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LETTERA APERTA AL COMPIANTO NICOLA SARNO
PRESIDENTE ANCE AVELLINO

Monteforte Irpino, lì 10/01/2022

costruzione della nostra splendida sede ci ha 
consentito di investire in modo serio e perché no 
avveduto, la maggior parte dei nostri risparmi… 
Per questo dobbiamo ricordare sempre con rispetto 
i colleghi che ci hanno preceduto, mantenendo 
doverosamente viva questa memoria, questi valori, 
rafforzandoli con il nostro serio e disinteressato 
impegno associativo.
• Perché non evidenziare che Tu hai vissuto 
naturalmente il periodo associativo rispettando 
sempre il senso di appartenenza nell'osservanza 
sacrosanta e rigorosa del nostro statuto.
•  Perché non ricordare, a questo proposito, allo 
scadere del mio secondo mandato, che volevi che 
continuassi ancora…ma appena richiamai la Tua 
attenzione sulla necessità del rispetto del nostro 
statuto “ob torto collo” non replicasti più accet-
tando convintamente di succedere a me… sola-
mente per spirito di servizio…, tant'è vero che SEI 
STATO L'UNICO PRESIDENTE CHE VOLUTAMENTE HA 

Carissimi colleghi tutti, ho ritenuto doveroso, 
subito dopo il funerale, riportare in questa 
lettera alcuni miei ricordi relativi al lungo 

periodo della vita associativa vissuta insieme al 
compianto Presidente Nicola Sarno, sorvolando 
necessariamente su quelli molto lontani e ripor-
tandone solo alcuni relativamente più recenti 
perché possano essere ricordati da chi ha avuto, 
come me, la fortuna ed il piacere di frequentarlo e 
conoscerlo intimamente, ma soprattutto da coloro 
che non hanno avuto questa opportunità, per 
poter apprezzare la sua splendida figura di vero 
imprenditore-galantuomo, dotato di sano pragmati-
smo.
Mio carissimo Nicola, anzi come sempre affettuo-
samente, “Don Nicola”, ho riflettuto a lungo su 
come ricordare la Tua splendida persona, ritenendo 
doveroso da parte mia rappresentare almeno alcuni 
aspetti della Tua vita associativa per dimostrare 
“per tabulas“ quanto hai contribuito, quanto hai 
fatto per la Ns. Associazione, quanto ci sei mancato  
in questo ultimo periodo, ma soprattutto QUANTO CI 
MANCHERAI…
• Perché non ricordare che Tu, insieme al ns. 
comune amico Tonino Verderosa mi incoraggiaste, 
alla fine del 1992, ad accettare la carica di 
Presidente della ns. Associazione…
• Perché non manifestare la mia infinita ricono-
scenza per la stima e l'affetto che mi hai dimostra-
to ininterrottamente e che hanno caratterizzato i 
nostri rapporti per circa 35 anni…
•  Perché non testimoniare, convintamente, che sei 
stato un uomo profondamente onesto, generoso e 
perché no, altruista…
•  Perché non ricordare che hai preferito coniugare 
con piacere il verbo “DARE” anche se i dispiaceri non 
sono mancati, superandoli e ritrovando la Tua 
serenità nel piacere dell'onestà e del perdono.
•  Perché non ricordare che sei stato il principale 
artefice, entusiasta, insieme a Criscitino e 
Verderosa, della realizzazione della nostra splendi-
da sede…
•  Perché non ribadire, ancora una volta, che la 
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di Antonio De Angelis

Presidente Nicola Sarno
Posa della prima pietra Sede Ance Avellino



fondo comune, a salvaguardia del nostro residuo 
capitale…

Carissimo, perché non confessarti ora che La tua 
forzata assenza, che si è sempre notata, non ha 
giovato al buono e sereno andamento della nostra 
vita associativa, in relazione al recente periodo…

•  Ho ritenuto necessario ricordare, più di una 
volta, ad alcuni nostri colleghi: “CHI NON RICORDA 
IL PASSATO NON RIESCE A VIVERE IL PRESENTE E A 
PROGRAMMARE IL FUTURO”…
•  Salvaguardare sempre la sacralità della nostra 
Casa comune …
•   E' stato scritto “l'uomo avanza nella misura in 
cui sa fermarsi e fare una serena riflessione…”
•  Non lasciarsi catturare dalla spirale di “avere 
ragione”…
•  Risolvere i nostri problemi, come da nostra prassi, 
come già fatto nel passato, con intelligenza e 
reciproca condivisione, facendo sempre prevalere il 
buon senso come la nostra esperienza ci ha insegna-
to.

Nostro carissimo Nicola, sento dal profondo del 
cuore di dover continuare secondo le Tue direttive, 
augurandomi, anche con l'aiuto del collega Nicastro 
e dei probiviri, che la nostra Associazione possa 
continuare ad essere, nel rispetto delle regole, un 
esempio non solo di correttezza ma anche di 
apertura, come per il passato, verso il sociale, 
ritrovando per sempre il piacere dello stare insieme e 
così da poter “rivedere le stelle…”.                            

Concludo veramente affermando senza ombra di 
dubbio, mio carissimo amico Nicola: 

RESTERAI PER SEMPRE NELLA MEMORIA DI TUTTI 
NOI. 
ARRIVEDERCI DOVE NOSTRO SIGNORE VORRÀ!

  
Antonio De Angelis

Presidente Onorario Ance Avellino

RICOPERTO LA CARICA PER SOLI TRE ANNI, pur 
essendo stato eletto per acclamazione e ricoprendo 
la carica con la soddisfazione di tutti noi.

Potrei continuare…ma preferisco ritornare “ai 
giorni più recenti “ e cioè alla data del 
10/12/2019. E' stata per me  un'occasione molto 
gradita perché ho avuto il piacere di incontrare di 
persona il nostro amico Nicola, che nonostante la 
Sua malattia invalidante, (s'era fatto accompagna-
re) ha voluto partecipare all'Assemblea annuale, 
avendo ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del 
bilancio, la mia nomina a Presidente Onorario e  la 
nomina dei probiviri dei nostri colleghi-amici 
Tonino Verderosa, Tonino Nicastro, Angelo Antonio 
D'Agostino ed Angelo Bruschi. 
Quando ho preso la parola per ringraziare tutti i 
colleghi per l'onorificenza ricevuta, subito dopo un 
doveroso ricordo per i colleghi che ci hanno 
lasciato, rivolgendomi al nostro indimenticabile 
“Don Nicola” gli dissi: “Carissimo Nicola, mi auguro 
di rivederti in mezzo a noi, ristabilito, e con lo 
spirito e la forza di sempre”. 

Appena in possesso del nostro notiziario “Costrut-
tori Irpini” n.4, mi  preoccupai di farglielo recapi-
tare prima possibile, con un biglietto di ringrazia-
mento che riportava, tra l'altro “potrai continuare a 
verificare che mi ricordo sempre di Te, del tuo 
impegno associativo, dei tuoi preziosi consigli e 
suggerimenti, senza mai dimenticare la tua tanto 
desiderata ”Club House“ che avresti voluto concre-
tizzare…”

In prosecuzione affermai “ritengo questa carica un 
proseguire dopo un intervallo durato oltre 25 anni, 
in continuità con la mia precedente presidenza”. 
Infatti, in occasione dell'assemblea del 
9/12/2020, ricordandomi sempre del suo” chiodo 
fisso”, cioè di vigilare sulla gestione patrimoniale 
della nostra Associazione, chiesi alla nostra 
Dirigenza di ricercare un'alternativa possibile 
finalizzata ad una gestione più proficua del nostro 
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ANCE GIOVANI AVELLINO: 
È ANTONIO PRUDENTE IL NUOVO PRESIDENTE

dell'Associazione essendo stato eletto con la 
Presidenza Di Giacomo.

Antonio Prudente, nato ad Atripalda il 22 luglio 
1988, è rappresentante Legale e Direttore Tecnico 
dell'Impresa LA CASA NOVA - SOCIETA' 
COOPERATIVA con sede in Nusco, azienda specializ-
zata nella costruzione e ristrutturazione di edifici 
civili, nel restauro monumentale, nella costruzione 
di strade che opera negli appalti pubblici e privati.

I lavori sono iniziati con la relazione introduttiva 
del Presidente uscente, l'Ing. Raffaele Trunfio che 
ha ripercorso le numerose iniziative realizzate dal 
Gruppo, le problematiche affrontate e le importan-
ti esperienze fatte in Ance Campania e in ANCE. Nel 
ringraziare tutti gli iscritti e il Consiglio Direttivo 
uscente, Trunfio ha, dunque, proposto 
all'Assemblea di nominare Presidente Antonio 
Prudente.

Dopo l'acclamazione il neo Presidente ha illustrato 
gli obiettivi del suo programma:
- partecipazione attiva e collaborativa di tutti i 
componenti del Gruppo Giovani per sentirsi 
imprenditori concreti del presente con una visione 
sostenibile per il futuro;

Lo scorso 17 dicembre, presso la sede 
dell'Associazione Costruttori Edili di Avellino 
si è svolta l'Assemblea del Gruppo Giovani 

Imprenditori Edili per il rinnovo delle cariche 
sociali per il prossimo triennio 2021/2024. 

Erano presenti: Daniela Amoroso, Dario De Angelis, 
Dello Buono Gerardo, Andrea Di Giacomo, 
Francesco Basile, Mirko Marsella, Alfonso Palma, 
Pierfrancesco Sanseverino, Aniello Toriello e 
Gianluca Volpe.

All'unanimità e per acclamazione è stato eletto 
nuovo Presidente Antonio Prudente, Legale 
Rappresentante dell'impresa edile Coop. La Casa 
Nova srl di Nusco (Av).
Figlio del compianto imprenditore Cesare 
Prudente, Antonio vanta una lunga esperienza in 
ANCE Giovani Avellino e in ANCE Avellino, quale 
componente del Consiglio Direttivo sia del gruppo 
giovani, con il quale ha ricoperto altresì la carica di 
delegato al gruppo regionale campano e nazionale, 
che del gruppo Senior. 
Attualmente è componente del Consiglio Direttivo 
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Viva soddisfazione da parte dei giovani associati 
per l'elezione del nuovo Presidente, che rappresen-
ta pienamente lo spirito e i valori degli imprendi-
tori aderenti all'Ance Giovani Avellino.

Il Presidente Onorario Dott. Antonio De Angelis ed 
il Presidente del Gruppo Giovani ANCE Campania, 
Avv. Gianluca Volpe nel congratularsi con il 
Presidente Prudente e con il neo Consiglio 
Direttivo hanno voluto altresì esprimere un 
commosso pensiero per il compianto Cesare 
Prudente, papà di Antonio, e degli altri 
Imprenditori che nel passato hanno dato un 
importante contributo per la crescita 
dell'Associazione, certi che i Giovani sapranno far 
tesoro delle loro idee e dei loro principi morali.

Il Presidente dell'Associazione, Ing. Michele Di 
Giacomo, ha ringraziato l'Ing.Trunfio per l'operato 
svolto e sottolineato l'importanza del Gruppo 
Giovani nell'Associazione nell'ambito del quale si 
ha la possibilità di maturare e di acquisire lo 
spirito imprenditoriale.
Inoltre, erano presenti all'Assemblea il Past 
President dell'Associazione Antonio Nicastro, il 
Vice Presidente Massimo Toriello, il Presidente del 
CFS Avellino Edoardo De Vito e Giuseppe Lazzerini, 
c omponent e  de l  Cons ig l io  D i re t t i v o  
dell'Associazione.

- Sviluppo di una strategia basata sulla creazione 
di nuove competenze all'interno delle imprese per 
conquistare nuovi mercati e creare nuovi business 
attraverso una diversa visione culturale della 
programmazione;

- implementazione di un sistema di idee e valori 
orientati ed aperti all'innovazione per affrontare i 
cambiamenti; 

- iniziative sul territorio promovendo e diffonden-
do una cultura capace di coniugare gli interessi 
delle imprese con quelli del territorio stesso;

- piena condivisione di idee e progetti mediante 
opportunità di confronto che il sistema associativo 
mette a disposizione, congiuntamente al gruppo 
Senior.
Il Presidente Prudente, nell'accogliere con entusia-
smo e senso di responsabilità il nuovo incarico, ha 
presentato la squadra di imprenditori che in seno 
al Consiglio Direttivo lo affiancherà: Daniela 
Amoroso, Direttore Tecnico dell'Impresa Amoroso 
Giacomo & C. snc,  Gerardo Dello Buono, collabora-
tore aziendale dell'impresa Dello Buono Sabino 
Costruzioni srl e Mirko Marsella dell'Impresa 
CO.BI.EM s.a.s.

