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BANDO MACROSCUOLA - EDIZIONE 2022-2023

lavoro realizzato dagli studenti.
ANCE Giovani imprenditori Edili, con il supporto 
delle segreterie regionali, provvederà ad una prima 
verifica della congruità del materiale ricevuto 
(relazione e tavole).

I Gruppi Giovani Imprenditori Edili regionali 
istituiranno una giuria che, sulla base dei criteri 
sopra elencati, provvederà ad analizzare i progetti 
pervenuti e, a suo insindacabile giudizio, a stilare 
una graduatoria dei progetti pervenuti dalle classi 
della regione di appartenenza. Sarà quindi definito 
il miglior progetto classificato per ciascuna 
regione che sarà ammesso alla seconda fase.
I progetti finalisti saranno oggetto di analisi e 
valutazione della giuria tecnica nazionale oppor-
tunamente nominata.
A supporto del giudizio, in questa fase i giurati 
avranno a disposizione, oltre alla relazione e alle 
tavole, anche un video di presentazione, realizzato 
ad hoc dalla classe finalista di ciascuna regione.
La finale nazionale si svolgerà a Roma presso la 
sede ANCE nel mese di maggio 2023 nel corso di un 
evento organizzato da ANCE Giovani, alla quale 
sarà invitata una delegazione per ciascun progetto 
finalista ammesso alla seconda fase di valutazione.
Al termine delle presentazioni, la giuria si riunirà 
per individuare, a suo insindacabile giudizio, il 
vincitore del Concorso. Saranno individuati altresì 
il secondo e il terzo classificato.

Le classi vincitrici riceveranno i seguenti premi:

1. alla classe prima classificata verrà corrisposto 
un premio del valore di 6.000 euro;
2. alla classe seconda classificata verrà corrisposto 
un premio del valore di 4.000 euro;
3. alla classe terza classificata verrà corrisposto un 
premio del valore di 2.000 euro.
L'individuazione dei premi è rimessa alla valutazio-
ne del soggetto attuatore.

igenerazione VerdeR : questo il tema del 
Bando macroscuola edizione 2022-2023 di 
ANCE Giovani imprenditori Edili a cui 

potranno partecipare le classi (I, II e III) delle 
scuole secondarie di primo grado di tutto il 
territorio nazionale. Ciascuna classe potrà presen-
tare un solo progetto. Per ciascun istituto potran-
no partecipare massimo tre classi congiuntamente 
o separatamente.
Il concorso prevede la realizzazione di un progetto 
di riqualificazione di un'area dismessa o abbando-
nata con conversione a parco pubblico.
L'area oggetto del lavoro progettuale deve essere 
realmente esistente e può essere scelta all'interno 
della propria regione di appartenenza. Si richiede 
ai partecipanti al concorso di progettare un parco 
pubblico ideale, che, grazie al recupero di un'area 
degradata, ritorni a disposizione dei cittadini 
consentendo loro di vivere momenti di aggregazio-
ne e svago.
La partecipazione al concorso e alle attività ad 
esso correlate è gratuita.
Le classi potranno iscriversi entro il 23 dicembre 
2022 tramite il proprio referente/docente contat-
tando gli Uffici di ANCE Avellino per le necessarie 
informazioni.
Le classi, entro e non oltre il 15 aprile 2023, 
dovranno trasmettere via mail il materiale 
all'indirizzo del Gruppo ANCE Giovani della propria 
regione di appartenenza o, in mancanza di questa, 
della Segreteria Nazionale.

I progetti pervenuti verranno valutati secondo i 
seguenti criteri:
- Originalità della proposta;
- Realizzabilità dell'intervento;
- Chiarezza e qualità degli elaborati presentati;
- Componente sostenibile e innovativa del proget-
to;
- Efficacia del video di presentazione e del collo-
quio con la giuria - solo per i progetti ammessi alla 
seconda fase.
La giuria potrà valutare anche l'autenticità del 
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ANCE AVELLINO E ANIAI CAMPANIA AL CONVEGNO 
“AVELLINO E L'IRPINIA - DALLA STORIA 
A PROSPETTIVE FUTURE”

