanistico.
La scarsa presenza di piani approvati in grado 
di guidare opportunamente gli interventi di 
trasformazione territoriale rappresenta una 
consistente “inerzia” allo sviluppo sostenibile 
dei territori campani, un freno per le imprese del 
settore edilizio e più in generale un ostacolo allo 
sviluppo di economie innovative ed in grado di 
catalizzare nuovi processi virtuosi sul territorio. 
Con riferimento al processo di riqualificazione 
e di rigenerazione delle nostre città che si 
auspica, occorre chiedersi se può partire senza 
una legge regionale capace di disciplinare queste 
trasformazioni.
Bisogna rilanciare la competitività dei territori 
ripensando le città, cioè utilizzando in modo 
sostenibile e razionale la “risorsa suolo”. Un suolo che 
per decenni è stato usato fin troppo intensamente. 
Ma lo scenario odierno è radicalmente cambiato. 
La domanda di residenza non si è ridimensionata, 
ma si è orientata soprattutto verso la qualità e, di 
conseguenza, è aumentata la domanda di servizi 
moderni, efficienti ed integrati.
È proprio la mancanza di programmazione e di 
controllo che ha determinato i gravi fenomeni 
dell’edilizia abusiva da combattere attraverso una 
buona pianificazione urbanistica. Serve pertanto 
il coraggio di intraprendere con decisione la 
strada della rigenerazione urbana intervenendo 

sull’esistente e avendo una visione chiara di 
cosa dovranno diventare i nostri centri urbani 
nel prossimo futuro: luoghi attrattivi, capaci 
di garantire un’elevata qualità della vita e di 
rispondere alle esigenze dei cittadini in termini 
ambientali, sociali e culturali.
Oggi il 53% delle abitazioni presenti in Italia, il 
che equivale a circa 16,5 milioni di unità, ha più 
di 40 anni, e le sue caratteristiche strutturali ed 
energetiche sono ormai del tutto obsolete. 
Sono circa 11 milioni gli edifici residenziali e non, 
che sorgono poi in aree ad alto rischio sismico e 
19 milioni sono le famiglie che abitano in queste 
zone.
Non si devono perdere di vista le vere priorità, 
rendendo più semplici e convenienti, per i cittadini 
e per le imprese, gli interventi di rigenerazione, 
messa in sicurezza ed efficientamento del patrimonio 
edilizio esistente. Si deve tornare a ragionare sul 
concetto di città costruita, consolidata, che offre 
servizi, spazi aperti al pubblico e soprattutto 
accessibilità ad una popolazione che, come si 
evince sempre dai dati forniti dall’Istat sui residenti 
in Italia, è destinata a diminuire progressivamente 
ed a concentrarsi nelle aree urbane più sviluppate 
e attrattive.
La riqualificazione del territorio può essere avviata 
solo attraverso una buona pianificazione urbanistica, 
investendo negli strumenti di pianificazione urbana 
nonché snellendo le procedure che governano le 
trasformazioni del territorio giacché esse sono 
vetuste e causano un appesantimento dei processi 
di sviluppo del nostro paese.
Sarebbe pertanto auspicabile che l’amministrazione 
regionale fornisse gli strumenti necessari per l’avvio 
di questo processo attraverso lo stanziamento di 
fondi rotativi per la pianificazione urbanistica in 
grado di consentire ai comuni che non dispongono 
delle necessarie risorse economico-finanziarie di 
poter operare. 

Gennaro Vitale
Presidente Ance Campania
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RICORDO DI ALESSANDRO LAZZERINI 
PRESIDENTE ONORARIO ANCE AVELLINO

Alessandro Lazzerini era il Presidente onorario 
dell’Associazione Costruttori Edili, del Collegio 
come Lui amava chiamarlo, e la sua dipartita 

provoca una profonda ferita nel mondo dell’edilizia e 
dell’economia provinciale.
Il distacco ci lascia increduli ma ci restituisce 
immutabile il ricordo della sua personalità, della 
sua saggezza, della sua integrità morale e della sua 
assidua partecipazione alla vita associativa. 
Il mio ricordo e quello di tutti i colleghi che oggi 
rappresento è legato a quello di un grande Uomo con 
un grande carattere. Ricordiamo tutti la sua voglia 
di vivere e di intraprendere, il suo desiderio, sempre, 
di esprimere le sue idee con estrema chiarezza, 
convinzione e coerenza.
Il Presidente Lazzerini era per noi il “punto di 
riferimento”, la guida a cui tutti facevamo continuo 
appello. Lui credeva fortemente nella forza dei 
Costruttori e provava un reale e sentito attaccamento 
al Collegio, ai valori e allo spirito della Associazione, 
che lo hanno accompagnato per tutta la vita e che 
il Presidente tutelava come una sua Creatura. I suoi 
moniti ci hanno sempre indicato la strada migliore da 
seguire e la soluzione più giusta da adottare. Il suo 
pensiero, manifestato con determinazione e grande 
senso di responsabilità, ha accompagnato in 70 anni 
di attività, la vita di ANCE AVELLINO.
Ci mancheranno enormemente le Sue parole e ai 
dipendenti di Ance Avellino mancheranno le Sue 
consuete visite. Quando il Presidente entrava in 
Ance il tempo si fermava e la sua presenza diventava 
un’occasione di arricchimento. La Sua presenza era 
una garanzia e per questo nelle decisioni importanti 
da prendere rappresentava un valore aggiunto per 
tutti. 
Presidente dal 1978 al 1982, Componente della 
Commissione Prezzi, Componente dell’Albo Nazionale 

Costruttori, 
Proboviro di 
Confindustria, 
Protagonista 
della nascita 
d e l l ’ E P R I 
(Ente per la 
Ricostruzione 
dell’Irpinia) 
n e g l i 
anni post 
t e r r e m o t o 
e artefice della 
donazione da parte del Costruttore italo americano 
John Volpe dell’attuale sede del Centro per la 
Formazione e la Sicurezza e della Cassa Edile siti in 
Atripalda, Componente della Commissione dei Saggi 
e Presidente onorario della nostra Associazione, 
Lazzerini ha dedicato tutta la Sua vita all’edilizia 
dando un contributo fondamentale allo sviluppo del 
comparto e di tutta l’economia provinciale.
In questo momento di dolore profondo rinnoviamo la 
nostra sincera partecipazione e la nostra affettuosa 
vicinanza a tutta la sua famiglia e sentiamo di 
dover rassegnare loro la nostra convinzione che 
il nostro Presidente, con la grinta che ha sempre 
contraddistinto la sua vita, saprà affrontare con 
serenità anche quest’ultimo cammino e saprà,  col suo 
esempio,  continuare a guidarci.
Al figlio Giuseppe, in particolare, rinnoviamo la 
nostra totale e completa vicinanza augurandogli di 
continuare nel solco tracciato dal Papà, che lo ha 
amato tantissimo, e che, siamo certi, continuerà a 
guidarlo. Con grande affetto ci stringiamo alla Cara 
moglie, ai figli e ai suoi amatissimi nipoti.

 Michele Di Giacomo
                      Presidente ANCE Avellino

Il Presidente Alessandro Lazzerini
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APPALTI PUBBLICI: IMPERATIVO SEPARARE IMPORTI 
SICUREZZA E MANODOPERA

È obbligator ia l ’ indicazione separata 
nell’offerta economica dei costi della 
manodopera e degli oneri aziendali sulla 

sicurezza, poiché trattasi, nel primo caso, di 
informazioni che solo l’operatore economico, 
datore di lavoro, può conoscere, e, nel secondo, 
di un adempimento alle disposizioni in tema 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da 
quantificarsi in rapporto all’offerta economica e 
all’organizzazione propria e autonoma dell’impresa 
concorrente. 

1.La sentenza 5513/2018 del Consiglio di 
Stato 
Il Consiglio di Stato (sez. V, 25 settembre 2018, n. 
5513) è intervenuto ancora una volta sull’annosa 
questione degli effetti della mancata indicazione 
separata in offerta degli oneri della sicurezza, 
cui, con l’ultima riformulazione del Codice, 
si è aggiunta la problematica della mancata 
indicazione del costo del lavoro. 
Nel caso specifico, la stazione appaltante aveva 
prima escluso i concorrenti in difetto di tale 
indicazione separata, per poi riammetterli in un 
secondo momento nonostante il bando di gara 
prevedesse esplicitamente l’obbligo di indicare 
nell’offerta economica di ciascun concorrente, a 
pena di esclusione, i costi della manodopera e gli 
oneri aziendali, concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
A tale proposito, il Collegio ritiene che, in 
quest’ambito, sia individuabile un punto di svolta 
nell’adozione del cd. “decreto correttivo” (d.lgs. 
n. 56 del 2017) al Codice dei contratti (d.lgs. 
50/2016), che, tra le tante novità introdotte, ha 
riformulato l’art. 95, comma 10. 