Il consiglio Direttivo Giovani: 
da sinistra Gerardo Dello Buono, il neo Presidente Prudente, 

Daniela Amoroso, Mirko Marsella ed il Past President. Trunfio.
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START UP 110% ANCEAV - INCONTRI FORMATIVI 
E TECNICI PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Ariano Irpino si è tenuto un convegno tecnico 
promosso dall'Associazione Costruttori Edili 
Avellino in collaborazione con il Collegio dei 
Geometri della provincia di Avellino e con il 
patrocinio del sindaco del comune di Ariano 
Irpino, avv. Enrico Franza. La relazione tecnica è 
stata tenuta sempre dal Professore Lubritto, che ha 
foacalizzato l'attenzione sulle ultimissime novità 
del settore:
• Le modifiche del Decreto Anti-frodi n.157/2021
• Il disegno di legge 2022 con le probabili proroghe 
temporali in materia di bonus edilizi. 
Dopo la lontananza fisica forzata dalle disposizioni 
antiCovid, è stato affascinante assistere ad una 
platea di soggetti, pronti a formarsi per far rivivere 
e rigenerare i nostri territori.    

      
     

                    
L'Associazione, in vista delle prossime proroghe 
dei bonus, rinnova il suo impegno costante per le 
imprese della provincia di Avellino, ricordando che 
gli uffici della sede sono sempre aperti, disponibili 
ad accogliere nuove adesioni e a fornire costante 
supporto al mondo edile, garantito anche dalla 
presenza di un servizio di consulenza interno. 

L'Associazione Costruttori di Avellino si pone 
sempre in prima linea ed a fianco delle 
imprese per promuovere le loro attività, 

soprattutto negli ultimi anni cavalcati dai bonus 
edilizi e dal Superbonus 110%. Al fine di aggiorna-
re le imprese, i tecnici professionisti, i cittadini 
privati in qualità di beneficiari della misura, sulla 
evoluzione normativa in materia dei bonus fiscali, 
l'Ance ha promosso l'iniziativa di due incontri 
formativi e tecnici nei mesi di ottobre e novembre.

Il 14 ottobre, con la collaborazione del CFS – 
Centro per la formazione e sicurezza in edilizia, 
dell'Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei 
Geometri della Provincia di Avellino, sulla piatta-
forma zoom il Professore Carmine Lubritto, già 
consulente di Ance Avellino, ha tenuto un webinar, 
evidenziando nella sua relazione tecnica i seguenti 
aspetti: 
•  I dati aggiornati al 31 settembre degli interventi 
di SuperEcobonus sia sul territorio nazionale sia in 
Campania, attraverso una lettura dei report offerti 
da ENEA;
• Le modifiche normative apportate dal DL 
Semplificazioni;
•  Il processo e la documentazione del Superbonus 
110%.
L'evento si è concluso con una breve relazione 
della dott.ssa Schiavo Valentina, tirocinante 
Master Diciv - Ance Avellino, sulle maggiori 
criticità del 110%: il rincaro dei prezzi nel settore 
edilizio privato, la relazione tra banche e impre-
se/privati per la cessione del credito di imposta, il 
rapporto imprese-tecnici-committenti per l'intero 
processo documentale e l'interpretazione delle 
risposte di interpello dell'Agenzia delle Entrate. 
L'evento è stato caratterizzato da un'ampia 
partecipazione di soggetti (tecnici, ingegneri, 
geometri, imprenditori ecc.) i quali attraverso 
domande e quesiti hanno reso il dibattito molto 
interessante.
Successivamente, il 17 novembre presso la Sala 
Conferenze – Palazzo degli Uffici del comune di 
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TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO IN CASO 
DI SUBAPPALTO NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI

qualora le attività oggetto di subappalto coincidano 
con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto 
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 
categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto 
sociale del contraente principale. […]”.

La suddetta disposizione ha introdotto una misura 
di garanzia per i lavoratori dipendenti del subap-
paltatore, qualora sussista una delle seguenti 
condizioni: le attività subappaltate devono essere 
ricomprese nell'oggetto dell'appalto, secondo 
quanto previsto nel capitolato, e non essere 
marginali o meramente accessorie rispetto 
all'opera (o al servizio) complessivamente appalta-
to, oppure devono rientrare nella categoria 
prevalente e, in tal caso, devono essere incluse 
nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'INL, con la nota n. 1507 del 06 ottobre 
2021, fornisce indicazioni operative al 
proprio personale ispettivo in merito alla 

modifica apportata, dal d.l. n. 77/2021 conv. con 
l. n. 108/2021, all'art. 105 co. 14° del d.lgs. n. 
50/2016 in materia di subappalto nell'ambito dei 
lavori pubblici.

Nello specifico, l'art. 49 co. 1° lett. b) punto 2 del 
d.l. n. 77/2021 ha sostituito come segue il primo 
periodo del citato comma 14: “Il subappaltatore, 
per le prestazioni affidate in subappalto, deve 
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazio-
nali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 
lavoratori un trattamento economico e normativo 
non inferiore a quello che avrebbe garantito il 
contraente principale, inclusa l'applicazione dei 
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, 
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tale selezione del CCNL vada fatta, in ogni caso, in 
relazione all'oggetto del contratto di appalto e non 
alle tipologie di attività esercitate eventualmente 
dall'operatore economico.

Individuato il CCNL di riferimento, applicato dal 
contraente principale nei termini sopra illustrati, è 
necessario, quindi, verificare il ricorrere delle 
condizioni previste dal nuovo comma 14 dell'art. 
105, sopra citato. In tal caso, il subappaltatore ha 
l'obbligo di “riconoscere ai lavoratori un tratta-
mento economico e normativo non inferiore a 
quello che avrebbe garantito il contraente princi-
pale” in relazione alle medesime attività lavorati-
ve.

Per quanto sopra esposto, nei casi in cui gli 
ispettori del lavoro riscontrino, in riferimento ai 
singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, 
permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipolo-
gie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a 
quelle previste dal CCNL applicato dall'appaltatore, 
potranno provvedere ad adeguare, adottando un 
provvedimento di disposizione ex art. 14 d.lgs n. 
124/2004 il trattamento da corrispondere ai 
lavoratori interessati per tutto il periodo di 
impiego nell'esecuzione del subappalto.

L'adeguamento del trattamento retributivo 
comporta, ovviamente, una rideterminazione 
dell'imponibile ai fini contributivi, dando luogo ai 
conseguenti recuperi.

L'INL ricorda, infine, che i differenziali retributivi e 
contributivi sono oggetto di responsabilità 
solidale (espressamente richiamata dal comma 8 
dello stesso art. 105 del d.lgs. n. 50/2016).

Tale norma prevede che, ricorrendo una delle 
suddette condizioni, i lavoratori del subappaltato-
re abbiano diritto ad un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello che avrebbe 
riconosciuto l'appaltatore/subappaltante al 
proprio personale impiegato, in ragione del CCNL 
da questo applicato.

Il CCNL di riferimento, applicato dal contraente 
principale, va identificato considerando il disposto 
dell'art. 30 co. 4° del d.lgs. n. 50/2016 in tema di 
principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di 
appalti e concessioni, secondo cui “Al personale 
impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di 
appalti pubblici e concessioni è applicato il contrat-
to collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei 
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale e quelli il 
cui ambito di applicazione sia strettamente 
connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della 
concessione svolta dall'impresa anche in maniera 
prevalente”.

In proposito, l'INL ricorda che il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, con la nota n. 
14775 del 26 luglio 2016, ha sottolineato come 



9

PUBBLICATE LE NUOVE SOGLIE 
DI RILEVANZA COMUNITARIA

riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi 
e lavori e dei concorsi di progettazione.
• Regolamento delegato (UE) 2021/1953 della 
Commissione, del 10 novembre 2021 (settori 
speciali), che modifica la direttiva 2014/25/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi 
e lavori e dei concorsi di progettazione.
Per effetto dei citati regolamenti, le nuove soglie 
aggiornate risulteranno le seguenti:

SETTORI ORDINARI
•  euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori;
•  euro 140.000 per gli appalti pubblici di fornitu-
re, di servizi e per i concorsi pubblici di progetta-
zione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudica-
trici che sono autorità governative centrali 
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di 
forniture sono aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, la 
soglia si applica soltanto agli appalti concernenti i 
prodotti menzionati nell'allegato VIII;ù
•  euro 215.000 per gli appalti pubblici di fornitu-
re, di servizi e per i concorsi pubblici di progetta-
zione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatri-
ci sub-centrali; la soglia si applica anche agli 
appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle 
autorità governative centrali che operano nel 
settore della difesa, allorché tali appalti concerno-
no prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

SETTORI SPECIALI
•  euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
• euro 431.000 per gli appalti di forniture, di 
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

DIFESA E SICUREZZA
•  euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
• euro 431.000 per gli appalti di forniture, di 
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

CONCESSIONI 
•  euro 5.382.000

Con quattro distinti regolamenti delegati, 
pubblicati sulla GUCE n. 398 dell'11 novem-
bre 2021, la Commissione europea il 10 

novembre scorso ha modificato le soglie di 
rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici 
previste all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice 
dei contratti pubblici).

Al riguardo, si evidenzia che la Commissione è 
l'istituzione delegata, dalle diverse direttive che 
disciplinano i contratti pubblici, ad aggiornare 
periodicamente gli importi superati i quali deve 
trovare applicazione la disciplina eurounitaria.
Segnatamente, per quanto concerne gli appalti di 
lavori, servizi e forniture, l'art. 6 della Direttiva 
2014/24/UE e l'art. 17 della Direttiva 2014/25/UE 
- rispettivamente per i settori ordinari e per i 
settori speciali - prevedono che ogni due anni la 
Commissione proceda alla revisione delle soglie di 
rilevanza, con efficacia a partire dal 1° gennaio 
dell'anno successivo.

Le nuove soglie, pertanto, si applicheranno a 
decorrere dal 1° gennaio 2022 e avranno validità 
per il biennio 2022-2023.
Di seguito, si riporta l'elenco completo dei 
regolamenti recentemente adottati 

• Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della 
Commissione, del 10 novembre 2021 (settori della 
difesa e della sicurezza), che modifica la direttiva 
2009/81/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le soglie degli 
appalti di forniture, servizi e lavori.
• Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della 
Commissione, del 10 novembre 2021 (concessioni), 
che modifica la direttiva 2014/23/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le soglie delle concessioni.
• Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della 
Commissione, del 10 novembre 2021 (settori 
ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
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2021: UN ANNO DI GIURISPRUDENZA 
SULL'AVVALIMENTO

che l'avvalimento costituisca un negozio giuridico 
tipicamente oneroso. Infatti, la non remunerativi-
tà del contratto di avvalimento viene intesa quale 
indice sintomatico della scarsa attendibilità 
dell'impegno negoziale assunto dall'ausiliaria (TAR 
Catania, n. 2276/21 - TAR Lazio (Roma), n. 
155/2921).
A riguardo, è stato ritenuto che “Deve escludersi la 
gratuità del contratto di avvalimento; invero o tale 
contratto è a titolo oneroso oppure, in mancanza di 
corrispettivo in favore dell'ausiliario, deve emergere 
dal testo contrattuale chiaramente l'interesse, 
direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha 
guidato l'ausiliario nell'assumere senza corrispetti-
vo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimen-
to e le relative responsabilità” (C.G.A.R.S., n. 
52/2016).
Ciò posto, per quanto riguarda il corrispettivo 
dovuto dall'ausiliata in favore dell'ausiliaria, il 
Consiglio di Stato ha recentemente dichiarato che 
la determinazione del corrispettivo debba essere 
ancorata all'effettiva entità della prestazione resa 
dall'impresa ausiliaria, quale potrà delinearsi solo 
all'esito - o comunque nel corso - dell'esecuzione 
dell'appalto, alla luce delle specifiche esigenze di 
“soccorso” manifestate dall'impresa ausiliata 
ovvero della concreta attività sostitutiva posta in 
essere da quella ausiliaria (cfr. Cons. Stato, III, n. 
6655/21).
Peraltro, nella medesima sentenza, il Supremo 
Consesso ha specificato che “l'eventuale lacuna 
derivante dalla mancata espressa determinazione 
del (così inteso) corrispettivo può essere colmata in 
forza della norma suppletiva, analogicamente 
applicabile, di cui all'art. 1657 c.c., concernente il 
contratto di appalto, a mente della quale, se le parti 
non hanno determinato la misura del corrispettivo 
né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è 
calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli 
usi; in mancanza, è determinata dal giudice”.
Pur a fronte di tali indirizzi ermeneutici, altra 
Sezione del Supremo Tribunale aveva in passato 
sostenuto che “Nelle gare pubbliche d'appalto il 

PROFILI GENERALI
ell'ultimo anno, la giurisprudenza ammini-
strativa (ed in particolar modo il Consiglio 
di stato) è stata investita più volte di 

controversie legate alla corretta applicazione della 
disciplina sull'avvalimento di cui all'art. 89 del 
d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Questo ha fornito l'opportunità di chiarire alcuni 
dubbi e problematiche relative alla corretta 
declinazione della norma nel caso concreto.
In particolare, nel definire con maggiore dettaglio 
la natura dell'istituto, sono state fornite indicazio-
ni ermeneutiche sul contenuto che necessariamen-
te deve connotare il contratto stipulato tra 
l'impresa concorrente e l'ausiliaria, sul corrispetti-
vo e su altri aspetti di preminente rilevanza 
pratica.
Orbene, in via preliminare, si ricorda che la 
funzione essenziale dell'istituto è quella di 
legittimare, in prospettiva pro-concorrenziale e 
del favor partecipationis, l'ampliamento della 
platea dei potenziali concorrenti alle procedure 
evidenziali, attraverso l'abilitazione all'accesso di 
operatori economici che, pur privi dei necessari 
requisiti, dei mezzi e delle risorse richieste dalla 
legge di gara, siano in grado di acquisirli grazie 
all'apporto collaborativo di soggetti terzi, che ne 
garantiscano la messa a disposizione per la durata 
del contratto.
La complessiva logica “economica” sottesa al 
meccanismo partecipativo si traduce, sul piano 
giuridico, nella valorizzazione – in un contesto 
negoziale trilaterale - di una effettiva “messa a 
disposizione” di risorse di carattere economico, 
finanziario tecnico o professionale che, ferma 
restando la formale imputazione della esecuzione 
(cfr. art. 89, comma 8), giustifica la responsabilità 
solidale per l'esatto adempimento (cfr. art. 89, 
comma 5).
 