sia stata fondamentale per il suo sviluppo. Ha 
ribadito i concetti di rigenerazione e di riqualifica-
zione/miglioramento degli edifici, evidenziando il 
cambio di rotta per il mondo edile ossia 
l'intervento sull'esistente e sul costruito, come già 
dimostrato dai finanziamenti per il Superbonus e 
per il PNRR.
Infine il dibattito si è acceso maggiormente con la 
partecipazione di alcuni docenti universitari di 
Napoli. La proiezione di un filmato ha portato alla 
luce le tappe fondamentali della crescita di 
Avellino, sino alla ricostruzione post-sisma del 
1980. L'illustrazione di una serie di progetti 
pensati e studiati per Avellino ha dato speranza sul 
dare nuovo volto alla città. Infine è stato affronta-
to il tema delle aree interne, con l'idea di creare 
una rete di sviluppo territoriale sull'intera Irpinia.
L'Associazione dei costruttori edili è sempre pronta 
a mettersi al servizio di tutte le Istituzioni e dei 
cittadini. E' sempre fondamentale il contributo ad 
iniziative simili, che rappresentano occasioni per 
guardare il passato e immaginare il futuro delle 
realtà locali irpine.

Nella sala conferenze di Villa Amendola della 
città di Avellino, lo scorso 28 giugno è 
stata inaugurata una mostra virtuale e una 

permanente dal titolo “Avellino-Iconografia di una 
città . Partner dell'evento sono stati il Comune di 
Avellino, l'Associazione dei costruttori edili della 
Provincia di Avellino e l'ANIAI Campania. 
A moderare il dibattito è stato l'architetto Fulvio 
Fraternali che ha evidenziato il suo forte attacca-
mento per la città avellinese, volendone ricostruire 
la sua storia, dal passato sino ad ottenere nuove 
proposte per il futuro. Ai saluti introduttivi del 
Sindaco di Avellino si sono succedute le riflessioni 
della rappresentanza del mondo edile e dell'ANIAI. 
Il Presidente di ANCE Campania Luigi Della Gatta 
ha ribadito quanto sia fondamentale il tema della 
rigenerazione urbana e quanto sia necessario un 
cambiamento della legislazione un po' datata. 
A seguire l'intervento del Presidente di ANCE 
Avellino Michele Di Giacomo che, oltre ad aver 
ringraziato gli organizzatori dell'evento, ha 
evidenziato come il ruolo dell'imprenditore edile 
sia cambiato nell'Irpinia e quanto la sua attività 

”
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PARTENARIATO ANCE AVELLINO/UNIVERSITÀ DI SALERNO/
ENTI LOCALI IRPINI: 
FINANZIATO DAL MIC IL BORGO CHIUSANO DI SAN DOMENICO 
AGGREGATO CON OSPEDALETTO D'ALPINOLO

Il comune di CHIUSANO DI SAN DOMENICO aggre-
gato con il comune di OSPEDALETTO D'ALPINOLO è 
risultato beneficiario del finanziamento con un 
punteggio di 75 su 100, per un importo pari a 
2.080.000,00 euro. 
Fieri della collaborazione con il mondo accademico 
e con gli Enti locali e della dimostrazione di quanto 
sia fondamentale instaurare sinergie qualificate 
sul territorio, non ci resta che monitorare 
l'avanzamento delle procedure da porre in essere a 
carico del soggetto attuatore e osservare il riflesso 
positivo sia sulla riqualificazione dei borghi irpini 
sia sull'impegno e partecipazione del mondo 
imprenditoriale edile irpino e quindi delle nostre 
imprese associate. 

In data 23 giugno 2022 il Ministero della 
Cultura ha pubblicato il decreto con la relativa 
graduatoria dei borghi storici ammessi ai 

finanziamenti. 
Il bando nazionale “Attrattività dei borghi - Linea 
di intervento B” a cui potevano partecipare i 
comuni, in forma singola o aggregata, con un 
numero massimo di 5.000 abitanti, è scaduto lo 
scorso marzo. L'obiettivo era puntare alla rigenera-
zione culturale e sociale dei borghi ed in particola-
re alla riqualificazione e ri-funzionalizzazione di 
almeno un immobile di proprietà dell'Ente benefi-
ciario. L'Associazione insieme al Dipartimento di 
Ingegneria Civile dell'Università degli studi di 
Salerno ha sottoscritto accordi di partenariato con 
15 comuni della Provincia di Avellino, sia in forma 
singola che aggregata, di cui 2 dei quali sono 
risultati vincitori.
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ANCE AVELLINO E CFS DI AVELLINO - SEMINARIO 
“LA GESTIONE DEI RIFIUTI EDILI E DEI RIFIUTI 
CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO”

l'accento sul deposito preliminare alla raccolta a 
cui la norma ha dedicato un apposito articolo. 
La seconda relazione affidata all'Ing.Scovotto è 
stata focalizzata su una particolare casistica di 
rifiuti che spesso gli operai trovano sui cantieri: i 
rifiuti contenenti amianto. Tralasciando la norma 
che li disciplina, l'Ingegnere ha evidenziato gli 
effettivi rischi che l'amianto comporta solo 
laddove le fibre di amianto si disperdono a causa 
della rottura del materiale. Sono stati poi mostrati 
gli adempimenti che la norma ritiene necessari ai 
fini della tutela della salute degli operai e delle 
persone fisiche che possono entrare in contatto 
con l'amianto.
L'Associazione rinnova il suo costante impegno 
nella formazione delle proprie imprese avvalendosi 
del supporto del CFS -  Centro per la Formazione e 
Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino 
mostrandosi attenta alle variazioni normative che 
coinvolgono il settore edile.