Quest’ultimo dispone che: «nell’offerta economica 
l’operatore deve indicare i propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro […]. Le 
stazioni appaltanti, relativamente ai costi della 
manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono 
a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 
97, comma 5, lett. d)». Secondo il Collegio, non 
può quindi più applicarsi l’orientamento che 
circoscriveva la portata applicativa dell’obbligo di 
indicazione di tali oneri in ragione dell’esigenza 
di tutelare i principi eurounitari di tutela 
dell’affidamento, certezza del diritto, parità di 
trattamento, non discriminazione, proporzionalità 
e trasparenza (Cons. Stato, Ad. plen., 27 
luglio 2016, n. 19 e 20, e Cons. Stato, V, 4 
luglio 2018, n. 4106 con riferimento alle gare 
bandite prima dell’entrata in vigore del Codice 
e, successivamente, in mancanza di previsioni 
escludenti nella legge di gara).
Il Consiglio di Stato ha quindi adotto il 
diverso orientamento che ritiene imprescindibile 
l’indicazione degli oneri della sicurezza in 
offerta, perché diversamente si finirebbe per 
«contrastare il generale principio della par 
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condicio concorrenziale, consentendo in pratica 
a un concorrente (cui è riferita l’omissione) di 
modificare ex post il contenuto della propria offerta 
economica» (Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2018, 
n. 815). 
Inoltre, secondo lo stesso Collegio in difetto di 
una separata indicazione nelle offerte di detti 
costi e oneri, verrebbe meno l’obiettivo della 
norma e della previsione della lex specialis, che 
«è evidentemente quello di verificare il rispetto 
delle prescrizioni in materia di retribuzione, 
assicurazione obbligatoria e sicurezza del lavoro». 
Per tali motivi, la mancata indicazione di detti 
importi comporta, sempre secondo il Collegio, una 
omissione che cade su un elemento essenziale 
dell’offerta, derivante da una disposizione dal 
carattere sostanziale ed idonea a determinare 
una vera incertezza sul contenuto dell’offerta 
economica o un’inammissibile sua alterazione e, 
pertanto, legittimo motivo di esclusione. 
Il concorrente deve essere escluso, perché 
laddove l’offerta riporti la dichiarazione di un 
singolo valore, la stazione appaltante non può 
sostituirsi al concorrente separando detti costi e 
oneri, conoscibili solo da quest’ultimo, e neppure 
è possibile attivare il soccorso istruttorio in caso 
di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza 
c.d. “interni” o “aziendali”. 
Infatti, a mente dell’art. 83, comma 9 del Codice 
- anch’esso riformulato da cd. decreto correttivo 
- nessuno può fare ricorso al soccorso istruttorio 
per «integrare o regolarizzare le mancanze, 

le incompletezze ed ogni altra irregolarità 
essenziale afferenti all’offerta tecnica ed 
economica», essendo stato tale istituto confinato 
alle sole ipotesi di carenze degli elementi formali 
(vedi anche TAR Genova, 12 giugno 2018 n. 516). 
Il Consiglio di Stato ha concluso che nel caso 
di specie - a fronte dell’espressa previsione 
normativa e alla chiara disposizione escludente 
della lex specialis - non vi fosse ragione di 
dubitare dell’illegittimità della riammissione delle 
imprese, prima escluse, che avevano omesso nella 
propria offerta la materiale separazione dei costi 
della manodopera e degli oneri suddetti (vedi 
anche Cons., sez. V, 7 febbraio 2018, n. 815). 

Nonostante la decisa indicazione della sentenza 
5513/2018, rimane però un margine di incertezza, 
laddove il Collegio evidenzia che - a fronte di 
una causa escludente esplicitata nel bando di 
gara - nel caso specifico non potrebbe applicarsi 
il diverso orientamento secondo cui “non si 
potrebbe inferire l’esclusione … ove l’espulsione 
non sia espressamente comminata dalla lex 
specialis” (Cons. Stato, III, 21 aprile 2018, n. 
2554, in continuità rispetto all’interpretazione 
antecedente al codice). 
La giurisprudenza in materia si è infatti divisa 
sulla possibilità di attivare il soccorso istruttorio, 
in assenza di specifiche indicazioni del bando 
sugli effetti della mancata separazione in offerta 
di detti oneri e costi (cfr., ad es., nel senso 
dell’automatismo escludente questo stesso Cons. 
St., sez. V, 7 febbraio 2018, n. 518, T.A.R. per 
la Campania, sede di Napoli, 27 marzo 2018, n. 
1952 e, in senso contrario, T.A.R. per il Lazio, 
sede di Roma, 20 luglio 2017, n. 8819). 
Peraltro, su tale tema si aspettava la risposta 
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 
che invece ha dichiarato irricevibile la questione 
sollevata per l’assenza di interessi transfrontalieri 
rilevanti in quel giudizio (Corte di Giustizia 
UE, sez. VI, 23 novembre 2017, in C-486/17, 
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remissione T.A.R. di Potenza, ord. 25 luglio 2017 
n. 525). 
Ciò nonostante, l’orientamento favorevole al 
soccorso istruttorio ritiene che la soluzione 
automaticamente escludente si ponga in contrasto 
con l’indirizzo del diritto UE (v., per tutte, Corte 
di Giustizia UE, sez. VI, 10 novembre 2016, 
in C-162/16), secondo cui dal quadro della 
normativa eurounitaria – quello precedente della 
direttiva 2004/18/CE che, però, sul punto è stata 
“replicata” senza alcuna sostanziale modifica 
dalla direttiva 2014/14/UE – «non emerge 
che la mancanza di indicazioni, da parte degli 
offerenti, del rispetto di tali obblighi determini 
automaticamente l’esclusione dalla procedura 
di aggiudicazione», per cui potrebbe ipotizzarsi 
una violazione del divieto di goldplating (Cons. 
Stato, III, 2554/2018 cit.). In tal senso, altra 
giurisprudenza ritiene l’esclusione tuot court in 
possibile difformità dal diritto europeo, laddove 
prescinda dalla circostanza che, dal punto di 
vista sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente 
i costi minimi di sicurezza aziendale (TAR Torino 
sent. 14 giugno 2018, n. 750) TAR Basilicata, sez. 
I, ordinanza 25 luglio 2017, n. 525). 
Per quanto riguarda l’indicazione dei costi per 
la manodopera, anche la soccorribilità della 
mancata indicazione di tali costi è questione 
controversa nella giurisprudenza, in cui si sono 
avute pronunce di segno contrastante, basate 
sull’interpretazione letterale ovvero sistematica 
delle norme contenute nel codice dei contratti 
pubblici (Consiglio di Stato, Sez. V, ord. 28 
settembre 2018, n. 5589), non per forza connesse 
alla parallela problematica dell’indicazione degli 
oneri. 
Infatti, vi è un orientamento che ritiene 
inapplicabile ai costi del lavoro lo stesso schema 
interpretativo utilizzato per gli oneri di sicurezza 
(e quindi l’eventuale soccorso istruttorio), perché 
in caso di mancata indicazione dei primi verrebbe 
impedito alle stazioni appaltanti di verificarne 

il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui 
all’art. art. 97, co. 5, lett. c) (Tar Sicilia, Palermo, 
5 luglio 2018, n. 1552). A tal riguardo, tuttavia, 
si ricorda che con ordinanza 24 aprile 2018, n. 
4562 il Tribunale amministrativo regionale per il 
Lazio, sez. II bis, ha rimesso alla Corte di giustizia 
U.E. il seguente quesito interpretativo: «se i 
principi comunitari […] ostino all’applicazione 
di una normativa nazionale, quale quella italiana 
derivante dal combinato disposto degli artt. 95, 
comma 10, e 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, 
secondo la quale l’omessa separata indicazione dei 
costi della manodopera nelle offerte economiche 
di una procedura di affidamento di servizi 
pubblici determina, in ogni caso, l’esclusione 
della ditta offerente senza possibilità di soccorso 
istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di 
indicazione separata non sia stato specificato 
nella documentazione di gara e, ancora, a 
prescindere dalla circostanza che, dal punto di 
vista sostanziale, l‘offerta rispetti effettivamente 
i costi minimi della manodopera, in linea 
peraltro con una dichiarazione all’uopo resa dalla 
concorrente». 
In conclusione, per le ragioni sopra elencate, 
la disciplina in vigore è ancora in attesa di 
maggiori certezze rispetto alla soccorribilità 
dell’omessa indicazione di oneri della sicurezza e 
costi della manodopera, laddove non specificato 
nella documentazione di gara. Ciò impone 
un atteggiamento prudente e attento nella 
compilazione delle offerte.
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APPALTO “A CORPO”:  LIMITI AL PRINCIPIO GENERALE 
DI IMMODIFICABILITÀ DEL PREZZO