 
IL CORRISPETTIVO
La giurisprudenza prevalente è ferma nel ritenere 

N
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dall'impresa ausiliaria alla concorrente per la 
partecipazione alla gara d'appalto.
Per quanto concerne l'oggetto del contratto, dal 
chiaro tenore dell'art. 89, comma 1 del Codice, esso 
coincide con i requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui 
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari 
per partecipare ad una procedura di gara. Sul 
punto, la norma specifica che, in ogni caso, è 
esclusa la possibilità di avvalersi dei requisiti di 
cui all'articolo 80 che, come noto, devono essere 
posseduti a pena di esclusione da tutti gli operato-
ri coinvolti nella procedura, autonomamente.
Ciò posto, un profilo interessante recentemente 
scandagliato in alcune sentenze riguarda 
l'ammissibilità dell'avvalimento delle certificazio-
ni di qualità.

contratto di avvalimento, anche se generalmente 
oneroso, deve ritenersi validamente prestato anche 
a titolo non oneroso ed anche se manchi il corrispet-
tivo in favore dell'ausiliario, ma a condizione che 
dal testo contrattuale emerga chiaramente 
l'interesse, direttamente o indirettamente patrimo-
niale, che ha guidato l'ausiliario ad assumere senza 
corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto in 
questione e le relative responsabilità” (Cons. Stato, 
V, n. 242/2016).
Ebbene, tale pronuncia non sembrerebbe porsi in 
termini antinomici rispetto a quanto sopra 
riportato, posto che l'onerosità di un contratto 
non deve necessariamente ricavarsi dal mero dato 
patrimoniale, potendo essa essere rappresentata 
da qualunque vantaggio – diretto ed indiretto – 
che potrebbe conseguire la parte che si obbliga a 
prestare i propri strumenti all'altra.
A conferma della bontà di questa interpretazione 
sovviene la recente pronuncia del TAR Lazio sopra 
menzionata, il quale ha espressamente affermato 
che “Il contratto di avvalimento presenta tipica-
mente un carattere di onerosità, per cui ove in sede 
negoziale non sia stato espressamente stabilito un 
corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, il 
contratto potrà dirsi valido a condizione che dal 
relativo tenore sia comunque possibile individuare 
un interesse meritevole di tutela secondo 
l'ordinamento giuridico, di carattere direttamente o 
indirettamente patrimoniale ovvero anche non 
patrimoniale, che ha indotto l'ausiliaria medesima 
ad assumere, senza corrispettivo, le proprie obbliga-
zioni” (TAR Lazio (Roma), n. 155/2021, cit.).

 
IL CONTENUTO DEL CONTRATTO ED INDICAZIONE 
DELLE RISORSE
Altra criticità che attanaglia la disciplina 
sull'avvalimento è quella che riguarda, da un lato, 
l'oggetto del contratto ovvero il suo contenuto; 
dall'altro, il livello di dettaglio con cui debbono 
essere indicati, all'interno del contratto, i requisiti 
e le risorse messi concretamente a disposizione 
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risorse, materiali e immateriali, che l'ausiliaria ha 
messo a sua disposizione” (Cons. Stato, III, n. 
5286/21).
A tali regole farebbe eccezione solamente la 
previsione dell'art. 89, comma 1, del Codice, 
riguardante i criteri relativi all'indicazione dei 
titoli di studio e professionali o alle esperienze 
professionali equivalenti (cfr. Cons. Stato, V, n. 
3374/2021). In tali ipotesi, infatti, è necessario 
che i lavori vengano eseguiti direttamente 
dall'ausiliaria (Cons. Stato, III, n. 5286/21, cit.). 
A riguardo, prevale ora nella giurisprudenza 
amministrativa un'interpretazione per la quale per 
“esperienze professionali pertinenti” vanno intese 
“quelle esperienze maturate in virtù di affidamenti 
connotati da profili di infungibilità, in qualche 
modo equiparabili, dunque, a quelle per le quali 
sono richiesti “titoli di studio e professionali di cui 
all'allegato XVII, parte II, lettera f” (cfr. Cons. 
Stato, V, n. 1704/2021).
Altro profilo interessante relativo all'oggetto del 
contratto di avvalimento, di cui si è occupata la 
giustizia amministrativa di recente, riguarda 
l'ammissibilità del c.d. avvalimento condizionato, 
per tal intendendosi quello contenente clausole 
che ancorano la prestazione dell'ausiliaria – di 
fornire all'ausiliata le risorse materiali o tecniche 
per l'esecuzione dell'appalto – ad un evento futuro 
ed incerto.
Ebbene, sempre il Consiglio di Stato (richiamando 
alcune pronunce passate - Cons. Stato, V, n. 
4630/2016 e n. 2365/2014) ha escluso l'idoneità, 
ai fini della partecipazione ad una procedura di 
gara, di un contratto di avvalimento condizionato. 
Secondo il Collegio, “l'unica forma di condiziona-
mento consentita è quella che subordina l'efficacia 
del contratto all'avvenuta aggiudicazione (cfr. Cons. 
Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6578; III, 25 
febbraio 2014, n. 895), operando il provvedimento 
di aggiudicazione – o meglio la mancata aggiudica-
zione del contratto d'appalto – come condizione 
risolutiva dello stesso, poiché se essa non si verifica 
non v'è più ragione che possa giustificare l'impegno 

Sul punto, di recente il Consiglio di Stato si è 
espresso in termini possibilistici, sostenendo che 
“I certificati rilasciati da organismi indipendenti di 
cui all'art. 87 del Codice dei contratti pubblici sono 
pur sempre attinenti a capacità tecniche e profes-
sionali dell'impresa, così come definite dall'art. 58, 
paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE (“requisiti 
per garantire che gli operatori economici possiedono 
le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie 
per eseguire l'appalto con adeguato standard di 
qualità”), di modo che, ai sensi del successivo art. 
63, ben possono essere oggetto di avvalimento” 
(Cons. Stato, V, n. 6271/21).
Secondo il Supremo Consesso, la peculiarità 
dell'avvalimento della certificazione di qualità 
consisterebbe nell'indispensabilità che l'impresa 
ausiliaria metta a disposizione dell'impresa 
ausiliata “tutta la propria organizzazione azienda-
le, comprensiva di tutti i fattori della produzione e 
di tutte le risorse che complessivamente considerate 
le hanno consentito di acquisire la certificazione di 
qualità” (Cons. Stato, V, n. 5799/21).
Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori in caso di 
avvalimento di certificazione di qualità, pur 
trattandosi di un requisito “inscindibile” in 
possesso dell'impresa ausiliaria, il medesimo 
Collegio sopra citato ha escluso che i lavori 
oggetto dell'appalto debbano essere eseguiti 
direttamente dall'ausiliaria in sostituzione della 
concorrente applicandosi alla fase esecutiva le 
regole generali dei commi 8 e 9 dell'art. 89.
Sul punto, è stato affermato, infatti, che 
“L'esecuzione diretta dell'appalto da parte 
dell'operatore economico ausiliario è fattispecie 
eccezionale. La regola è quella desumibile dall'art. 
89, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, per la quale 
“il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che 
partecipa alla gara”, cui fa da pendant la regola del 
successivo comma 9, per la quale l'impresa ausiliata 
esegue il contratto mediante “l'effettivo impiego 
(…) nell'esecuzione dell'appalto” dei requisiti e 
delle risorse “oggetto dell'avvalimento da parte 
dell'impresa ausiliaria”, vale a dire utilizzando le 



13

avvalimento c.d. tecnico o operativo.
Infatti, poiché solo in caso di avvalimento c.d. 
tecnico o operativo sussiste sempre l'esigenza 
della concreta messa a disposizione di mezzi 
indispensabili per l'esecuzione dell'appalto che 
l'ausiliaria ponga a disposizione del concorrente, 
solo in tal caso sussisterebbe un onere di detta-
gliata indicazione all'interno del contratto (cfr., in 
termini, Cons. Stato, V, n. 6619/21).
Di contro, l'avvalimento di garanzia non richiede-
rebbe di essere riferito a beni descritti ed indivi-
duati con precisione, mirando esclusivamente ad 
asseverare la generale capacità dell'offerente di 
onorare gli obblighi contrattuali (cfr. Cons. Stato, 
IV, n. 6711/2021).

 
L'AVVALIMENTO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 
ALL'INTERNO DEL MEDESIMO RTI
Interessante risulta essere anche un'altra recentis-
sima pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 
6271/2021), in cui è stata presa in considerazione 
l'ipotesi del “prestito”, all'interno del medesimo 
raggruppamento temporaneo, del certificato di 
qualità ISO 9001.
In primis, il Collegio ha ricordato che un'impresa 
partecipante al raggruppamento può, in linea di 
principio, cedere un proprio requisito ad altra 
impresa dello stesso raggruppamento, mandataria 
o mandante.
Tuttavia, qualora il requisito oggetto di avvalimen-
to sia la certificazione di qualità ISO 9001, il 
ricorso all'istituto comporta, come detto, che 
l'ausiliata utilizzi per l'esecuzione dei lavori il 
sistema organizzativo dell'ausiliaria, avvalendosi 
del medesimo complessivamente ed in modo 
continuativo, per tutta la durata dell'esecuzione 
dei lavori.
Di talché, secondo i Giudici, se il requisito venisse 
fatto oggetto di avvalimento interno al raggruppa-
mento, l'impresa ausiliaria se ne priverebbe a 
favore dell'impresa ausiliata, con la conseguenza 
che il requisito richiesto dalla lex specialis 