Il 4 luglio 2022 Ance Avellino e il CFS della 
Provincia di Avellino hanno incontrato 
imprenditori e operai per fornire loro gli ultimi 

aggiornamenti in materia dei rifiuti prodotti 
durante le attività di cantiere. All'introduzione 
della Direttrice degli uffici Ance Avellino, Dott.ssa 
Linda Pagliuca, focalizzata a trasmettere 
l'importanza della gestione dei rifiuti nell'ottica 
del riuso e del riciclo dei prodotti, sono seguite le 
relazioni dell'Ing. Valentina Schiavo, funzionario 
Ance Avellino e dell'Ing. Alessandro Scovotto. 
L'Ing. Schiavo, dopo una rapida rassegna sulle 
tematiche dell'End of Waste nel settore edile, ha 
evidenziato gli aggiornamenti normativi del Dlgs 
116/2020 che ha modificato alcuni adempimenti 
del Codice dell'Ambiente. E' stato evidenziato 
come per le categorie 2-Bis iscritte all'Albo 
Nazionale Gestori Ambientali nulla è cambiato in 
termini di registro carico-scarico e presentazione 
del MUD. Tra le novità del decreto è stato posto 



Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale 
Satta Romano & Associati, in Roma, Via Arenula n. 
29;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili – Commissione per il 
Rilevamento del Costo dei Materiali, Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – 
Provveditorati Interregionali Alle OOPP, Unione 
Italiana delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura – Unioncamere, non 
costituiti in giudizio;
Istat – Istituto Nazionale di Statistica, Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Piemonte Valle D'Aosta Liguria, Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche Veneto Trentino AA 
Friuli VG – Venezia, Provveditorato Interregionale 
Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna, 
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Toscana Marche Umbria, Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo 
Sardegna, Provveditorato Interregionale Opere 
Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata, 
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Sicilia Calabria, in persona del legale rappresen-
tante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura 
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in 
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l 'annullamento e/o l 'accertamento 
dell'illegittimità e la conseguente integrazione, in 
parte qua, previa adozione di idonee misure 
cautelari ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.
– del Decreto direttoriale del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 
aprile 2022,pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale 
n. 110 del 12 maggio 2022, recante “Rilevazione 
delle variazioni percentuali, in aumento o in 
diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi 
nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli 
prezzi dei materiali da costruzione più significati-
vi” e degli Allegati n. 1 e 2 al suddetto Decreto, 

CARO MATERIALI – IL TAR ORDINA AL MIMS DI RIVEDERE I DATI 
RELATIVI ALLA RILEVAZIONE DEGLI AUMENTI DEI PREZZI DI 13 
MATERIALI DA COSTRUZIONE PER IL 2° SEMESTRE DEL 2021

Con ordinanza cautelare n. 5916/22, il TAR 
Lazio ha accolto l'istanza cautelare nei 
confronti del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, ritenendo che si possano 
ravvisare elementi di fondatezza nel ricorso 
proposto dall'ANCE avverso il D.M. di rilevazione 
degli aumenti per il 2° semestre 2021. 
In particolare, non risulta che sia stata esperita 
dall'amministrazione una adeguata istruttoria e 
valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti 
rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi 
evidenziano risultati significativamente differenti 
tra di loro e notevoli scostamenti percentuali. 
Questi, infatti, vanno dal 20% a oltre il 40% – 
laddove le Linee Guida per la rilevazione sui prezzi 
dei materiali da costruzione prescrivono la necessità 
di evitare differenze anomale tra le varie fonti.
Pertanto, il TAR ha ordinato al Ministero di rideter-
minarsi entro 30 giorni, previa motivata relazione 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine 
alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza 
dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con 
riferimento alle categorie di materiali oggetto delle 
contestazioni dell'ANCE.
La discussione del merito è stata fissata al 21 
dicembre 2022.

Pubblichiamo il testo dell'Ordinanza. 