Nei contratti pubblici stipulati ‘a corpo’, il 
corrispettivo dell’appalto viene stabilito 
in modo fisso e invariabile in ragione del 

ribasso offerto sull’importo a base d’asta, tuttavia, 
in sede civile, è stata ammessa la possibilità di 
riconoscere a talune condizioni all’appaltatore un 
ulteriore corrispettivo, qualora l’incremento dei 
lavori eseguiti sia stato determinato da richieste 
o mancanze della stazione appaltante.
Infatti, nell’appalto a corpo l’offerente formula la 
propria offerta economica dopo avere determinato, 
sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche 
tecniche contenute nel capitolato speciale 
d’appalto, i fattori necessari per la realizzazione 
dell’opera finita in ogni sua parte (quantità e 
costi dei materiali occorrenti, produttività e costi 
delle maestranze, ecc.).
In tal modo, l’appaltatore si assume l’alea 
rappresentata dalla maggiore o minore quantità 
dei fattori produttivi che si rendano necessari 
rispetto a quella prevista nell’offerta.
Ciò non toglie che, al fine di preservare l’equilibrio 
contrattuale è necessario che 
l ’ a p p a l t a t o r e ,  a l  moment o 
dell’offerta, possa correttamente 
rappresentarsi tutti gli elementi che 
possono influire sulla sua previsione 
di spesa.
D i v e r s a me n t e ,  no n  s i  p uò 
ragionevolmente ritenere che la 
(eventuale) maggiore onerosità 
dell’opera rientri nell’alea normale 
de l  contratto (d iversamente 
verrebbe “stravolta” la natura del 
contratto di appalto avente natura 
commutativa e non aleatoria).

Inquadramento normativo
L’articolo 38 del correttivo, d.lgs. 56/2017, ha 
introdotto il comma 5-bis all’articolo 59 del 
Codice dei contatti, d.lgs. 50/2016, che prevede: 
“5-bis.  Si è trattata di una specificazione - resasi 
necessaria poiché la natura della tipologia di tali 
contratti non era stata riportata nell’ambito della 
versione originaria Codice - che non modifica la 
sostanza dell’istituto già da tempo oggetto di 
interesse da parte della giurisprudenza di merito.
Al r iguardo, l ’attenzione maggiore della 
giurisprudenza è stata rivolta al prezzo dell’appalto 
‘a corpo’, rispetto al quale si sono susseguite 
le due posizioni principali, apparentemente 
divergenti, assunte dal giudice amministrativo 
e quello civile, così come di seguito analizzate.

La posizione della giurisprudenza
La giurisprudenza civile ha più volte rilevato un 
limite al principio generale di immodificabilità 
dei prezzi dell’offerta ‘a corpo’ (cfr. Cass. civ., 
sez. I, 7 giugno 2012, n. 9246).
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La sostenibilità di tale limite fa leva sul concetto 
generale di correttezza, a cui può affiancarsi 
quello di buona fede in senso oggettivo, cioè il 
dovere di comportarsi con lealtà ed onestà di cui 
all’art. 1175 Codice civile.
Ta le  pos iz ione emerge chiaramente,  in 
una pronuncia della Corte di Cassazione 
che approfondisce i limiti del principio di 
immodificabilità del prezzo negli appalti pubblici 
‘a corpo’ (Sezione I Civile, ordinanza 25 settembre 
2017, n. 22268).
Infatti, nella fattispecie esaminata (relativa ad 
un appalto ‘a corpo’ del 2001) erano stati posti 
a carico dell’offerente l’incremento dei costi 
di esecuzione dell’opera, seppure imputabili 
all’amministrazione.
La Cassazione ha stabilito che sorge in capo 
all’impresa appaltatrice il diritto al compenso per 
l’eccedenza delle opere realizzate, nel caso in cui:
1.il progetto originario sia oltre ogni limite 
snaturato in corso d’opera (nel caso in esame 
vi erano state ben due perizie suppletive e un 
ulteriore intervento di completamento oggetto di 
un contratto autonomo, sicché il valore dell’opera 
era raddoppiato);
2.il progetto appaltato presenti carenze qualitative 
e quantitative (nel caso in esame erano tali da 
giustificare le citate perizie suppletive nonché 
varianti adottate in corso d’opera e legittimavano 
le riserve dell’appaltatore).
Su tali presupposti, la Cassazione - seppure 
con riferimento alla previgente normativa sugli 
appalti pubblici, che, però, sul punto, non ha 
subito modifiche sostanziali - ha rivisto la statica 
distinzione tra appalto “corpo” e appalto “a 
misura”, conferendo il carattere della flessibilità 
alla modalità di fissazione del prezzo “a corpo” 
per la realizzazione di opere pubbliche (nel testo 
è richiamata la Delib. 21 febbraio 2002, n. 51 
dell’AVCP, oggi sostituita dall’ANAC).
In particolare, secondo tale orientamento, 
nell’appalto “a corpo”, la predeterminazione del 

prezzo offerto può essere soggetto a variazioni 
qualora si verifichi una modifica tale dell’appalto 
da determinare un cambiamento nell’oggetto del 
contratto; ciò, in deroga al principio generale 
secondo cui non vi può essere la modifica 
del compenso spettante all’appaltatrice, che 
si assume il rischio del possibile aumento o 
diminuzione delle risorse utili alla realizzazione 
dell’opera, rispetto a quelle specificate nell’offerta 
dalla stazione appaltante.
Tuttavia, dall’orientamento sopra illustrato se 
ne ricava che, il concetto di immodificabilità del 
prezzo “a corpo” non è assoluto ed inderogabile, 
trovando il limite nella pedissequa rispondenza 
dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi 
ed alle specifiche tecniche, entrambi forniti 
dalla stazione appaltante e sulla base dei 
quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e 
proprie stime economiche e si è determinato a 
formulare la propria offerta, ritenendola congrua e 
conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.
E’ il caso, ad esempio, di variazioni “abnormi“ 
dei lavori da eseguire (vedi sopra) in cui si 
è in presenza di un’alea contrattuale non più 
accettabile e sostenibile da parte della società 
appaltatrice che - indipendentemente dall’appalto 
‘a corpo’ - ha diritto a vedersi aumentato il 
compenso per i lavori aggiuntivi realizzati.
Pertanto, se l’incremento dei lavori da eseguire 
risulta di rilevante entità e deriva da carenze 
quantitative e qualitative della progettazione 
originaria, l’appaltatore ha diritto ad un ulteriore 
compenso per i lavori aggiuntivi (eseguiti 
su richiesta del committente o per effetto di 
varianti), il quale dev’essere calcolato “a misura” 
limitatamente alle quantità variate (Cass. n. 
9246/2012 cit.).

A rilevare in tal caso, è la “preminenza” 
dell’incremento di lavori eseguiti che esulano 
dalla normalità e determinano un’alea contrattuale 
non più accettabile e sostenibile da parte della 
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società appaltatrice. A tale proposito l’ANAC, con 
la Deliberazione n. 18 del 12/11/2014, ha rilevato 
che l’opera da eseguire deve essere descritta 
in modo estremamente preciso, attraverso 
un progetto molto dettagliato, l’appaltatore 
sopporta il rischio delle quantità rispetto al 
prezzo pattuito, ma sempre nell’ambito di quanto 
disegnato e progettato, senza che ciò legittimi 
la trasformazione dell’appalto in un contratto 
aleatorio.
Pertanto, soltanto se il progetto esecutivo include 
tutti gli elaborati necessari, il concorrente è in 
grado di presentare un’offerta di ribasso rispetto 
all’importo individuato dalla stazione appaltante 
a “corpo” (cfr. Lodo arbitrale del 25.1.2010 n. 
8/2010, AVCP deliberazione n. 51 del 21.2.2002).
L’inderogabilità del corrispettivo negli appalti 
‘a corpo’ rappresenta invece la posizione 

tradizionalmente assunta dal Consiglio di Stato, 
che si è in ultimo pronunciato sulla legittimità 
di una esclusione dalla gara nei confronti di un 
concorrente che aveva presentato, secondo la 
stazione appaltante, un’offerta indeterminata, 
modificando in sede di formulazione dell’offerta 
l’elenco dei prezzi unitari previsti da bando (sez. 
V, 3 settembre 2018, n. 5161).
Il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima 
l’esclusione, poiché in un appalto ‘a corpo’ vige 
il principio secondo cui, una volta offerto un 
prezzo complessivo, l’elenco dei prezzi analitico è 
irrilevante, perché ai fini della determinazione del 
prezzo offerto deve prendersi in considerazione 
l’intera opera considerata globalmente (Cons. 
Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2057; sez. VI, 4 
gennaio 2016, n. 15; sez. VI, 4 agosto 2009, n. 
4903; sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963).