dell 'ausiliaria a mettere a disposizione 
dell'operatore economico concorrente risorse umane 
e mezzi materiali per l'esecuzione della prestazio-
ne” (Cons. Stato, V, n. 3773/2021)
Sul punto, il Collegio ha sottolineato come i 
requisiti mancanti – nel caso di avvalimento c.d. 
operativo, di cui si dirà infra - debbano essere 
esattamente individuati al momento della stipula-
zione del contratto con l'ausiliaria per consentire 
di presentarsi alla stazione appaltante in possesso 
di tutti requisiti richiesti. Di talché, non risulte-
rebbe in alcun modo ipotizzabile “una forma di 
avvalimento (…) per il contratto stipulato con 
l'appellante, che sia, per così dire, “a geometria 
variabile”, tale per cui, a seconda delle esigenze 
emergenti in corso di esecuzione del contratto di 
appalto, maggiore (ma potrebbe essere anche 
minore) sarà l'entità delle risorse trasferite” (Cons. 
stato, ult. cit.).
Per quanto concerne, invece, il profilo attinente 
all'indicazione delle risorse oggetto del contratto, 
si segnala che ai sensi dell'art. 89, comma 1, 
ultimo periodo, il contratto di avvalimento deve 
contenere, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizio-
ne dall'impresa ausiliaria.
A riguardo, la giurisprudenza amministrativa 
consolidata ritiene che la specificazione dei mezzi 
oggetto del negozio non debba spingersi sino alla 
loro rigida quantificazione, ovvero all'esatta 
indicazione delle qualifiche e del numero del 
personale avvalso, bastando quantomeno 
l'individuazione delle esatte funzioni che 
l'ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in 
ausilio all'impresa ausiliata, corredata dai parame-
tri cui rapportare le risorse messe a disposizione 
(cfr. Cons. Stato, III, n. 4935/2021 e IV, n. 
3682/2017).
Tanto premesso, i Giudici di Palazzo Spada hanno a 
più riprese segnalato che diverso sia il contenuto 
necessario del contratto concluso - e diversamente 
si atteggi l'onere indicativo - a seconda che si 
tratti di avvalimento c.d. garanzia ovvero di 
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proprio, dei requisiti di partecipazione – da Cons. 
Stato, V, n. 1881/2020, nonché da n. 1916/2020) 
ed uno in certo senso intermedio (cfr. TAR Lazio 
(Roma), III, n. 3884/2019), che lo esclude nei casi 
in cui l'elemento di valutazione dell'offerta 
consista in un requisito soggettivo o curriculare, 
ammettendolo per i requisiti speciali.
La questione è stata da ultimo esaminata dal 
Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2526/2021), il quale 
ha dichiarato che, oltre a conseguire i requisiti di 
partecipazione di cui è carente, l'ausiliato è 
legittimato, nella presentazione della propria 
offerta, a contemplare anche beni prodotti o 
forniti dall'impresa ausiliaria ovvero mezzi, 
attrezzature, risorse e personale messi a disposi-
zione da quest'ultima.
A riguardo, il Collegio ha sottolineato che “nel qual 
caso è evidente che i termini dell'offerta negoziale 
devono poter essere valutati ed apprezzati in 
quanto tali, con l'attribuzione dei relativi punteggi, 
nella prospettiva di una effettiva messa a disposi-
zione della stazione appaltante all'esito 
dell'aggiudicazione e dell'affidamento del contrat-
to”.
Di contro, però, il Supremo Consesso ha ritenuto 
illegittimo “che il concorrente si avvantaggi, 
rispetto agli altri, delle esperienze pregresse 
dell'ausiliaria, ovvero di titoli o di attributi 
spettanti a quest'ultima (che, in quanto tali, non 
qualifichino operativamente ed integrativamente 
il tenore dell'offerta e non siano, perciò, oggetto di 
una prospettica e specifica attività esecutiva)”.
Pertanto, dovrebbe ritenersi precluso al concorren-
te che possegga già, in proprio, le risorse necessa-
rie per l'esecuzione della commessa, ricorrere 
all'avvalimento all'esclusivo fine di conseguire un 
mero punteggio incrementale, perché a tale 
punteggio non corrisponderebbe una reale ed 
effettiva qualificazione della proposta (sul 
presupposto che i lavori verrebbero eseguiti, in 
concreto, dal concorrente – come detto, in 
possesso dei requisiti necessari - e non 
dall'ausiliaria).

verrebbe a mancare per almeno una delle imprese 
raggruppate - essendo il certificato di qualità 
documento unitario, non frazionabile e non 
utilizzabile contemporaneamente dai due operato-
ri economici.
In sintesi, stando a quanto evincibile dalla 
sentenza menzionata, il medesimo certificato di 
qualità non potrebbe essere “speso” contempora-
neamente da due imprese facenti parte del 
medesimo RTI, quando entrambe necessitano del 
suo possesso ai fini della qualificazione, in quanto:
•  “o l'ausiliaria si priverebbe del requisito cedu-
to/prestato all'altro raggruppato, divenendo così a 
sua volta carente del requisito richiesto dalla 
disciplina di gara in capo a tutti i componenti del 
r.t.i.;
•    o il requisito soggettivo verrebbe inopinatamen-
te duplicato da parte dei medesimi raggruppati, in 
violazione della disciplina euro-unitaria ed interna 
sull'avvalimento”.
 
LA PROBLEMATICA DELL'AVVALIMENTO C.D. 
PREMIALE
Per avvalimento “premiale” deve intendersi la 
prassi di utilizzare l'istituto dell'avvalimento non 
tanto per colmare la carenza dei requisiti di 
partecipazione alla gara, bensì per ottenere un 
punteggio maggiore nella valutazione dell'offerta 
tecnica, ove essa sia formulata tenendo in conside-
razione le competenze, risorse e capacità effetti-
vamente trasferite all'operatore economico 
ausiliato.
Sulla questione, si sono registrati orientamenti 
giurisprudenziali contrastanti: a fronte di un 
orientamento sostanzialmente favorevole e prima 
facie generalizzante (che muove dalla considera-
zione che ciò che è oggetto del contratto di 
avvalimento entri a fare organicamente parte della 
complessiva offerta presentata dalla concorrente: 
cfr. C.G.A.R.S., I, n. 109/2016), si trova affermato 
un avviso apparentemente preclusivo (da ultimo 
ribadito – peraltro, con riferimento ad una 
fattispecie in cui l'ausiliata era già in possesso, in 
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APPALTI PRIVATI: 
SU CHI RICADONO LE RESPONSABILITÀ?

Durante l'esecuzione di un appalto di lavori 
privati può accadere di dover verificare su 
chi grava la responsabilità (in particolare 

professionisti o imprese) che a vario titolo hanno 
partecipato all'esecuzione dell'opera. L'evento 
dannoso oltre a poter determinare un mancato 
rispetto della normativa è sicuramente lesivo 
anche degli accordi contrattuali o quantomeno 
della fiducia posta dal committente (erronea 
progettazione e/o esecuzione, utilizzo di materiali 
non idonei, presenza di difformità rispetto al 
progetto, danni o difetti costruttivi, difformità 

rispetto alle prescrizioni normative vigenti ecc.). 
L'evento è, in quanto tale, suscettibile anche di un 
risarcimento economico. 
Seguendo l'orientamento della prevalente giuri-
sprudenza il Dossier ANCE individua i presupposti e 
le condizioni al ricorrere dei quali possono essere 
accertate le corresponsabilità dei soggetti 
(appaltatore, subappaltatore, direttore lavori, 
progettista) che a vario titolo, hanno contribuito 
al verificarsi dell'evento dannoso.  Da tale catena 
di responsabilità può peraltro configurarsi anche 
una responsabilità del committente.



16

APPALTATORE, DIRETTORE LAVORI, PROGETTISTA, 
COMMITTENTE: I PROFILI DI RESPONSABILITÀ 
NELL'APPALTO 

appalto e contratto d'opera professionale) nonché 
nel codice civile. 

Al riguardo si distingue: 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
• Contrattuale: deriva da una violazione degli 
accordi contrattuali (tra committente e impresa, 
tra committente e professionista o tra impresa e 
professionista). Questo tipo di responsabilità si 
manifesta ogni qual volta una delle parti (trattan-
dosi in ogni caso di contratti a prestazioni corri-
spettive) non esegue correttamente le prescrizioni 
contrattuali (il progetto è stato male eseguito o 
non è realizzabile; l'opera presenta danni, vizi o 
difetti costruttivi; non è stata verificata la 
progressiva conformità dell'opera al progetto; i 
materiali impiegati non corrispondono a quanto 
previsto nel capitolato o sono risultati inidonei 
ecc.). 
• Extracontrattuale: prescinde dagli accordi 
contrattuali presi e si verifica a causa del dolo o 
della colpa di uno dei soggetti che possono, 
peraltro, aver contribuito anche a titolo di 
concorso (responsabilità cd. SOLIDALE) alla 
determinazione dell'evento dannoso, costituito 
dall'insorgenza di vizi all'opera realizzata o di 
danni a terzi. Tale forma di responsabilità poiché 
risponde a finalità di interesse generale, che 
trascende i confini dei rapporti negoziali tra le 
parti, è soggetta a termini di prescrizione diversi. 
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA quando la 
violazione incide sulla tutela di interessi collettivi 
e comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei 
confronti dei soggetti responsabili tra cui commit-
tente, costruttore, direttore lavori (es. non 
conformità delle opere alla normativa urbanistica 
o alle previsioni di piano ecc.). 
RESPONSABILITÀ PENALE quando l'evento dannoso 
integra la violazione delle norme che tutelano 
interessi di particolare rilevanza sociale (es. 
infortuni sul lavoro, abusi edilizi). 

CHI È RESPONSABILE E DI COSA? 
uando viene realizzata un opera edile di 
qualsiasi genere e destinazione, mediante 
una qualunque delle tipologie di intervento 

previste dalla normativa di settore (manutenzione, 
ristrutturazione, nuova costruzione), si verifica, di 
frequente, la necessità di accertare i profili di 
responsabilità di tutti i soggetti (in particolare 
professionisti o imprese) che a vario titolo hanno 
partecipato all'attività contribuendo alla determi-
nazione dell'evento dannoso suscettibile, come 
tale, anche di un risarcimento economico (erronea 
progettazione e/o esecuzione, utilizzo di materiali 
non idonei, presenza di difformità rispetto al 
progetto, danni o difetti costruttivi). 
Considerata la asimmetria dei diversi ruoli (com-
mittente, progettista, direttore dei lavori, appal-
tatore) è sempre piuttosto difficile (e il più delle 
volte rimessa, quindi, alla valutazione dell'autorità 
giurisdizionale) la ripartizione delle responsabilità 
potendo variare anche in relazione alla natura delle 
attività svolte nell'ambito dell'appalto. Tanto per 
fare un esempio, in caso di omissione di direttive 
ed istruzioni o mancato controllo che incidono 
sulla attuazione o integrazione del progetto, la 
responsabilità prevalente sarà del direttore dei 
lavori, mentre prevarrà la responsabilità 
dell'appaltatore quando si tratta della fase 
esecutiva dell'appalto compresi nella autonomia e 
competenza di questo ultimo. 
Seguendo l'orientamento della prevalente giuri-
sprudenza sono stati individuati quei presupposti 
e quelle condizioni al ricorrere dei quali vengono 
accertate le corresponsabilità dei soggetti, che a 
vario titolo, hanno contribuito al verificarsi 
dell'evento dannoso. Da tale catena di responsabi-
lità può peraltro configurarsi anche una responsa-
bilità del committente. 

 LE DIVERSE FORME DI RESPONSABILITÀ 
Per l'appalto di lavori privati, le fonti di riferimen-
to per l'individuazione delle forme responsabilità 
vanno rinvenute negli accordi presi (contratto di 

Q
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contrattuale nonché, senza necessità di espressa 
pattuizione con il committente, risponde per i 
gravi difetti dell'opera sia per la rovina (o il 
pericolo di rovina) di edificio che sia destinato a 
durare nel tempo (art.1669 c.c.). 
La responsabilità del costruttore è estesa non solo 
nei confronti del committente, in forza del 
contratto stesso di appalto, ma anche verso gli 
aventi causa di quest'ultimo. 
Nondimeno, dal crollo o dalla rovina di un edificio 
deriva, a carico di chi quell'edificio abbia costrui-
to, una presunzione di responsabilità, che può 
essere vinta dall'appaltatore attraverso la prova 
dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di 
terzi. La responsabilità extracontrattuale discipli-
nata dall'art. 1669 c.c. può essere, infatti, fatta 
valere dal committente sia contro l'appaltatore che 
contro chi ha in qualche misura partecipato alla 

LA RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE: LIMITI DI 
OPERATIVITÀ
In linea generale, l'appaltatore esplica la sua 
attività in piena AUTONOMIA, con propria organiz-
zazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi 
adatti e curando le modalità esecutive per il 
raggiungimento del risultato. 
Quando non sia espressamente vincolato alla 
rigida osservanza delle direttive del committente, 
dispone di AMPIA DISCREZIONALITÀ TECNICA ED 
ORGANIZZATIVA e, perciò, risponde del risultato 
anche quando abbia eseguito l'opera secondo le 
direttive del committente, essendo egli comunque 
obbligato ad osservare le regole dell'arte ed a 
segnalare al committente gli errori delle prescri-
zioni da questo impartite che non si uniformino 
alle predette regole. 
L'appaltatore, risponde per ogni inadempimento 
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contratto d'appalto avente ad oggetto una 
costruzione abusiva deve ritenersi nullo perchè è 
illecito l'oggetto in quanto contrario alle norme 
urbanistico - edilizie, potendo altresì costituire 
illecito penale. Ciò impedisce sin dall'origine al 
contratto di produrre gli effetti che gli sono propri, 
con la rilevante conseguenza che l'appaltatore non 
può pretendere, in forza di siffatto contratto nullo, 
il corrispettivo.

VIZI PROGETTUALI: CHI NE RISPONDE 
Il progetto può essere predisposto dal committen-
te o da un professionista da questi incaricato: in 
tal caso l'appaltatore deve ritenersi corresponsabi-
le dei vizi del progetto solo se questi erano 
palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio 
che si può pretendere da lui nel caso concreto. 
In pratica, mentre il progettista risponde 
dell'errata progettazione l'appaltatore va incontro 
ad una duplice responsabilità: risponde sia 
nell'ipotesi in cui si sia accorto degli errori e non li 
abbia tempestivamente denunciati; sia nell'ipotesi 
in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha 
fatto. Ciò vuol dire che anche in presenza di un 
progetto fornito da altri, residua pur sempre un 
margine di autonomia per l'appaltatore, che gli 
impone di attenersi alle regole dell'arte e di 
assicurare alla controparte un risultato tecnico 
conforme alle esigenze, eliminando le cause 
oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita 
della realizzazione dell'opera. 
Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza 
dell'appaltatore, senza necessità di una specifica 
pattuizione, esercitare il controllo della validità 
tecnica del progetto fornito dal committente, 
posto che dalla corretta progettazione, oltre che 
dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato 
promesso. 
La presenza di vizi imputabili al progettista non 
esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 1669 del 
codice civile dell' impresa edile che ha effettuato i 
lavori. 
L'obbligo di indagare sulla consistenza del suolo e, 

costruzione del bene con propria gestione diretta e 
sotto la propria responsabilità, e dunque anche nei 
confronti del subappaltatore, anche se con tale 
soggetto non sia intercorso un rapporto diretto. 
L’appaltatore, pur in assenza di specifica pattuizio-
ne, deve controllare LA VALIDITÀ TECNICA DEL 
PROGETTO fornito dal committente, anche in 
relazione alle caratteristiche del suolo su cui 
l'opera deve sorgere. La sua responsabilità è 
esclusa solo se le condizioni geologiche non siano 
accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e 
procedure normali. Relativamente alla VERIFICA 
DEI MATERIALI occorre distinguere il caso in cui 
essi siano forniti dall’appaltatore da quello in cui 
l’onere compete al committente. Ai sensi dell’art. 
1662, 1° co., c.c. il committente ha diritto a 
verificare, anche tramite rappresentante, i 
materiali forniti dall’appaltatore potendo “control-
lare lo svolgimento dei lavori” e “verificarne a 
proprie spese lo stato”. Se il committente non 
accetta i materiali verificati deve specificare le 
ragioni del rifiuto e comunicarle all’appaltatore 
prima dell’inizio dei lavori. Se il committente non 
compie la verifica, egli non vede pregiudicato 
alcun suo diritto, e, ultimata l’opera, qualora i 
materiali si rivelino difettosi può sempre avvalersi 
dell’art. 1668 c.c.. Se i materiali sono forniti dal 
committente, l’appaltatore deve controllarli. 
Denunciando tempestivamente i vizi dei materiali, 
l’appaltatore si libera solo della responsabilità 
verso il committente mentre è sempre tenuto in 
modo assoluto a non adoperare quei materiali se 
possa derivarne la lesione di diritti di terzi o la 
violazione di una norma di ordine pubblico. 
Inoltre, incombe al costruttore, oltre che al 
titolare del titolo edilizio e al committente (se 
diverso), l'obbligo giuridico del rispetto della 
normativa sul rilascio dei titoli abilitativi; lo 
stesso è tenuto a verificare che l'opera contrattual-
mente prevista sia conforme alla normativa 
urbanistica, alle previsioni di piano, alle previsioni 
della concessione edilizia e alle sue modalità 
esecutive. In ogni caso si evidenzia che un 
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richiesto esclusivamente il risarcimento per 
equivalente. 
Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni 
provocati non per errata esecuzione, bensì da un 
vizio del progetto fornito dal committente, 
sussiste la concorrente responsabilità risarcitoria 
dell'appaltatore e del committente. 
Sussiste altresì la responsabilità concorrente del 
direttore lavori per avere approvato l'esecuzione 
dell'opera in difformità al progetto posto a base 
del contratto e per non avere informato il commit-
tente delle modifiche apportate. 
Incombe poi al costruttore, oltre che al titolare del 
permesso di costruire e al committente (se 
diverso), l'obbligo giuridico del rispetto della 
normativa in materia di permessi edilizi, ai sensi 
dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001. Ne consegue che 
il costruttore è tenuto a verificare che l'opera 
contrattualmente prevista sia conforme alla 
normativa urbanistica, alle previsioni di piano, alle 
previsioni del permesso edilizio e alle sue modalità 
esecutive. 
La giurisprudenza ha affrontato anche una 
specifica ipotesi di esecuzione di un'opera in 
appalto che ha provocato una violazione della 
normativa edilizia. In tal caso è stato affermato 
che la violazione delle distanze legali non può che 
essere imputabile, a titolo per di responsabilità 
professionale, a colui che aveva predisposto quel 
disegno inducendo la committente a confidare, 
stante la particolare competenza tecnica insita 
nella professione esercitata, che fosse conforme 
alla normativa urbanistica ed edilizia nonché 
rispettoso delle distanze legali tra costruzioni. La 
normativa in materia edilizia, richiede, infatti ai 
sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., una specifica 
diligenza. Pertanto se dall'edificazione di una 
costruzione in violazione delle norme sulle 
distanze legali sia derivato l'obbligo del commit-
tente della riduzione in pristino, sussiste il diritto 
di rivalsa del committente nei confronti del 
progettista e del direttore dei lavori, qualora 
l'irregolare ubicazione della costruzione sia 

quindi sul tipo di fondazione più idonea spetta, 
normalmente, al progettista. Tuttavia, gli accerta-
menti compiuti non esonerano l'appaltatore dal 
compiere tutte le necessarie verifiche oltre che sul 
progetto anche sulle fondazioni. 
Se i vizi dell'opera realizzata sono riconducibili, in 
tutto o in parte, alla errata progettazione 
dell'opera, ne risponderà il progettista, in concor-
so con l'appaltatore che, per sua colpa, non si sia 
avveduto degli errori progettuali ovvero non li 
abbia tempestivamente denunciati. 
Nell'ipotesi in cui il progetto di un'opera si riveli 
irrealizzabile perché, ad esempio, non conforme 
alle prescrizioni urbanistiche o viziato da errori di 
progettazione, il committente può legittimamente 
rifiutarsi di adempiere la propria prestazione di 
corrispondere il compenso al professionista. 
Troverà, in questo caso, applicazione l'art. 1460 
c.c. a norma del quale nei contratti con prestazioni 
corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutar-
si di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non 
adempie o non offre di adempiere contemporanea-
mente. 
Se l'appaltatore ha assunto anche il ruolo di 
progettista l'obbligo di diligenza è ancora più 
rigoroso e, in presenza di situazioni di rischio, 
deve eseguire gli opportuni interventi per accer-
tarne la causa ed apprestare i necessari accorgi-
menti tecnici volti a garantire la realizzazione 
dell'opera senza difetti costruttivi . 
Se il danno subito dal committente dipende da 
concorrenti inadempimenti del progettista e 
dell'appaltatore, sussistono le condizioni per la 
responsabilità solidale di questi ultimi, con la 
conseguenza che il danneggiato può rivolgersi 
indifferentemente all'uno o all'altro per il risarci-
mento dell'intero danno e che il debitore escusso 
ha verso l'altro corresponsabile. 

Va precisato che in caso di condanna in solido tra 
appaltatore e progettista, mentre il primo potrà 
essere condannato in forma specifica, alla elimina-
zione dei vizi dell'opera al secondo potrà essere 
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correttezza degli atti contabili.

Il direttore lavori è, quindi, colui che deve vigilare 
e garantire il risultato di una regolare realizzazione 
dell’opera. La diligenza richiesta al professionista 
per il controllo sull’esecuzione dei lavori fa 
riferimento a specifiche competenze tecniche 
proporzionate e strutturate riguardo all’opera da 
eseguire.
Non è richiesta la presenza continua e giornaliera 
sul cantiere ma egli deve verificare, attraverso 
visite e contatti diretti con gli organi tecnici 
dell’impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi 
lavorative, che siano rispettate le regole dell’arte e 
la corrispondenza tra il progettato e il realizzato. Il 
direttore lavori deve verificare la progressiva e 
conforme realizzazione dell'opera rispetto al 
progetto, al capitolato ma anche alle regole della 

conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, 
consistente nella realizzazione di un edificio in 
violazione delle distanze legali rispetto al fondo 
del vicino, è legato da un nesso causale con il 
comportamento del professionista che ha predi-
sposto il progetto e diretto i lavori. 

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL DIRETTORE 
DEI LAVORI

Il direttore dei lavori non è una figura necessaria 
nell'appalto privato, dal momento che la sua 
nomina, da parte del committente, è facoltativa: 
di norma, l'incarico si giustifica con la necessità di 
avvalersi di un professionista che, in virtù delle 
peculiari conoscenze e competenze possedute, 
segua l'esecuzione dell'opera, accertando che la 
sua realizzazione avvenga secondo quanto previsto 
dal progetto e che le modalità esecutive siano 
conformi al capitolato e alle regole della tecnica. 
Il responsabile della direzione lavori privati presta 
un'opera professionale che richiede peculiari 
competenze tecniche, risorse intellettive e 
operative, per assicurare il risultato atteso dal 
committente. 
Dunque, le responsabilità del direttore lavori sono 
molteplici, sia extracontrattuali (ex art. 1669 c.c.) 
che contrattuali (ex art. 1218 c.c.). 
Il ruolo del direttore dei lavori è, pertanto, quello 
di sorvegliare e dirigere l’esecuzione dell’opera, 
così realizzando un insieme complesso di attività 
quali il controllo sui materiali impiegati, 
l’indicazione delle modalità operative del contrat-
to, la verifica delle varie fasi di esecuzione dei 
lavori e della corrispondenza delle opere ai 
provvedimenti amministrativi autorizzativi di 
natura edilizia-urbanistica, il ricevimento e 
l’effettuazione di comunicazioni nell’interesse del 
committente e relative allo svolgimento dell’ 
appalto, la tenuta della contabilità dei lavori, 
comunicare eventuali interventi correttivi neces-
sari al buon esito dei lavori; assicurare che i lavori 
procedano senza sforare il budget, verificando la 



21

RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE: CONDIZIONI 
DI CONFIGURABILITÀ

La regola generale è quella in forza della quale 
l'appaltatore esegue i lavori in piena autonomia, 
assumendo su di sé la relativa responsabilità ma, in 
casi particolari, anche il committente può essere 
ritenuto responsabile dei danni provocati. Tale 
responsabilità non può venir meno per la consegna 
dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione 
delle opere stesse e trova limite esclusivamente 
nel caso fortuito.
Di conseguenza una responsabilità del committen-
te per i danni cagionati a terzi può sorgere soltanto 
in tre ipotesi:
a) quando l’esecuzione dei lavori è stata affidata 
ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e 
dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la 
prestazione;
b) ingerenza del committente (che ricorre qualora 
risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso 
dall'appaltatore in esecuzione di un ordine 
impartitogli dal direttore dei lavori o da altro 
rappresentante del committente stesso). In 
quest’ultimo caso l’appaltatore può andare esente 
da responsabilità soltanto se dimostri di aver 
manifestato il proprio dissenso altrimenti non 
potrà invocare, il concorso di colpa del committen-
te (ad esempio in caso a causa del suo omesso 
controllo sui tempi di realizzazione e dell'accordo 
tra le parti nelle scelte tecniche ed operative 
nell'esecuzione dei lavori).
c) specifica violazione di regole di cautela nascenti 
dall’articolo 2043 c.c. (quali, ad esempio, l'aver 
tralasciato ogni sorveglianza in sede di verifica 
esecutiva, ex art. 1662 c.c.,)

tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsa-
bilità ove ometta di vigilare e di impartire le 
opportune disposizioni al riguardo, nonché di 
contro l la rne l 'o t temperanza da parte  
dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al 
committente.
Più in generale direttore lavori ha il dovere di 
vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera 
conforme al progetto, al capitolato e alle regole 
della buona tecnica.
Il direttore dei lavori può essere chiamato a 
rispondere dei difetti progettuali anche se il 
progetto è stato elaborato da altri, dato che, come 
l'appaltatore, è tenuto a verificarne la bontà, 
segnalando eventuali errori o manchevolezze al 
committente, finanche astenendosi dall'incarico 
nell'ipotesi in cui il committente decida di prose-
guire comunque nella realizzazione dell'opera.
In tema di appalto, quando si tratti di opere 
edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti 
preesistenti o preparati dal committente o da 
terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni 
rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, 
in adempimento dei propri obblighi di diligenza, 
ad intraprendere le opportune iniziative per 
accertarne la causa ed apprestare i necessari 
accorgimenti tecnici volti a garantire la realizza-
zione dell’opera senza difetti costruttivi.
Pertanto l’ inadempimento contrattuale o l’evento 
dannoso potranno essere imputabili anche ad un 
concorrente inadempienza del direttore dei lavori, 
il quale potrà sottrarsi alla responsabilità indican-
do e dimostrando fatti specifici che possano avere 
interrotto ogni nesso eziologico tra il danno subito 
dal committente e la sua opera professionale.
Può risultare opportuno che nel contratto di 
appalto siano definiti i limiti dell’incarico profes-
sionale conferito dal committente al direttore 
lavori ed in particolare la facoltà o meno di 
ordinare, ovvero autorizzare, variazioni dell’opera, 
di fissare termini ecc.
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il bando Rfi per la Progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori di realizzazione della linea 
ferroviaria Napoli-Bari, tratta Apice – Orsara, 2° 
lotto funzionale: Hirpinia-Orsara, il cui importo è 
pari ad € 1.273.949.188,98.
Nell'anno 2021 sono state monitorate circa 50 
avvisi di manifestazione di interesse per procedure 
negoziate per un importo complessivo di poco più 
di 14 milioni di euro.
Il criterio di aggiudicazione adottato per i predetti 
115 bandi pubblicati nell'anno 2021 è stato quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 
103 bandi e quello del massimo ribasso con 
esclusione automatica per solo 12 bandi.
I bandi per i quali è stata richiesta una sola 
categoria sono stati 60, quelli per i quali sono 
state richieste due categorie 36 ed infine 20 quelli 
che hanno richiesto 3 o più categorie.