CASE POPOLARI: NUOVI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO 
E MANUTENZIONE

Il DM 3 ottobre 2018 (GU n. 277 del 28/11/2018) ripartisce 321 milioni di euro tra le Regioni 
per interventi di recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà dei Comuni e degli enti gestori delle case popolari comunque denominati. 
Si tratta di risorse aggiuntive destinate a finanziare gli interventi compresi negli elenchi 
regionali relativi alle eccedenze quantificate con il decreto 21 dicembre 2017 (GU. n. 31 del 
7/2/2018) od eventuali nuovi interventi purché forniti di quadro tecnico-economico e di 
cronoprogramma approvati.
Le risorse stanziate rientrano nel Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica varato a suo tempo dal D.L. 47/2014.
Nel caso specifico le risorse saranno destinate ad interventi di manutenzione straordinaria e 
ripristino alloggi inutilizzati/abbandonati nel limite di 50 mila euro per ciascuno.
Il DM appena pubblicato stabilisce nuovi criteri per la ripartizione e tempi certi per la 
realizzazione degli interventi. I Comuni dovranno, infatti, avviare gli interventi finanziati 
entro un anno dalla concessione del contributo da parte della Regione e li dovranno ultimare 
entro due anni. Nel caso in cui queste tempistiche non vengano rispettate è prevista la 
sospensione dei finanziamenti ed eventualmente, la loro revoca. Le risorse revocate saranno 
poi riassegnate annualmente, secondo un criterio di proporzionalità, alle Regioni più virtuose 
che avranno uno stato di avanzamento lavori superiore alla media nazionale.
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L’ULTRAVIGENZA DELLA SOA

Nell’ultimo anno l’ANAC e la giurisprudenza 
hanno nuovamente approfondito il tema 
dell’ultravigenza dell’attestazione SOA 

- ossia dell’efficacia delle attestazioni di 
qualificazione scadute - nel caso in cui la richiesta 
di verifica triennale o di rinnovo venga formulata 
tempestivamente. 
L’ultravigenza è quel meccanismo idoneo 
a temperare, in una logica di adeguata 
considerazione fra i diversi interessi in gioco, 
il rigoroso principio secondo cui le imprese 
concorrenti devono mantenere i requisiti generali 
e speciali di partecipazione - ivi compresa 
la qualificazione - per tutta la durata della 
procedura e fino all’aggiudicazione definitiva e 
alla successiva stipula del contratto (TAR Lazio, 
sez. IIIquater, sent. 20 luglio 2018 n. 8252). 
Infatti, negli appalti pubblici sussiste il rigoroso 
principio secondo cui tra vecchia e nuova 
attestazione non deve esservi soluzione di 
continuità, nemmeno per un solo giorno, 
altrimenti la nuova attestazione non costituirebbe 
rinnovo della precedente, venendo così meno, in 
capo all’impresa, il requisito della 
qualificazione medio tempore (cfr. 
sentenza dell’Adunanza plenaria n. 
8 del 2015 e, in ultimo, ribadito 
all’art. 81, comma 1 del Codice dei 
contratti d.lgs. 50/2016). 
In particolare, l ’attenzione è 
stata rivolta all ’applicazione 
del principio di ultrattività, che 
investe certamente l’ipotesi della 
verifica triennale, nel caso di 
rinnovo anticipato dell’intera 
attestazione SOA. 
In caso di riposta affermativa, 

anche la richiesta tempestiva di rinnovo di 
un’attestazione SOA non interromperebbe la 
continuità di qualificazione, consentendo di 
partecipare alle gare pubbliche nell’intervallo tra 
un’attestazione e l’altra. 

1. Tempi previsti dal Regolamento 
Nelle more dell’adozione del decreto MIT sulla 
qualificazione, previsto all’art. 83, co. 2 del 
Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, la disciplina 
della SOA è ancora contenuta nel d.P.R. 207/2010 
ossia il Regolamento di attuazione all’abrogato 
d.lgs. 163/206. 
Il Regolamento prevede un limite di durata della 
validità dell’attestazione pari a cinque, anni 
con verifica triennale del mantenimento dei 
requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti 
di capacità strutturale (art. 76, co. 2). 
La proroga a cinque anni dell’efficacia delle 
attestazioni SOA, è subordinata alla richiesta 
della verifica triennale ed al suo positivo 
esito, sicché se detta verifica non è richiesta 
l’attestazione perda efficacia. 
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L’impresa con l’attestazione in scadenza, può 
scegliere se: 
·rinnovare tempestivamente la qualificazione per 
altri cinque anni, stipulando un nuovo contratto 
almeno 90 giorni prima della scadenza di tale 
termine (art. 76, co. 3); 
·nel caso di scadenza triennale, in data non 
antecedente a novanta giorni prima di tale termine, 
sottoporsi alla verifica di mantenimento dei 
requisiti per arrivare alla scadenza quinquennale. 
In caso di rinnovo, la SOA svolge l’istruttoria 
e gli accertamenti necessari entro 90 giorni 
dalla stipula del contratto. Trascorso un periodo 
complessivo non superiore a centottanta giorni 
dalla stipula del contratto, in cui la procedura 
può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni 
documentali, la SOA 
è tenuta a rilasciare 
l ’ a t te s taz ione  o 
comunque il diniego 
di  r i lasc io de l la 
stessa. 
In caso di verifica, 
la SOA da incaricare 
-  s t i p u l a n d o 
apposito contratto 
– è la stessa che 
h a  r i l a s c i a t o 
l ’ a t te s taz ione  ogget to  de l l a  rev i s ione 
(art. 77, co. 2), salvo l’Autorità ne abbia 
disposto la sospensione ovvero la decadenza 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
attestazione. In quest’ultimo caso, l’impresa può 
sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti 
presso altra SOA, nei cui confronti la prima SOA 
ha l’obbligo di trasferire la documentazione entro 
15 giorni (art. 77, co. 3). 
Stipulato il contratto di verifica triennale, la SOA 
dichiara l’esito della procedura entro 45 giorni, 
salvo sospensione per chiarimenti per un temine 
non superiore a 45 giorni (art. 77, co. 3). 
Dell’esito della procedura, la SOA informa 

l’impresa e l’Autorità, inviando all’Osservatorio, 
l’attestato revisionato o l’esito negativo; in 
questo ultimo caso l’attestato decade dalla data 
indicata nella comunicazione, comunque non 
successiva alla data di scadenza del triennio dal 
rilascio dell’attestazione (art. 77, co. 7). 

2. Posizione consolidata della verifica triennale
In merito alla ultravigenza della qualificazione 
nell’intervallo tra l’attestato scaduto e il rilascio 
del nuovo, senza soluzione di continuità, si è 
espresso il Consiglio di Stato che, in Adunanza 
Plenaria, è intervenuto segnatamente sulla 
possibilità per le imprese di partecipare alle gare 
in pendenza della procedura di verifica triennale 
delle attestazioni stesse (sentenza 18 luglio 

2012, n. 27). 
Da tale sentenza 
e me r g e  c h e  l a 
mera proposizione 
t e m p e s t i v a 
d e l l a  r e l a t i v a 
domanda p resso 
la SOA permette 
a l l e  imp re se  d i 
partecipare alle gare 
indette nelle more 
della procedura di 

verifica, anche qualora quest’ultima si concluda 
oltre il triennio di validità dell’attestazione. 
Nel caso in cui la richiesta venga formulata dopo 
che sia spirato il termine triennale di efficacia 
della verifica, viene meno la possibilità di saldare, 
sul piano temporale e concettuale, la vigenza 
originaria dell’attestazione rispetto alla scansione 
della procedura di verifica, con la conseguenza 
che la verifica positiva opererà ex nunc mentre 
nelle more scatterà il divieto di partecipazione 
(art. 77, co. 1 e 7). 
Diversamente «l’impresa verrebbe esclusa pur 
in mancanza del dichiarato esito negativo della 
verifica, in contrasto con il principio del favore 
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verso la più ampia partecipazione alle gare» (AP. 
27/2012 cit.). 