Nell'anno 2021 sono stati pubblicati 115 
bandi di gara per un importo complessivo 
pari ad € 115.150.946,52.

Nell'anno 2020 furono pubblicati 101 bandi di gara 
per un importo complessivo pari ad € 
127.078.860,48. In tale importo è ricompreso il 
bando indetto dall'Agenzia Campana Mobilità, 
Infrastrutture e Reti per la Progettazione e 
esecuzione dei lavori per la realizzazione della 
“tangenziale delle aree interne – III lotto: 
Roccabascerana – Altavilla Irpina. I° stralcio” il 
cui importo è pari ad € 51.715.786,39.
Al netto di tale appalto l'importo complessivo dei 
bandi pubblicati nell'anno 2020 era pari ad € 
75.363.074,09 e rispetto a tale importo, nel 2021, 
l'aumento è di  € 39.787.872,43 in valore assoluto 
e del 52,795% in percentuale.
Inoltre per l'anno 2020 occorre considerare anche 

ANALISI DELL'ANDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI 
DI LAVORI NELLA PROVINCIA DI AVELLINO
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CATEGORIE 
NUMERO

BANDI
IMPORTI CATEGORIE 

NUMERO

BANDI
IMPORTI

(OG1) 11 8.140.106,51 (OG3) 7 4.268.334,76

(OG1)(OG11) 13 16.080.320,68 (OG3)(OG10)(OS10)(OG11) 1 1.335.385,29

(OG1)(OG11)(OG9) 1 1.560.494,66 (OG3)(OG13) 1 2.151.502,66

(OG1)(OG11)(OS13) 1 1.103.304,73 (OG3)(OG8) 1 414.715,15

(OG1)(OG11)(OS23) 1 4.673.689,46 (OG3)(OS12-A)(OS11)(OS21) 1 1.000.619,46

(OG1)(OG3)(OG6) 1 1.340.128,36 (OG3)(OS21) 4 1.756.942,93

(OG1)(OS21) 1  1.266.364,40 (OG6) 8 4.345.690,09

(OG1)(OS24) 2 477.644,30 (OG6)(OG13)(OS8)(OS35) 1  3.295.265,54

(OG1)(OS28) 1  511.734,17 (OG6)(OG3)(OS22)(OG1) 1  2.760.000,00

(OG1)(OS28)(OS30) 1 1.267.431,60 (OG6)(OS21) 1 1.044.528,98

(OG1)(OS3)(OS28) 1 4.270.191,84 (OG8) 14 9.059.646,76

(OG1)(OS3)(OS28)(OS30)(OS24) 1 1.454.620,25 (OG8)(OG1) 1 422.234,35

(OG1)(OS3)(OS30) 1 1.757.138,24 (OG8)(OG13) 1 582.905,98

(OG1)(OS30) 1 1.435.998,38 (OG8)(OG2) 1 381152,29

(OG1)(OS32)(OG9)(OS28) 1  695.567,72 (OG8)(OG3)(OS21) 1 1.671.881,57

(OG1)(OS33)(OG3)(OG9)

(OG11)
1 1.507.769,39 (OS12B) 1 740.224,90

(OG1)(OS6) 1 161.314,59 (OS19)(OS9)(OG10) 1 1.467.466,26

(OG10) 3 141.010,10 (OS20B) 2 691.964,11

(OG11)(OG1) 2 1.131.883,78 (OS21) 2 2.865.697,69

(OG12)(OG11) 1  4.892.670,93 (OS21)(OG3) 1 472.245,30

(OG12)(OG11)(OS21)(OS24) 1 272716,29 (OS21)(OG8) 2 1.214.437,78

(OG13) 5 2.341.623,54 (OS28)(OG1)(OS6) 1  357.114,08

(OG13)(OG2) 1  293.599,49 (OS31)(OG6)(OG9) 1 9.385.152,32

(OG2) 6 2.991.369,49 (OS6) 1 992.605,39

(OG2)(OG11)(OG1)(OG3) 1 2.543.539,98 N.D. 1 161.000,00

CATEGORIE DEI LAVORI RICHIESTE NEI BANDI DI GARA
PROVINCIA DI AVELLINO - ANNO 2021
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VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA: 
LE FAQ DELLA CNCE_EDILCONNECT

indicare il valore complessivo dell'opera e il valore 
dei lavori edili sui quali sarà calcolata l'incidenza 
della manodopera.
Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini 
del raggiungimento della percentuale di congruità 
della manodopera edile.
I lavori edili sono individuati dall'art. 2 del DM 
143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a 
imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previden-
ziali, nel settore edile.

3. In caso di ATI e Consorzi chi inserisce il cantiere?

In caso di ATI, qualora lo svolgimento dei lavori sia 
affidato pro quota alle varie imprese componenti 
l'ATI, sarà la mandataria a inserire il cantiere nel 
sistema CNCE_Edilconnect (indicando le ulteriori 
imprese affidatarie con le rispettive quote dei 
lavori), senza essere individuata quale unica 
“impresa affidataria” ai fini dei restanti adempi-
menti.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della 
congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare 
che ciascuna impresa affidataria componente l'ATI, 
singolarmente considerata, risulti congrua 
rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati.

Laddove l'ATI decida, invece, di avvalersi per 
l'esecuzione dell'opera di una società consortile, 
indicata nella denuncia del cantiere nel sistema 
CNCE_Edilconnect, nel caso di mancato raggiungi-
mento della congruità ne risponderà la società 
consortile stessa.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto con 
il committente sia un consorzio stabile sarò lui 
stesso il soggetto affidatario del contratto.

4. Se i lavori riguardano un condominio (es. 110%), 
l'impresa dovrà inserire un unico cantiere oppure 
tanti cantieri quante sono le unità abitative?

Nel caso in cui i lavori siano affidati dal condomi-
nio ad un'unica o a più imprese affidatarie sarà 

Le disposizioni contenute nel Decreto 
ministeriale “Verifica della congruità 
dell'incidenza della manodopera in edilizia” 

n. 143 del 25 giugno 2021 si applicano ai lavori 
edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia 
effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorial-
mente competente dal 1° novembre 2021.
Si allegano alcune Faq della Cnce_EdilConnect in 
materia.

PRINCIPI GENERALI

1. Nel caso in cui l'appaltatore principale/impresa 
affidataria non è iscritto/a alla Cassa 
Edile/Edilcassa, potrà inserire ugualmente il 
cantiere nel sistema? E nei casi di General 
Contractor? E nel caso di società immobiliare 
committente di lavori privati?

Si, fermo restando l'obbligo di inserire i cantieri 
oggetto di congruità, il sistema CNCE_EdilConnect 
consente a tutte le imprese affidatarie (iscritte o 
meno alla Cassa Edile) sulle quali ricade la verifica 
della congruità, di registrarsi al portale e di 
inserire i dati necessari all'effettuazione della 
verifica stessa.
Con particolare riferimento, poi, ai casi di General 
Contractor, nell'ambito dei lavori pubblici e privati 
è esso stesso il soggetto individuato dalle norme di 
legge quale impresa affidataria/aggiudicataria.
Nel caso di società immobiliare committente di 
lavori privati che affida al 100% l'esecuzione 
dell'opera ad un'unica impresa affidataria, sarà 
quest'ultima ad inserire i lavori oggetto 
dell'appalto.

2. Se in un cantiere edile risulta un'impresa inqua-
drata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl come 
deve essere trattata ai fini della verifica di congrui-
tà?

Al momento dell'inserimento del cantiere, 
l'impresa affidataria (anche se non edile) dovrà 
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6. Come si deve comportare la Cassa nei confronti di 
una categoria di lavorazione non prevista (OS) o in 
caso di commistioni di più categorie differenti?

Sul punto si rimane in attesa delle relative indica-
zioni delle parti sociali, da recepirsi da parte del 
Ministero. (cfr art. 3, comma 5 del DM)

7. Per la verifica della congruità vale il criterio della 
categoria prevalente? Laddove vi sono più catego-
rie?

In fase di prima applicazione e nelle more di 
eventuali ulteriori specifiche, la verifica della 
congruità si basa sul criterio della categoria 
prevalente che è determinante ai fini 
dell'individuazione della percentuale da applicare 
per il calcolo stesso, fermo restando l'imputazione 
di tutta la manodopera afferente anche le altre 
categorie. Peraltro, nel caso in cui, per una 
categoria diversa da quella prevalente, sia prevista 
una percentuale di incidenza della manodopera 
inferiore a quella di quest'ultima, ciò può essere 
fatto valere dall'impresa affidataria quale giustifi-
cazione nel caso di mancato raggiungimento della 
congruità.

8. La verifica della congruità viene effettuata sulle 
denunce e sui versamenti delle imprese coinvolte 
nell'opera?

Si, ai fini della corretta verifica della congruità si 
dovrà tener conto sia della manodopera denunciata 
che di quella versata dalle imprese coinvolte, 
necessaria per il raggiungimento delle percentuali 
minime di manodopera previste dal DM.

Rimane fermo ovviamente, in caso di inadempi-
menti, l'obbligo in capo alle Casse di procedere al 
recupero di tutto il denunciato da parte delle 
imprese, relativamente all'opera complessiva 
secondo le regole in materia di regolarità contribu-
tiva.

l'impresa o le imprese stesse a inserire il cantiere o 
i singoli appalti/cantieri, riportando nel campo 
“valore complessivo dell'opera” l'importo indicato 
nella notifica preliminare.

5. Come possono essere trasmesse le ore di titolare, 
soci, collaboratori familiari, lavoratori autonomi e 
imprese edili di soli soci senza dipendenti?

Per le imprese edili con dipendenti, le ore del 
titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori 
familiari che prestano la propria manodopera in un 
cantiere, siano esse affidatarie e/o in subappalto 
sono indicate mensilmente in denuncia 
nell'apposita sezione, anche importando le ore dal 
sistema CNCE_EdilConnect, come costi non 
registrati in Cassa Edile.
Qualora l'impresa edile affidataria non abbia 
dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, 
dei collaboratori familiari che concorrono alla 
realizzazione di un'opera edile devono essere 
denunciate, previa registrazione e denuncia di 
inizio lavori, al portale CNCE_Edilconnect; la 
stessa impresa sarà chiamata ad attestare eventua-
li costi non registrati presso la Cassa 
Edile/Edilcassa, in caso di richiesta (cfr art. 5, 
comma 5, DM 143/2021).
Con riferimento ai lavoratori autonomi e imprese 
senza dipendenti, questi possono registrarsi al 
portale CNCE_EdilConnect e attribuire le ore 
lavorate direttamente nel sistema. In alternativa, 
l ' impresa af f idatar ia può indicare in 
CNCE_EdilConnect il valore del lavoro svolto dai 
predetti lavoratori autonomi e/o imprese senza 
dipendenti, allegando la documentazione (es. 
fattura) comprovante il costo di manodopera 
sostenuto.
Resta ferma la possibilità di adempiere ad entram-
be le casistiche sopra indicate in sede di giustifica-
zione, nell'eventuale ipotesi di mancato raggiungi-
mento della percentuale minima di congruità, 
come previsto dall'art. 5, comma 5 del DM e 
dall'Accordo delle parti sociali del 10.09.2020.
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do ad alimentare il contatore durante il periodo di 
esecuzione dei lavori, pur essendo visibili 
all'impresa affidataria.

10. Ai fini del rilascio della congruità come si 
gestisce la verifica dell'ultimo versamento non 
scaduto?

 Cfr. Faq n. 8

11. Per le imprese che hanno in corso una o più 
rateizzazioni la congruità dovrà essere rilasciata a 
fine rateizzazione?

No, le regole della rateizzazione ai fini DOL 
potranno valere anche per il rilascio della congrui-
tà (cfr. accordi parti sociali e relativo addendum), 
fermo restando in caso di verifica di non congruità 

9. Nel caso in cui in un cantiere siano registrati sia 
costi di personale dipendente (per cui si ha contezza 
del versamento) sia altri costi (ad es. autonomi di 
cui non si contezza del versamento) quale costi 
vanno conteggiati prioritariamente ai fini della 
congruità?

Il DM all'art. 5, co. 5 sancisce che “ai fini del 
comma 1, l'impresa affidataria risultante non 
congrua può altresì dimostrare il raggiungimento 
della percentuale di incidenza della manodopera 
mediante esibizione di documentazione idonea ad 
attestare costi non registrati presso la Cassa 
Edile/Edilcassa, in basa a quanto previsto nel 
citato accordo collettivo del 10 settembre 2020”.
Pertanto, relativamente ai costi non registrati 
presso la Cassa, questi saranno considerati al 
momento della richiesta di congruità, non andan-
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siano adeguatamente comprovate mediante 
idonea documentazione (ad esempio copia 
cedolini paga, dichiarazione della direzione dei 
lavori ecc). Risulta evidente che le ore straordina-
rie possono essere prese in considerazione, ai fini 
della verifica della congruità, solo a seguito della 
corretta e puntuale verifica ed applicazione delle 
circolari Cnce n. 792 e 797.

15. Nel caso in cui al termine dei lavori nessuno 
richiede la congruità la Cassa edile cosa dovrà fare?

Al termine dei lavori, in caso di mancata richiesta 
della congruità da parte soggetti abilitati, la Cassa 
invierà un alert all'impresa affidataria.

16. Qual è la Cassa Edile/Edilcassa competente al 
rilascio della congruità?

La Cassa Edile competente al rilascio della congrui-
tà è quella ove è ubicato il cantiere.

17. E' prevista la possibilità di “girare” la pratica a 
un'altra Cassa per l'istruttoria, ad es. nel caso di 
accordi di trasferta regionale?

Sì, fermo restando la competenza territoriale 
fissata dal decreto (cfr. art. 3, co. 2 del decreto), si 
precisa che nella fase di avvio del sistema, la 
possibilità di “girare” le pratiche ad altra Cassa per 
la relativa istruttoria è prevista solo per le Casse 
che hanno accordi di trasferta regionale, o comun-
que le Casse che comunicheranno alla CNCE 
l'esistenza di accordi interprovinciali. Si precisa, 
quindi, che l'emissione dell'attestazione dovrà 
avvenire sempre da parte della Cassa territorial-
mente competente.

18. L'inserimento del cantiere nel sistema 
CNCE_Edilconnect comporta l'obbligo di iscrizione in 
cassa Edile/Edilcassa?

No, laddove non sussista tale obbligo alla luce 

quanto previsto dall'art. 5 co. 1 del decreto.

12. Per determinare l'assoggettabilità o meno di 
un'opera alla verifica della congruità nei lavori 
privati (di importo pari o superiore a 70.000 euro) 
qualora il committente affidi a imprese diverse le 
lavorazioni del cantiere stesso, cosa deve intendersi 
con il termine “valore complessivo dell'opera”: il 
valore del singolo appalto o l'importo complessivo 
del cantiere?

Fermo restando che l'art. 2, co. 3 del DM dispone 
che saranno oggetto di congruità i lavori privati il 
cui valore complessivo risulti di importo pari o 
superiore a 70000 euro, per valore complessivo 
dell'opera, nella fase di avvio del sistema, deve 
intendersi quello indicato nella notifica prelimina-
re. Nel caso in cui più contratti di appalto stipulati 
con altrettante imprese che siano riferiti ad un 
unico cantiere, il sistema CNCE_Edilconnect 
verificherà in maniera automatizzata l'esistenza di 
tutti i contratti di appalto riferibili alla medesima 
notifica preliminare, il cui valore dell'opera 
complessivo sarà indicato dalle singole imprese 
all'atto dell'inserimenti dei singoli appalti.

13. Il committente che affidi la realizzazione di 
un'opera edile di importo pari o superiore a euro 
70.000 esclusivamente da lavoratori autonomi è 
tenuto a richiedere il certificato di congruità al 
termine dell'opera?

Si, l'art. 2 co. 1 del DM richiama “i lavori eseguiti 
da imprese affidatarie in appalto o subappalto, 
ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi 
titolo nella loro esecuzione”.

14. Ai fini del raggiungimento della congruità, 
concorrono anche le ore di straordinario effettuate 
dai dipendenti delle imprese?

Possono concorrere nella misura in cui trattasi di 
ore eccedenti quelle previste contrattualmente e 
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congruità.

24. Se un subappaltatore non è registrato in 
CNCE_EdilConnect, il cantiere in cui è presente, 
caricato dall'impresa principale, viene recepito in 
denuncia?

Sì, cfr. FAQ precedente.

25. Il cantiere indicato in CNCE_Edilconnect è 
presente nella denuncia delle diverse imprese 
coinvolte in base alle date di durata inserite nel 
cantiere?

I cantieri presenti in CNCE_EdilConnect sono 
disponibili nei diversi sistemi di denuncia nel 
periodo in cui la competenza della denuncia è 
compatibile con le date di presenza dell'impresa in 
cantiere.

ESEMPIO

In un cantiere che dura dal mese di ottobre 2021 al 
mese di dicembre 2023 è presente un subappalta-
tore che lavora solo dal mese di ottobre 2021 al 
mese di dicembre 2021, dalla denuncia di compe-
tenza gennaio 2022 il cantiere non viene più 
trasmesso da CNCE_EdilConnect ai sistemi di 
denunce per il subappaltatore. Se opportuno, è 
possibile modificare le date di presenza 
dell'impresa nel cantiere per renderlo nuovamente 
disponibile.

26. Cosa accade in caso di ritardo nell'inserimento 
del cantiere da parte dell'impresa affidataria 
rispetto alla compilazione della denuncia del 
subappaltatore?

Nel caso di ritardo nell'inserimento del cantiere, il 
subappaltatore può inserire il cantiere (impostan-
do l'apposita casella in cui dichiara di essere 
subappaltatore) per poi unificarlo a quello inserito 
successivamente dall'affidataria.

della vigente normativa e del CCNL

19. Il subappaltatore che non inserisce il cantiere 
come fa a intercettare il cantiere caricato 
dall'impresa affidataria?

Il sistema di gestione cantieri attribuirà diretta-
mente il CUC (Codice Univoco Congruità di cantie-
re), creato al momento dell'inserimento del 
cantiere, nelle denunce del subappaltatore il quale 
pertanto non dovrà fare altro che inserire corretta-
mente la manodopera.

20. Sono tenute a caricare il cantiere anche le 
imprese con affidamenti diretti di importo minimo e 
lavori per 1 giornata o 2?

La norma prevede che soggetti alla congruità 
saranno tutti i lavori pubblici e quelli privati il cui 
valore complessivo sia pari o superiore a 70000 
euro.

21. Quando si parla di importo complessivo 
dell'opera per i lavori privati (limite € 70.00,00) si 
intende il valore complessivo dell'appalto compresi i 
lavori non edili? Al netto dell'IVA ?

Si, ma al netto dell'IVA.

22. Quale valore probatorio hanno le informazioni 
inserite in CNCE_EdilConnect?

Con l'inserimento della DNL in CNCE_Edilconnect si 
assolve agli obblighi contrattuali.

FATTISPECIE RELATIVE ALLE DENUNCE

23. In quali denunce saranno disponibili i cantieri 
presenti in CNCE_Edilconnect?

Tutti i cantieri in cui l'impresa è presente, denun-
ciati nelle diverse Casse, sono resi disponibili nei 
sistemi di denunce, ai fini della verifica della 
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31. Il sistema prevede modifiche nei tracciati di 
esportazione dei software paghe?

No, il sistema è compatibile con i tracciati dei 
software paghe concordati in Assosoftware.

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

32. Se un'impresa è affidataria di più appalti in più 
cantieri sul territorio nazionale e risulta congrua in 
tutti i cantieri tranne in uno, potrà ottenere il DOL?

No, fermo restando la vigenza di tutte le regole 
relative al DURC anche DOL, il decreto congruità 
indica, all'art. 5 c. 6, che "In mancanza di regola-
rizzazione, l'esito negativo della verifica di 
congruità riferita alla singola opera, pubblica o 
privata, incide, dalla data di emissione, sulle 
successive verifiche di regolarità contributiva 
finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del 
DURC on-line”. Pertanto, rilevando ai fini della 
congruità il singolo appalto/cantiere, basterà la 
mancata congruità di un cantiere a determinare gli 
effetti negativi sul DOL per l'impresa affidataria.

33. Nel caso in cui sia emessa un'attestazione di 
congruità negativa, chi deve inviare i dati 
dell'impresa affidataria alla BNI?

La Cassa che ha emesso l'attestazione è quella 
deputata all'invio dei dati in BNI. (decreto art. 5 
co .  3 :  “Conseguentemente,  la  Cassa  
Edile/Edilcassa territorialmente competente 
procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella 
Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).”

34. Quando deve essere effettuato l'invio alla BNI? 
Il sistema manda una segnalazione di irregolarità al 
gestionale per il successivo DOL da emettere oppure 
l'operatore che rilascia il DOL deve verificare a 
mano?

Contestualmente all'emissione dell'attestazione di 

27. Quali sono i casi in cui si procede 
all'unificazione di più cantieri?

Si procede all'unificazione di più cantieri qualora 
entrambi i cantieri non siano ancora conclusi e 
tramite l'indicazione (cfr. FAQ precedente) da parte 
dell'impresa affidataria del codice univoco di 
congruità del cantiere che rimarrà attivo proceden-
do, poi, alla cancellazione dell'altro cantiere 
(esempio subappaltatore FAQ precedente). 
L'operazione è ammessa solo se l'impresa è 
presente anche nel cantiere che rimarrà attivo. Se è 
in corso la verifica di congruità, l'unificazione 
potrà avvenire con gli stessi requisiti indicati al 
punto precedente, ma potrà essere effettuata solo 
dall'operatore della Cassa.

28. Dato che la richiesta di attestazione di congrui-
tà deve essere fatta attraverso il sistema 
CNCE_EdilConnect, anche in relazione a Casse che 
non lo usano per caricare i cantieri, le imprese 
devono comunque registrarsi su CNCE_EdilConnect?

Sì, ai fini della richiesta di attestazione di congrui-
tà.

29. Potrebbe essere possibile effettuare la richiesta 
di rilascio dell'attestazione di congruità direttamen-
te da un sistema informatico della Cassa a cui 
l ' impresa è iscritta, senza accedere a 
CNCE_EdilConnect?

No, il sistema previsto dalle parti sociali 
dell'edilizia per la richiesta e il rilascio della 
congruità è CNCE_Edilconnect.

30. Il certificato di congruità deve essere rilasciato 
entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso di invito a 
regolarizzare i quindici giorni interrompono i 
termini di rilascio?

Si, nell'intervallo necessario per la regolarizzazio-
ne si interrompono i termini per il rilascio.
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ravvisano estremi di responsabilità per le Casse in 
quanto tutti gli importi, sia quelli calcolati in base 
alle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di DNL 
(art. 3 co. 2 del decreto), sia quelli relativi alla 
manodopera nel cantiere, derivano da autodichia-
razioni rese dall'impresa.

37. Nel caso di mancato raggiungimento della 
congruità per mancanza di ore di lavoro dichiarate 
nei cantieri, la regolarizzazione si effettua attraver-
so il versamento dell'importo corrispondente alla 
differenza del costo del lavoro mancante e necessa-
rio al raggiungimento della congruità? Questi 
importi come devono essere imputati nella gestio-
ne?

Si, l'impresa effettuerà un versamento alla Cassa 
con causale: versamento regolarizzazione pratica 
prot- n. xxxxxxx. Nelle more di ulteriori indicazio-
ni, tali somme saranno imputate ad un apposito 
fondo e saranno utilizzate per gli scopi statutari 
della Cassa secondo le indicazioni delle parti 
sociali nazionali.

38. Ai fini dell'attestato congruità, valgono le stesse 
regole adottate per il rilascio del DOL (la competen-
za di due mesi antecedenti al mese di richiesta?