3. La verifica in caso di revoca della SOA 
Dal quadro normativo sopra riportato, emerge 
come le imprese qualificate abbiano ben 
determinati obblighi, accompagnati da precisi 
termini decadenziali, nonché particolari oneri di 
diligenza qualora non possano più rivolgersi alla 
stessa società attestazione SOA. Esemplificativo, 
in tal senso, è il caso specifico affrontato dal TAR 
Lazio, con riferimento alle vicende patologiche 
che possono colpire la SOA (ad es. fallimenti 
o revoca dell’autorizzazione), ma non possono 
certamente sortire effetti oltre misura negativi 
nei confronti delle imprese che debbono esibire 
le necessarie attestazioni (sez. III-quater, sent. 
20 luglio 2018 n. 8252, cit.). 
In tali casi, la SOA è tenuta a comunicare l’eventuale 
a decadenza della propria autorizzazione alle 
imprese qualificate e a quelle in attesa di 
qualificazione entro 15 giorni dal loro verificarsi 
e le imprese devono indicare, nei 30 giorni 
successivi la SOA cui trasferire la documentazione 
(art. 73, co. 8). 
La condizione per cui avvenga l’ultravigenza della 
qualificazione è – come sopra accennato- che 
queste ultime rispettino una serie di termini ed un 
certo percorso improntato alla massima diligenza, 
e tanto più nell’ipotesi in cui la attestazione 
venga a scadenza nel periodo in cui è decaduta 
l’autorizzazione al rilascio delle medesime. 
Più in particolare qualora, nelle more del 
procedimento di verifica, si registri una vicenda 
patologica in capo alla società di attestazione, 
l’impresa ha 30 giorni di tempo (termine 
perentorio) per trasferire la richiesta e la relativa 
pratica ad altra SOA. 
In caso contrario, vi è l ’ impossibilità di 
applicare le richiamate coordinate ermeneutiche 
espresse in tema di ultra vigenza (o “saldatura”) 
del le attestazioni SOA in scadenza; ciò 

indipendentemente dall’ottenimento ‘tardivo’ 
della stessa presso altra SOA. 

4. Rinnovo alla scadenza triennale 
Un’impresa prossima alla scadenza di verifica 
triennale può rinnovare subito il contratto con 
la propria o una altra società di attestazione. 
Per evidenti ragioni di carattere sistematico 
e al fine di evitare ingiustificate disparità di 
trattamento, il richiamato principio di ultravigenza 
della verifica triennale deve trovare applicazione 
anche nel caso della altrettanto tempestiva 
richiesta volta al rinnovo dell’attestazione (Cons. 
Stato, sez. V, 31 agosto 2016, n. 3752). 
Sarebbe, infatti, illogico attribuire al procedimento 
di rinnovo effetti minori o addirittura deteriori 
rispetto a quelli ricollegabili al procedimento di 
verifica (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 607 del 13 
febbraio 2017). 
In tal caso, la tempestiva richiesta di rinnovo 
è idonea, fino all’esito positivo, sempre che la 
stessa sopraggiunga prima della data fissata dal 
provvedimento di aggiudicazione definitiva per 
stipula del contratto di appalto (Cons. Stato, 
sez. V, 8 marzo 2017, n. 1091). Il rilascio di 
una nuova attestazione SOA certifica non solo la 
sussistenza dei requisiti di capacità da una data 
ad un’altra, ma anche che l’impresa non ha mai 
perso requisiti in passato già valutati e certificati 
positivamente, ma li ha mantenuti anche nel 
periodo intercorrente tra la domanda di rinnovo 
e quella di rilascio della nuova certificazione, 
senza alcuna soluzione di continuità” (Cons. 
Stato, 1091/2017 cit.). 
Ne consegue che,  con r i fe r imento a l la 
scadenza triennale, il principio di ultrattività 
dell’attestazione SOA si applica sia quando 
l’impresa ha richiesto, entro il termine di 90 
giorni, il rinnovo dell’attestazione SOA, sia 
quando ha richiesto la verifica nei termini 
previsti dal regolamento (cfr. TAR Lombardia, 
Sez. I, sent. 20 aprile 2018, n. 1861). Entrambe 
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le previsioni - in tema, di rilascio di una nuova 
attestazione SOA e di verifica successiva - sono, 
invero, interpretate dalla giurisprudenza nel 
senso di ammettere l’ultravigenza della pregressa 
attestazione in pendenza dell’espletamento 
della procedura di verifica, laddove ritualmente 
e tempestivamente attivata (cfr. Consiglio di 
Stato, sez. V, 31 agosto 2016, n. 3752; 8 marzo 
2017, n. 1091). 
Infatti, il rilascio di una nuova attestazione SOA 
certifica non solo la sussistenza dei requisiti 
di capacità da una data ad un’altra, ma anche 
che l’impresa non ha mai perso quei requisiti in 
passato già valutati e certificati positivamente 
e che li ha mantenuti anche nel periodo 
intercorrente tra la domanda di rinnovo e quella 
di rilascio della nuova certificazione, senza 
alcuna soluzione di continuità (cfr. Consiglio 
di Stato, sez. V, 08/03/2017, n. 1091; T.A.R. 
Puglia, Bari, sez. I, 09/06/2016, n. 737; TAR 
Campania, Napoli, sez. I, 10 luglio 2015, n. 3670; 
TAR Campania, Salerno, sez. II, 10 aprile 2015, 
n. 785; TAR Basilicata, Potenza, 29 aprile 2013, 
n. 214; cfr. altresì ANAC, parere precontenzioso 
n. 54/2014). 

La tempestiva stipula di un contratto di 
attestazione è idonea ad assicurare gli effetti 
del meccanismo regolamentare di ultravigenza, 
laddove l’adesione all’opposta finirebbe per porsi 
ingiustificatamente in contrasto con il principio 
del favor participationis (cfr. Cons. Stato, V, 
31agsto 2016, n. 3752). 
Infine, è stata riscontrata continuità nell’efficacia 
della precedente attestazione SOA posseduta 
dall’impresa la circostanza per cui, a fronte di 
una richiesta di rinnovo presentata nei termini, 
la stessa sia stata – successivamente alla data 
di naturale scadenza di validità dell’attestazione 
– annullata e sostituita dalla contestuale 
sottoscrizione ed invio di un contratto di verifica 
dell’attestazione (T.A.R. Emilia - Romagna, 
Bologna, sez. I, sent. 7 dicembre 2016, n. 1014 
e, in termini, T.A.R. Campania, Napoli, I, 22 
dicembre 2014, n. 6910). 

5. Rinnovo alla scadenza quinquennale 
Un’impresa prossima alla scadenza quinquennale 
può rinnovare subito il contratto con la propria 
o una altra società di attestazione. In tal 
caso, l’ANAC ha osservato che «l’impresa che 



20

abbia tempestivamente richiesto il rinnovo 
dell’attestazione SOA (almeno novanta giorni 
prima della scadenza […]) o la sua verifica 
triennale (in data non antecedente a novanta 
giorni prima […]), può partecipare alle gare 
indette, rispettivamente, dopo il quinquennio o 
il triennio, anche se non ha ancora conseguito il 
nuovo attestato o la verifica triennale» (cfr., in 
ultimo, delibera ANAC 9 maggio 2018, n. 440 ed, 
ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e 
n. 70 del 14 ottobre 2014). 
Appurato che la latitudine applicativa del 
principio di ultrattività investe sia l’ipotesi 
della verifica triennale sia quella del rinnovo 
della SOA, la richiesta tempestiva di rinnovo 
di un’attestazione, «la quale comprenda una 
categoria già in precedenza posseduta, produce 
gli stessi effetti della verifica di quest’ultima 
e consente di partecipare alle pubbliche gare 
senza soluzione di continuità» (delibera ANAC 
440/2018). 
Infatti, l’istruttoria del rinnovo che coinvolge, 
oltre agli elementi rilevanti in sede di verifica 
triennale, anche elementi ulteriori, non potrebbe 
avere effetti minori o addirittura deteriori 
rispetto a quelli ricollegabili al procedimento di 
verifica (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 607 del 13 
febbraio 2017; Parere n. 16 del 30 gennaio 2014); 
Tale orientamento dell’ANAC trova conferma in 
giurisprudenza, laddove il Consiglio di Stato 
ha affermato che «deve, quindi, ritenersi che 
non ci sia stata soluzione di continuità, né in 

senso contrario rileva che la nuova attestazione 
menzioni alcune categorie di lavorazioni non 
contemplate nella precedente (è decisivo che 
abbia confermato la qualificazione nella categoria 
precedente» (Cons. Stato, sez. V, sent. 3 aprile 
2018, n. 2051). 