No, in mancanza di indicazioni normative e 
contrattuali specifiche, vale il principio secondo il 
quale alla data della richiesta dell'attestazione di 
congruità devono soddisfarsi le due condizioni 
richieste per le quali le ore necessarie al raggiungi-
mento della congruità siano state correttamente 
denunciate e coperte dai relativi versamenti.

39. In caso di esito negativo dell'attestazione di 
congruità, come può l'impresa affidataria conoscere 
a quale Cassa deve rivolgersi per regolarizzare 
eventuali subappaltatori irregolari?

Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate 
nel testo della PEC di accompagnamento.

congruità negativa, la Cassa competente territo-
rialmente deve segnalare l'impresa affidataria alla 
BNI come irregolare, con tutte le conseguenze del 
caso per le successive richieste di DOL. (decreto 
art. 5 co. 6 “In mancanza di regolarizzazione, 
l'esito negativo della verifica [...] incide, dalla 
data di emissione, sulle successive verifiche di 
regolarità contributiva finalizzate al rilascio per 
l'impresa affidataria del DURC on-line”).

35. L'impresa risultata non congrua: come può 
integrare la manodopera mancante ai fini della 
regolarizzazione?

L'impresa dovrà:
- inviare alle Casse le denunce integrative;
- inserire le ore di personale non dipenden-
te/inserire documentazione aggiuntiva compro-
vante l'esistenza di costi di manodopera non 
registrati;
- versare l'importo mancante;
- fornire la dichiarazione del direttore lavori casi di 
scostamento inferiore a 5%
Le istruzioni sulla regolarizzazione saranno 
comunque contenute nel messaggio PEC 
dell'”invito alla regolarizzazione” .

36. Qualora non venga rilasciato l'attestato di 
congruità e non vi sia la regolarizzazione da parte 
dell'impresa sia in tema di responsabilità solidale 
che in caso di ingiunzione, gli importi da richiedere 
sono quelli stimati dalla Cassa, o quelli risultanti in 
denuncia? Che responsabilità ha la Cassa?

L'importo sarà quello calcolato dalla Cassa e 
derivante dalla differenza tra l'importo atteso 
(“importo lavori edili” x “percentuale categoria di 
lavorazione”) e l'importo di manodopera registra-
to. (decreto art. 5 co. 1 la regolarizzazione avviene 
“attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa 
dell'importo corrispondente alla differenza di 
costo del lavoro necessaria per raggiungere la 
percentuale stabilita per la congruità”. Non si 
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SUPERBONUS 110%: OGNI INTERVENTO 
HA LA “SUA” COMUNICAZIONE ADE

dell'opzione sia necessario inoltrare all'Agenzia 
delle Entrate: se due moduli diversi (uno per gli 
interventi di efficientamento energetico e l'altro 
per quelli di messa in sicurezza sismica), oppure 
uno unico per entrambi.

Come ricordato dall'Agenzia delle Entrate, nel 
richiamare la CM 30/E del 2020, quando su uno 
stesso immobile vengono effettuati più interventi, 
il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus 
è costituito dalla somma degli importi relativi a 
ciascuno di essi. Le relative somme dovranno 
essere contabilizzate distintamente, stante il 
principio per cui sulle stesse spese non è possibile 
fruire di più agevolazioni.

In realtà, il caso di specie prevede l'effettuazione 
di 3 interventi, due “trainanti” (la sostituzione 
dell'impianto di climatizzazione, interventi 
antisismici locali) e uno “trainato” (sostituzione 
di infissi e serramenti) e pertanto, diversamente 
da come prospettato dall'istante, sarà necessario 
inviare all'Agenzia 3 moduli di comunicazione, 
ossia un modulo diverso per ogni intervento 
realizzato.

Ancora chiarimenti arrivano in materia dei 
bonus edilizi e soprattutto del Superbonus 
110%. Il beneficiario che effettua sul 

proprio immobile una pluralità di interventi 
agevolati e decide di optare per lo sconto sul 
corrispettivo o per la cessione del credito deve 
effettuare tante comunicazioni all'Agenzia delle 
Entrate, quanti sono gli interventi.

La precisazione è fornita dall'Agenzia delle Entrata 
con la Risposta d'Interpello n. 784 del 18 novem-
bre 2021.Il caso è posto dal proprietario di un 
edificio composto da 5 unità, di cui 3 abitazioni 
(A/3) un negozio (C/1) e un magazzino (C/2). 

L'immobile si trova in un Comune a rischio sismico 
3 e una delle unità abitative è “funzionalmente 
indipendente” e dotata di “accesso autonomo 
dall'esterno” rispetto alle altre. Su quest'ultima il 
contribuente vuole effettuare interventi antisismi-
ci locali, di efficientamento energetico con 
sostituzione dell'impianto di climatizzazione 
invernale esistente, degli infissi e dei serramenti, 
fruendo del Superbonus.

A questo proposito il proprietario chiede, nel caso 
in cui decida di optare per la cessione o per lo 
sconto, quanti moduli di comunicazione 
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SUPERECOBONUS 110% - I REPORT DI OTTOBRE
NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 DEL TERRITORIO 
NAZIONALE E DELLA CAMPANIA

I dati riportano il numero di asseverazioni presen-
tate e tripartite per i tre maggiori beneficiari e il 
totale in termini di investimento medio.Si allegano i report forniti dall'ENEA 

sull'Ecobonus 110% al 31 ottobre, al 30 
novembre e al 31 dicembre 2021 sia sul 

territorio nazionale sia sulla Regione Campania. 
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31 OTTOBRE 2021

31 OTTOBRE 2021
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30 NOVEMBRE 2021

30 NOVEMBRE 2021
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31 DICEMBRE 2021

31 DICEMBRE 2021
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LEGGE DI BILANCIO 2022: 
NOVITÀ SULLE MISURE FISCALI

dicembre  2025,  sulle  spese  eccedenti  il  
contributo pubblico per la ricostruzione, 110%  
sino  al  31  dicembre  2025  entro  il  limite  di  
spesa  agevolato aumentato del 50%, qualora si 
rinunci al contributo per la ricostruzione. 

PROROGA DEI BONUS ORDINARI

All'art.1, co.37-39 di codesta legge, vengono 
individuate le proroghe dei bonus ordinari. L'art.1, 
co.37 e 38, della legge 234/2021 prevede la  
proroga sino al 31 dicembre 2024 di tutti i bonus 
ordinari . 
In particolare si tratta:  
•  Bonus ristrutturazioni al 50%, sino a 96.000 
euro di spesa; 
•   Ecobonus  ordinario  (in  tutte  le  percentuali  
del  50%,  65%,  70%  e  75%, differenziate  in  
base ai lavori  effettuati ed agli  immobili  oggetto  
degli stessi); 
•   Sismabonus  ordinario  (in  tutte  le  percentua-
li  applicabili,  che  variano  dal 50% all'85% delle 
spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 
euro, a seconda del miglioramento di classe  
sismica  e  dell'edificio  su  cui  si interviene); 
•  Sismabonus acquisti ordinario spettante agli 
acquirenti di unità demolite e ricostruite in chiave 
antisismica dal costruttore (applicabile nella 
misura del 75% o dell'85%, a seconda se ci sia il 

Il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2021 
n.234 recante il “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2022-2024”. 

PROROGA DEI SUPERBONUS  

In termini di misure fiscali, all'art.1, co.28 di 
codesta legge, vengono individuate le proroghe del 
Superbonus 110%. In particolare, il Superbonus 
110%  viene così  complessivamente  prorogato 
per: 
•  interventi “trainanti” e “trainati”, effettuati da  
condomini e mini condomini in mono proprietà 
(fino a 4 unità immobiliari), Onlus ed enti del terzo 
settore (es. RSA), compresi quelli effettuati su 
edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di 
cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), del DPR 
380/2001: 
- nella misura piena del 110% fino al 31 dicembre 
2023, 
- nella misura ridotta del 70% per il 2024, 
- nella misura ridotta del 65% per il 2025; 
•  interventi “trainanti” e “trainati”, effettuati  
dalle persone fisiche relativamente alle singole 
unità immobiliari (cd. unifamiliari e “villette a 
schiera”), per i quali  viene introdotta la condizio-
ne di esecuzione, al 30 giugno 2022, di almeno il 
30% dei lavori agevolati.  Pertanto, il bonus si 
applicherà al 110% sino al 31 dicembre 2022, 
qualora al 30 giugno 2022 sia realizzato almeno il 
30% dei lavori,  oppure (nel caso di non raggiungi-
mento della % minima di esecuzione dei lavori) al 
110% sino al 30 giugno 2022.
•  interventi “trainanti” e “trainati” effettuati da 
IACP  e  Cooperative a proprietà indivisa, nella 
misura piena del 110%, fino al 31 dicembre 2023 
se,  al  30  giugno  2023,  abbiano  effettuato  
almeno  il  60%  dell'intervento complessivo; 
•  interventi  da  Ecobonus  e  Sismabonus  110%  
su  immobili  danneggiati  da terremoti, per i quali 
l'agevolazione spetterà al 110% sino al 31  
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in fattura. Lo stesso discorso vale per i bonus  
ordinari (tranne  che  per  il  bonus  mobili  ed  il 
bonus verde) per i quali viene prevista la proroga 
dell'opzione per la cessione del credito d'imposta e 
per lo sconto in fattura sino al 31 dicembre 2024.

CONTROLLI ANTIFRODI E PREZZARI 

Nella  legge  di  Bilancio  2022  è  stato  intera-
mente trasfuso il  DL  157/2021, che come misure 
“antifrodi” ha previsto dal 12 novembre 2021 la 
necessità di acquisire il visto di conformità e di 
attestare la congruità delle spese sostenute anche 
per l'esercizio dell'opzione per la cessione del 
credito di imposta e per lo sconto in fattura per i 
bonus ordinari (art.1, co.29, lett.b, e 30-36). Sul 
punto, la legge di Bilancio 2022 prevede ora  
l'esclusione da questi nuovi obblighi per: 
- le opere già classificate come attività di edilizia 
libera di cui all'art.6, DPR 380/2001, DM 2 marzo 
2018 o normativa regionale; 
- gli interventi di importo complessivo non  
superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole 
unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, 
fatta eccezione per gli interventi agevolati dal cd. 
Bonus facciate. 

Inoltre, viene riconosciuta la detraibilità (con 
contestuale possibilità di opzione per la  cessione  
del  credito  o  lo  sconto  in  fattura)  anche  delle  
spese relative al rilascio  del  visto  di  conformità, 
attestazioni e asseverazioni per i bonus ordinari, 
con applicazione dell 'al iquota propria  
dell'intervento agevolato a cui corrispondono.

Infine, è consentito ufficialmente l'utilizzo dei 
prezzari DEI per attestare la congruità dei costi per 
tutti gli interventi agevolati non solo con 
l'Ecobonus, ma anche con tutti gli altri bonus  
edilizi (Sismabonus, anche  al  110%, bonus  
ristrutturazioni, bonus facciate – art.1, co.28, 
lett.l, della legge 234/2021).

passaggio di 1 o 2 classi di rischio sismico, su un 
ammontare massimo di corrispettivo pari a 96.000 
euro); 
•  Bonusmobili al 50% con rimodulazione del  tetto  
massimo di spese agevolate, che, dai precedenti  
16.000 euro del  2021, è stato ora fissato in: 
- 10.000 euro per il 2022, 
- 5.000 euro per il 2023 e il 2024; 
•  Bonus verde al 36% su un ammontare di spesa 
pari a 5.000 euro. 
A tale estensione temporale fa eccezione il Bonus 
Facciate, che viene prorogato solo fino al 31 
dicembre 2022, con una rimodulazione della 
percentuale di agevolazione, che si riduce dal 90% 
al 60% (art.1, co.39).

NUOVO BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'art.1, co.42, della legge 234/2021 introduce,  
per  il  2022,  una  specifica detrazione al 75% per 
gli interventi di rimozione delle barriere architet-
toniche in edifici già esistenti, sia per singole 
unità che per condomini. L'agevolazione spetta su 
un ammontare di spese non superiore a: 
- 50.000 euro per unifamiliari o villette a schiera;  
- 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari  
all'interno di edifici composti da 2 a 8 unità;  
- 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari  
all'interno di edifici composti da più di 8 unità.  
Anche questa detrazione è fruibile con le modalità 
alternative della cessione del corrispondente 
credito d'imposta o dello sconto in fattura, e in 
questi casi è sottoposta ai controlli cd. “antifrodi” 
(visto di conformità e attestazione della congruità 
dei costi – art.1, co.42, lett.b).  

CESSIONE E SCONTO IN FATTURA

Inoltre, per gli interventi agevolati con il 
Superbonus 110% (compresa la rimodulazione al 
70% per il 2024 e al 65% per il 2025, prevista per i 
condomini) viene prorogata sino al 2025 anche 
l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto 
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