Rimane da capire se deve intendersi regolarmente 
in possesso dell’attestazione SOA l’operatore 
economico che, prima della scadenza della sua 
validità, ne abbia richiesto il rinnovo, inviando 
la relativa domanda alla SOA, ma abbia stipulato 
solo successivamente al più volte citato termine 
di 90 il reativo contatto. 
E’ stata infine affrontato il rapporto tra domanda 
di rinnovo e il successivo contratto di rinnovo al 
fine di accertare il rispetto dei termini e, quindi, 
la legittimità dell’ultravigenza dell’attestazione 
SOA. Al riguardo, è stato in particolare osservato 
che il ‘secondo contratto’ con la SOA rappresenta 
in effetti una mera conferma (o proroga) 
dell’originaria – e tempestiva – ‘domanda di 
rinnovo’ dell’attestazione, con la conseguenza 
che a tale contratto possa essere riconosciuta 
una sostanziale continuità di effetti rispetto al 
precedente contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. 
V, sent. 21 febbraio 2018, n. 1099). 

E’ evidente, quindi, che, in caso di tempestiva 
domanda di rinnovo, il secondo contratto si 
inscrive nell’ambito del medesimo procedimento, 
pertanto si può affermare in capo all’impresa 

qual i f icata la  cont inuità 
nel possesso dei requisito 
di qualificazione, in quanto 
si ammetta la ‘saldatura’ e 
la sostanziale continuità 
fra i  r ichiamati contratti 
con la società organismo 
di attestazione (vedi anche 
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 
31 agosto 2016, n. 3752).
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È irr i l e v ant e  l a  fo rma 
utilizzata per l’atto di 
ces s ione  de l  c red i to 

corrispondente alla detrazione 
per l’Ecobonus e il Sismabonus 
e, se questo è redatto in forma 
scritta (ivi compresa l’ipotesi 
dell ’atto pubblico), non si 
applica l’imposta di registro.
Questi i principali chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate, nella 
Risoluzione n.84/E del 5 dicembre 
2018 a quesiti formulati in 
materia di cessione del credito 
relativo a lavori condominiali 
che danno diritto alle detrazioni 
per la riqualificazione energetica 
(cd. Ecobonus condomini) e 
per la sicurezza antisismica 
(cd. Sismabonus condomini), 

entrambe riconosciute per le 
spese sostenute entro il 31 
dicembre 2021.
In particolare, viene chiarito 
che la normativa in tema di 
applicabilità della cessione del 
credito, riferita agli interventi 
agevolabili sia con l’Ecobonus 
che con il Sismabonus, non 
stabilisce alcuna rilevanza alla 
forma utilizzata per rendere 
effettiva tale operazione.
Sulla base di tale premessa, 
l’Agenzia delle Entrate precisa 
che, nell’ipotesi in cui l’atto 
di cessione del credito abbia 
forma scritta (anche se come 
scrittura privata autenticata o 
atto pubblico), la registrazione 
dell’atto non è necessaria e, 

quindi, l’imposta di registro non 
si applica.
C iò  ne l  p re suppos to  che 
la cessione del diritto alla 
detrazione, stabilita per legge 
in via facoltativa, rappresenta 
una fase di attuazione del 
rapporto tributario (collegata, 
in questo caso, alla liquidazione 
dell’imposta), che costituisce 
una delle specifiche ipotesi 
di esclusione dal l ’ imposta 
di registro. Sul punto, viene 
c o n f e r ma t o  c h e  l ’ u n i c a 
condizione di efficacia della 
cess ione del  c redito è la 
comunicaz ione e f fet tuata 
a l l ’Agenz ia  de l le  Ent rate, 
in modalità telematica, da 
parte dell’amministratore del 

ECO/SISMABONUS E CESSIONE DEL CREDITO
NO IMPOSTA DI REGISTRO – R.M. 84/E/2018
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condominio o del condomino 
incaricato (entro il 28 febbraio 
di ciascun anno).
Infatti, in mancanza della 
comunicazione da parte di tali 
soggetti la cessione del credito 
è inefficace.

Nella R.M. 84/E/2018 viene, 
inoltre, confermato quanto già 
chiarito in precedenti pronunce 
circa le modalità di utilizzo del 
credito d’imposta, ossia che:
– il credito diventa disponibile, 
per il cessionario, dal 10 marzo 
dell’anno successivo a quello in 
cui il condominio ha sostenuto 
la spesa e a condizione che 
il condòmino cedente abbia 
pagato la parte di spesa a 

lui imputabile, non rientrante 
ne l la  quota  ceduta  sotto 
forma di credito d’imposta. 
Viene ricordato, inoltre, che 
il cessionario può utilizzare il 
credito in compensazione con le 
imposte e contributi dallo stesso 
dovuti, mediante il modello 
F24 (da inviare attraverso i 
servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate), ripartendolo in 
5 o 10 quote annuali di pari 
importo (a seconda se il credito 
è relativo, rispettivamente, al 
Sismabonus o all’Ecobonus), alle 
stesse condizioni applicabili al 
cedente, oppure ricederlo per 
una sola seconda volta, in tutto 
o in parte, a soggetti terzi;
– il condòmino, in sede di 

d e l i b e r a  c o n d o m i n i a l e 
o  m e d i a n t e  s u c c e s s i v a 
dichiarazione espressa (o entro 
il 31 dicembre del periodo 
d’imposta di riferimento), deve 
comunicare all’amministratore 
d e l  c o n d o m i n i o  i  d a t i 
del l ’avvenuta cessione del 
credito, l ’accettazione del 
cessionario e deve indicare i dati 
identificativi (dati anagrafici 
o denominazione) e il codice 
fiscale o la P.IVA propri e dello 
stesso cessionario.
In sostanza, ai fini del suo 
utilizzo da parte del cessionario, 
il credito d’imposta non deve 
essere preventivamente indicato 
nella dichiarazione dei redditi 
del condòmino/cedente.

CONTRATTI PUBBLICI: DAL 2019 UN PORTALE UNICO PER PUBBLICITÀ 
GARE

Entro i primi mesi del 2019 verrà realizzato un portale unico nazionale per la pubblicità delle 
procedure di gara e di programmazione.  
E’ quanto reso noto, e pubblicato sul sito istituzionale del MIT, a valle di un incontro in cui è 
stato condiviso da quest’ultimo assieme a Regioni e Province autonome l’obiettivo di coordinare 
l’interazione tra la piattaforma del “Servizio contratti pubblici” (SCP) del Mit e i Sistemi 
informatizzati regionali, così come disposto dal Codice dei contratti pubblici.
Il sistema a rete ipotizzato rappresenterà il primo vero esempio di cooperazione applicativa tra 
amministrazioni e consentirà di semplificare gli adempimenti ai propri obblighi informativi, di 
assicurare una maggior facilità di accesso ai dati relativi ai bandi, avvisi ed esiti di gara ed alla 
programmazione delle stazioni appaltanti attraverso la consultazione di un’unica piattaforma 
a livello nazionale.
Da notare che, in attesa di tale sistema, la Direzione generale per la regolazione e i contratti 
pubblici del Mit, tramite ITACA, ha recentemente ultimato l’innovazione tecnologica della 
piattaforma SCP, adeguandone i contenuti ai dettati delle nuove norme attuative del Codice 
dei contratti pubblici.
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RIGENERAZIONE URBANA: LE REGIONI IN CUI È POSSIBILE 
DEROGARE AL DM 1444/1968

Uno dei pr incipal i  problemi che si 
f rappongono ad una real izzazione 
diffusa ed agevole degli interventi di 

rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, 
soprattutto mediante demolizione e ricostruzione, 
è rappresentato dal rispetto degli standard 
urbanistici (rapporto fra insediamenti e spazi/
immobili pubblici o di interesse generale) 
ed edilizi (limiti di densità edilizia, altezza, 
distanza fra edifici e dalle strade) stabiliti dal 
DM 1444/1968.
Gli interventi di “sostituzione edilizia” si 
inseriscono generalmente in un contesto urbano 
consolidato che rende difficile l’osservanza di 
standard, soprattutto in presenza di aumenti di 

volumetria.
In questo scenario si colloca l’articolo 2-bis del 
Dpr 380/2001 (TU edilizia), inserito dalla Legge 
98/2013 di conversione del DL 69/2013, che 
prevede la possibilità per le Regioni di introdurre 
deroghe al DM 1444/1968.
Si tratta di una norma che presenta rilevanti 
problematiche interpretative principalmente 
perché lega tali deroghe alla previsione di 
strumenti urbanistici “funzionali ad un assetto 
complessivo e unitario” senza un riferimento 
espresso alle fattispecie, potenzialmente 
rilevantissime, di interventi puntuali ossia in 
diretta esecuzione del piano urbanistico generale.
In attuazione dell’art. 2-bis del Dpr 380/2001, le 
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Articolo 2 LR 25/2009 “Misure urgenti e straordinarie vol-
te al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimo-
nio edilizio esistente” (Piano casa a regime dal 29 giugno 2018

Articolo 10 LR 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso 
del suolo” 

Articolo 3 LR 19/20009 “Codice regionale dell’edilizia”, inserito 
dalla LR 13/2014 e modificato dalla LR 29/2017

LR 7/2017 “Disposizione per la rigenerazione urbana e il recupero 
edilizio” 

DGR 19/12/2017, N. 867 - Approvazione circolare esplicativa - “ 
Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la ri-
generazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla LR 7/2017

BASILICATA

CALABRIA

EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI BOLZANO

CAMPANIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

Articolo 29 - quinquies LR 36/1997 “Legge urbanistica regionale” 
inserito dalla LR 11/2015 e modificato dalla LR 29/2015

Articolo 18 LR 16/2008 “Disciplina dell’attività edilizia”, sostitu-
ito dalla LR 15/2017 

Reg.reg. 2/2017 “ Determinazione nel PUC delle dotazioni territo-
riali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione 
dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra 
costruzioni e dalle strade, in attuazione dell’art 34, commi 3,4 e 6 
della LR 36/1997”

LIGURIA

Regioni hanno inizialmente emanato norme ampie 
che consentivano deroghe sia alle distanze, sia 
agli altri standard edilizi e che potevano essere 
applicate sia ad interventi ricompresi in piani 
attuativi, sia ad interventi puntuali.
Diverse disposizioni regionali sono state, 
però, censurate dalla Corte Costituzionale 
che ha interpretato l’art. 2-bis in modo molto 

restrittivo, ritenendo le deroghe applicabili solo 
se giustificate dall’esigenza di soddisfare interessi 
urbanistici che si concretizzino in “strumenti 
funzionali ad un assetto complessivo ed unitario 
di determinate zone del territorio”.
Dall’analisi che segue si evince che la Regione 
Campania non ha introdotto alcuna deroga al DM 
1444/1968.
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Articolo 4 e 5 LR 16/2018 “Misure per il riuso, la riqualificazione 
dell’edificato e la rigenerazione urbana”

Articolo 18 LR 16/2016 “Rcepimento del Testo Unico Edilizia ap-
provato con Dpr 380/2001”

Articolo 140 LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio” mo-
dificato dalla LR 43/2016

Articolo 243, comma 1 LR 1/2015 “Testo Unico governo del territo-
rio e materie correlate”, modificato dalla LR 13/2016

Reg.Reg. 2/2015 “Norme regolamentari attuative della LR 1/2015 
(Testo Unico governo del territorio e materie correlate)”

Articolo 8 LR 4/2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni 
in materia di governo del territorio e di aree naturali protette 
regionali”, modificato dalla LR 30/2016 e parzialmente abrogato 
dalla Corte Costituzionale con sentenza 41/2017

PIEMONTE

SARDEGNA

TOSCANA

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

MOLISE

PUGLIA

SICILIA

PROVINCIA DI TRENTO

VENETO

Articolo 35 LR 33/2014 “Assestamento del bilancio 2014”, sosti-
tuito dall’art. 10 LR 16/2015, abrogato dalla Corte Costituzionale 
con sentenza 178/2016 e ora modificato dalla LR 26/2016

MARCHE

LOMBARDIA
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Le costruzioni in breve: Campania 
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CAMPANIA 

Occupazione  

Il contributo del settore delle costruzioni all’economia 
 

all'industria all'economia

Caserta 17,7 32,0 6,9

Benevento 7,7 46,8 9,8

Napoli 56,9 32,6 6,8

Avellino 14,0 34,1 9,5

Salerno 22,2 32,2 6,3

CAMPANIA 118,6 33,3 7,1

MEZZOGIORNO 419,2 33,8 6,8

ITALIA 1.415,8 23,6 6,1

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI  NEL 2017

Totale occupati 
(migliaia di unità)

% di occupati nelle 
costruzioni rispetto

Piccole differenze nelle totalizzazioni sono dovute agli arrotondamenti
Elaborazione Ance su dati Istat 

CAMPANIA (I sem.2018)
%occupati nelle costruzioni rispetto

Industria Economia

Costruzioni
33,0

Costruzioni
7,1

Elaborazione Ance su dati Istat 
Elaborazione Ance su dati Istat 

ANCE ha elaborato uno studio dal quale emergono dati rivelanti sull’andamento 
del settore edile. Seguono i principali indicatori relativi all’edilizia campana.
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1 16.738

2-9 13.607

10-49 1.392

50 e oltre 86

Totale 31.823

DI CUI IMPRESE CON 
OLTRE 1 ADDETTO 15.085

** Poiché il numero degli addetti di un'impresa è
calcolato come media annua, la classe
dimensionale "1" comprende le unità con in media
fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende
quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.
Elaborazione Ance su dati Istat 

IMPRESE NEL SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI* IN CAMPANIA

Classe di addetti** Anno 2016
 (numero)

*Sono comprese le imprese di installazione impianti

 
 

Classe di attività economica
Anno 2016

(numero) Comp. %

COSTRUZIONE DI EDIFICI 10.736 33,7

INGEGNERIA CIVILE 856 2,7

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 20.231 63,6
di cui:
Demolizione e preparazione del cantiere edile 659 2,1
Installazione di impianti elettrici, idraulici ed 
altri lavori di costruzione e installazione 8.797 27,6

Completamento e finitura di edifici 10.060 31,6

Altri lavori specializzati di costruzione 715 2,2

TOTALE IMPRESE DI COSTRUZIONI 31.823 100,0

TOTALE AL NETTO DELLE IMPRESE DI 
INSTALLAZIONE IMPIANTI

23.026 72,4

IMPRESE DI COSTRUZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICA IN 
CAMPANIA
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Imprese 

**Dati Istat 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008, 2009, 2010 
 Elaborazione Ance su dati Istat 
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2-5 mln €             409           17,7 
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TOTALE         31.823             2,9 
Elaborazione Ance su dati Istat
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con in media fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.
 Elaborazione Ance su dati Istat  
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Elaborazione Ance su dati Istat
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Caserta 17,7 -12,3 9,9 -9,0 -1,7 -19,8 7,8 -0,2 2,4 4,6

Benevento 7,7 -0,5 6,6 -11,5 -24,0 -3,5 58,7 -15,1 -13,1 0,7

Napoli 56,9 5,8 -7,5 -11,0 -15,8 -18,0 14,1 13,9 -15,5 16,6

Avellino 14,0 -0,1 7,9 -10,2 -13,6 5,0 20,9 -43,4 25,7 25,0

Salerno 22,2 -9,9 16,3 -6,8 -18,7 -16,3 -14,5 21,2 -12,4 3,4

CAMPANIA 118,6 -1,3 2,0 -9,7 -14,9 -14,7 10,3 2,5 -9,0 11,8

MEZZOGIORNO 419,2 -4,7 -4,2 -6,4 -8,5 -12,9 -3,4 1,7 -3,9 2,8

ITALIA 1.415,8 -1,8 -1,4 -5,2 -5,1 -8,6 -4,4 -1,1 -4,4 0,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Caserta 13,3 -19,7 6,0 -7,3 -2,2 -3,1 -10,7 12,1 13,1 -8,4

Benevento 5,1 -6,7 -13,3 -17,2 -14,3 -15,1 46,9 12,4 -12,6 -9,0

Napoli 42,4 -1,1 -6,9 -9,0 -6,6 -18,7 12,4 12,0 -14,6 24,5

Avellino 7,1 -2,6 18,0 -19,3 -6,9 -0,9 2,2 -38,0 15,5 8,6

Salerno 14,4 -17,6 1,7 -17,5 -15,0 -16,2 -20,4 40,0 -2,4 -3,3

CAMPANIA 82,3 -8,5 -1,3 -12,4 -8,2 -13,5 2,5 10,0 -5,5 8,9

MEZZOGIORNO 278,0 -9,7 -5,9 -9,0 -7,9 -17,1 -3,0 5,0 -0,7 0,6

ITALIA 854,4 -3,4 -2,3 -6,1 -5,9 -11,0 -6,3 0,2 -2,7 1,7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Caserta 4,5 12,3 18,9 -12,6 -0,5 -56,7 98,9 -27,3 -33,9 80,6

Benevento 2,6 32,9 81,8 -1,1 -38,4 20,9 76,0 -48,8 -14,5 27,3

Napoli 14,5 20,0 -8,4 -14,5 -32,6 -16,4 18,3 18,1 -17,6 -1,7

Avellino 6,9 5,7 -14,5 17,6 -27,6 20,9 62,1 -51,0 43,8 48,1

Salerno 7,8 17,0 52,5 11,1 -23,2 -16,3 -6,5 -0,7 -28,6 18,2

CAMPANIA 36,3 17,5 8,7 -4,6 -26,1 -17,3 27,4 -10,6 -16,5 18,8

MEZZOGIORNO 141,2 8,9 -0,5 -1,0 -9,7 -4,6 -4,1 -4,0 -9,9 7,5

ITALIA 561,4 0,8 0,1 -3,7 -3,8 -5,0 -1,8 -2,9 -6,9 -0,3

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI - Totale

Elaborazione Ance su dati Istat 

2017 
(Migliaia)

2017 
(Migliaia)

2017 
(Migliaia)

var.% rispetto all'anno precedente

var.% rispetto all'anno precedente

var.% rispetto all'anno precedente

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI - Dipendenti

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI - Indipendenti

Elaborazione Ance su dati Istat 

Elaborazione Ance su dati Istat 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Caserta 701 16,0 -39,2 -8,0 -28,2 25,0 -34,8 -14,7 -8,7 -9,0 -30,7

Benevento 172 -30,1 51,1 -33,3 -23,2 1,5 -38,8 -48,6 18,7 -8,4 -7,5

Napoli 1.383 64,7 -41,4 18,9 -25,8 -1,9 4,6 -25,7 2,5 -44,2 47,1

Avellino 269 -22,5 -5,0 16,9 -54,2 47,3 -30,6 -39,0 -17,6 -29,7 23,4

Salerno 883 11,2 -3,6 -26,2 -25,5 28,6 -24,7 -7,6 -23,0 -17,1 7,4

CAMPANIA 3.408 16,6 -24,7 -6,0 -30,2 17,0 -21,1 -21,5 -8,4 -26,1 7,3

MEZZOGIORNO 15.352 0,4 -13,6 -27,7 -15,3 -5,2 -23,3 -32,3 -11,0 -10,5 -0,5

ITALIA 50.520 -4,5 -22,3 -25,4 -19,8 -5,8 -25,1 -32,8 -11,8 -9,7 4,0

Elaborazione Ance su dati Istat 

Var.% rispetto all'anno precedente

2016

ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) IN CAMPANIA
 PERMESSI DI COSTRUIRE - NUMERO
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2014 2015 2016 2017 I trim. 
2018

II trim. 
2018

I sem. 
2018

Avellino 1.840 1.803 1.879 1.976 2.136 459 547 1.006 -2,0 4,2 5,2 8,1 -3,0 2,0 -0,3

Benevento 1.159 1.217 1.208 1.359 1.323 275 398 674 5,1 -0,7 12,5 -2,6 -9,4 13,2 2,7

Caserta 3.821 3.937 4.122 4.629 5.061 1.263 1.376 2.639 3,0 4,7 12,3 9,3 5,9 2,1 3,9

Napoli 12.977 13.101 14.229 16.732 18.183 4.690 5.154 9.844 0,9 8,6 17,6 8,7 11,2 0,8 5,5

Salerno 4.940 5.134 5.614 6.339 6.841 1.689 1.874 3.563 3,9 9,3 12,9 7,9 5,4 1,0 3,0

CAMPANIA 24.737 25.192 27.052 31.036 33.543 8.375 9.350 17.725 1,8 7,4 14,7 8,1 7,5 1,5 4,3

MEZZOGIORNO 107.855 108.803 115.200 131.904 139.194 33.897 38.229 72.125 0,9 5,9 14,5 5,5 5,8 4,4 5,0

ITALIA 389.448 405.722 435.931 517.184 542.487 127.277 153.693 280.970 4,2 7,4 18,6 4,9 4,3 5,6 5,0

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN CAMPANIA - NUMERO

2014
Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

2013 2016 2017 I trim. 
2018

I sem. 
2018

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

2015 II trim. 
2018
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APPALTI PUBBLICI: L’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
HA PORTATA GENERALE

No n  s u s s i s t e  a l c u n 
divieto o l imite per 
l’anticipazione del prezzo 

nelle procedure sotto soglia 
comunitaria, nulla rilevando che 
questa sia disciplinata, nel Codice 
dei contratti di cui al d.lgs. n. 
50/2016, all’articolo 35, co. 18, 
rubricato “Rilevanza comunitaria 
e contratti sotto soglia” e al 
successivo art. 36, relativo invece 
agli appalti di importo inferiore a 
tale soglia. 
L’istituto dell’anticipazione del 
prezzo ha, infatti, la finalità 
di consentire all’appaltatore 
di affrontare le spese iniziali 
necessarie all’esecuzione del 
contratto,  ass icurando la 
disponibilità delle stesse nella 
delicata fase di avvio dei lavori e 
di perseguire il pubblico interesse 
alla corretta e tempestiva 
esecuzione del contratto. 
P e r t a n t o ,  l ’A N A C  n e l l a 
deliberazione - emessa a valle 
di una istanza di parere per la 
soluzione delle controversie ex 
art. 211 del Codice - conclude: 
“non avrebbe quindi senso 
precludere tale facoltà di accesso 
all’anticipazione per affidamenti di 
importo inferiore che spesso vedono 
protagoniste imprese di dimensioni 
medio piccole e maggiormente 
tutelate dal legislatore” (delib. 14 
novembre 2018 n. 1050). 

Da notare che, secondo un 
orientamento consolidato, 
l ’ eventuale contestaz ione 
della mancata previsione o 
dell’esclusione dell’anticipazione 
nel bando o nella lettera d’invito 
deve seguire alla presentazione 
della domanda di partecipazione. 
In caso contrario, l’impresa non 
è legittimata a contestare tale 
mancanza all’amministrazione, 
non rivestendo questa previsione 
portata escludente nei suoi 
conf ront i  in  quanto  non 
le preclude, con certezza, la 
possibilità di partecipazione (TAR 
Catania, sent. 7 maggio 2018, n. 
898). 
Né, in alcun modo, detta domanda 
di partecipazione può pregiudicare 
tale impresa sul piano processuale, 
tenuto conto del consolidato 
orientamento giurisprudenziale 
secondo cui “nelle gare pubbliche 
l’accettazione delle regole di 
partecipazione non comporta 
l’inoppugnabilità di clausole del 
bando regolanti la procedura 
che fossero, in ipotesi, ritenute 
illegittime, in quanto una 
stazione appaltante non 
può mai opporre ad una 
concorrente un’acquiescenza 
implicita alle clausole 
del procedimento, che si 
tradurrebbe in una palese 
ed inammissibile violazione 

dei principi fissati dagli artt. 
24, comma 1, e 113 comma 1, 
Cost., ovvero nella esclusione della 
possibilità di tutela giurisdizionale” 
(Consiglio di Stato, sez. V, 22 
novembre 2017, n. 5438). 
Tornando alla delibera dell’ANAC, 
questa chiarisce, infine, che l’art. 
35 D.lgs. 50/2016 va considerato 
dunque una norma di carattere 
generale che detta disposizioni 
in ordine alle modalità di calcolo 
del valore dell’appalto e non 
una norma specifica relativa 
ai contratti sopra soglia in 
contrapposizione alla successiva 
di cui all’art. 36.
A tale proposito, si evidenzia 
c h e ,  c o n  l a  m o d i f i c a 
introdotta dall ’articolo 24 
del decreto correttivo (d.lgs. 
56/2017)  a l l ’ a r t ico lo  35 
del  Codice dei  contratt i , 
l’importo dell’anticipazione è 
stato parametrato al valore 
dell’aggiudicazione e non più 
al valore stimato dell’appalto, 
come nella versione originale 
dell’articolo 35 del Codice. 
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