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8512 del 
2022, proposto da
A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori 
Edili, in persona del legale rappresentante p.t., 
rappresentato e difeso dagli avvocati Anna 
Romano, Filippo Arturo Satta, Francesco Parisi, 
con domicilio digitale come da PEC da Registri di 
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svolta dal Ministero in merito alla rilevazione 
prezzi II semestre 2021”, trasmesse ad ANCE il 17 
giugno 2022;
ove occorrer possa, altresì:
– del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 
12273 del 19 settembre 2007 e ss.mm.ii., di 
costituzione della Commissione consultiva 
centrale per il rilevamento del costo dei materiali 
da costruzione, nella parte in cui sono ivi fissati i 
criteri operativi;
– delle “Linee guida per la rilevazione sui prezzi dei 
materiali da costruzione”, adottate dal 
Dipartimento perle opere pubbliche, le politiche 
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le 
risorse umane e strumentali del MIMS in data 13 
gennaio 2022;
– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e 
conseguenti, ivi compreso il Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 
24 maggio 2022, pubblicato in G.U.R.I – Serie 
Generale n. 124del 28 maggio 2022, recante 
“Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del 
decreto 4 aprile 2022”, nella misura in cui ha 
confermato le rilevazioni intervenendo in senso 
modificativo soltanto sui prezzi medi del materiale 
“Tubazioni in cemento vibrato per fognature”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istat – 
Istituto Nazionale di Statistica e di Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di 
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Piemonte Valle D'Aosta Liguria e di Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche Veneto Trentino AA 
Friuli VG –Venezia e di Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche Lombardia Emilia 
Romagna e di Provveditorato Interregionale Opere 
Pubbliche Toscana Marche Umbria e di 
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Lazio Abruzzo Sardegna e di Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise 
Puglia e Basilicata e di Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione 

nella parte in cui – in presenza di dati evidente-
mente lacunosi, irragionevoli e contraddittori 
trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat e 
in mancanza di adeguati meccanismi correttivi di 
lavorazione dei dati stessi e gestione delle anoma-
lie – hanno rilevato un aumento percentuale del 
tutto irragionevole e di gran lunga inferiore 
all'aumento reale registrato sul mercato – di cui si 
chiede il riconoscimento – per i seguenti 13 
materiali: i) “Lamiere in acciaio di qualsiasi 
spessore lisce, piane, striate”; ii) “Lamiere in 
acciaio 'Corten'”; iii) “Lamiere in acciaio zincate 
per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accesso-
ri)”; iv) “Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale”; v) 
“Gabbioni filo ferro zincato”; vi) “Tubazioni inferro 
senza saldatura per armature di interventi geo-
strutturali”; vii) “Tubazioni in acciaio elettrosalda-
te longitudinalmente”; viii) “Tubazioni in acciaio 
nero senza saldatura”; ix) “Tubazione in PVC 
rigido”; x)“Tubo in polipropilene corrugato per 
impianti elettrici”; xi) “Acciaio armonico in trefoli, 
trecce e fili metallici”; xii) “Legname abete 
sottomisura”; xiii) “Fibre in acciaio per il rinforzo 
del calcestruzzo proiettato (spritz beton)”;
– dei verbali delle riunioni della Commissione 
consultiva centrale per il rilevamento del costo dei 
materiali da costruzione del 30 marzo e 4 aprile 
2022;
– delle note metodologiche per la “rilevazione 
materiali da costruzione 2° semestre 2021”, delle 
Tabelle A e C e dell'Allegato 2, sottoposti 
all'approvazione dalla Commissione consultiva 
centrale per il rilevamento del costo dei materiali 
da costruzione nelle riunioni del 30 marzo e 4 
aprile 2022;
– degli atti, trasmessi ad ANCE il 17 giugno 2022 – 
come integrati il successivo 27 giugno – recanti le 
rilevazioni effettuate dalle singole articolazioni 
ter r i tor ia l i  d i  c iascun Provveditorato 
Interregionali alle OO.PP., da Unioncamere e 
dall'Istat, nell'ambito dell'istruttoria volta alla 
pubblicazione del DM 4 aprile2022;
– delle Tabelle recanti la “Analisi di sensibilità 
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Considerato, infine, di fissare per la discussione la 
pubblica udienza del 21 dicembre 2022 e di 
compensare le spese della presente fase, alla luce 
della complessità delle questioni trattate;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
(Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare nei 
termini indicati in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso 
l'udienza pubblica del 21 dicembre 2022, ore di 
rito.
Spese di fase compensate.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del 
presente provvedimento alle parti ed al Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici.
La presente ordinanza sarà eseguita 
dall'Amministrazione ed è depositata presso la 
segreteria del Tribunale che provvederà a darne 
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 
giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei 
magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore

del provvedimento impugnato, presentata in via 
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 
settembre 2022 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi 
per le parti i difensori come specificato nel 
verbale;
Considerato che la complessità delle questioni 
dibattute, tra cui la legittimazione e l'interesse 
de l l ' a s soc iaz ione  r ico r rente,  r ich iede  
l'approfondimento tipico della fase del merito, non 
prestandosi al la cognizione sommaria 
dell'incidente cautelare;
Ritenuto non di meno che, alla luce dei precedenti 
di questo TAR n. 7215/2022 e 8786/2022, possono 
ravvisarsi elementi di fondatezza del secondo e 
terzo motivo di ricorso, non risultando esperita 
dall'amministrazione una adeguata istruttoria e 
valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti 
rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi 
evidenziano risultati significativamente differenti 
tra di loro e notevoli scostamenti percentuali – 
che, secondo l'incontestata prospettazione di 
parte ricorrente, vanno dal 20% a oltre il 40% – 
laddove le Linee Guida per la rilevazione sui prezzi 
dei materiali da costruzione prescrivono la 
necessità di “evitare differenze anomale tra le 
varie fonti (e, all'interno di ciascuna fonte, tra i 
vari territori o tra materiali simili)”;
Ritenuto pertanto, anche a fini istruttori, di 
accogliere l'istanza cautelare ai fini riesame, 
ordinando al Ministero resistente di rideterminarsi 
nei termini anzidetti nonché previa motivata 
relazione del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici in ordine alla congruità dei dati rilevati 
nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel 
decreto impugnato, con riferimento alle categorie 
di materiali oggetto delle contestazioni spiegate 
in ricorso, e di concedere per l'adempimento 
termine di trenta giorni dalla comunicazione o 
notificazione del presente provvedimento;

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Traina         Silvestro Maria Russo  

IL SEGRETARIO
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“CARO MATERIALI” 
E CONTRATTI IN CORSO D'OPERA

materiali da costruzione non inclusi nei decreti 
adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims), 
ha ritenuto che:
“Ancorché si tratti di una previsione specificamente 
riferita all'attuazione del PNRR (come si evince dalla 
rubrica della norma), alla stessa può essere asse-
gnata valenza generale, stante il carattere interpre-
tativo della medesima, volta a chiarire l'ambito di 
applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) del 
d.lgs. 50/2016.
In tal senso, l'applicazione della disposizione de 
qua può essere invocata, come ivi previsto, nel caso 
di circostanze “impreviste ed imprevedibili che 
alterano in maniera significativa il costo dei 
materiali necessari alla realizzazione dell'opera”, 
anche in relazione a contratti d'appalto non 
specificamente riferiti all'attuazione del PNRR, 
fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 106 del 
Codice, in ordine al divieto di modifiche sostanziali 
al contratto d'appalto ai sensi del comma 4 e ai 
vincoli stabiliti dal comma 7 della stessa disposizio-
ne.”
Inoltre, sebbene il MIMS abbia rilevato variazioni 
superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da 
costruzione più significativi, se un materiale non è 
compreso nell'elenco non si può procedere alle 
compensazioni previste dalla norma: l'elenco è 
tassativo.

Sulla questione del cd. “caro materiali”, con il 
d.l. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per 
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR)) conv. in l. n. 79/2022, all'art. 7 
(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza), è stato 
previsto che: 
«comma 2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), 
numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpre-
ta nel senso che tra le circostanze indicate al primo 
periodo sono incluse anche quelle impreviste ed 
imprevedibili che alterano in maniera significativa il 
costo dei materiali necessari alla realizzazione 
dell'opera. 
2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la 
stazione appaltante o l'aggiudicatario possono 
proporre, senza che sia alterata la natura generale 
del contratto e ferma restando la piena funzionalità 
dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri 
risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizza-
re esclusivamente in compensazione per far fronte 
alle variazioni in aumento dei costi dei materiali».
In riferimento a quanto sopra, l'ANAC, con due 
note rese ai sensi del Regolamento sulla funzione 
consultiva, inviate a due consorzi di bonifica che 
hanno chiesto un parere sulla possibilità di 
procedere a una variazione di prezzi di alcuni 
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SUL SITO DELL'ANAC LE NUOVE FAQ 
SULL'ACCORDO QUADRO

progettazione è necessaria per individuare 
esattamente la categoria e le classi dei lavori che 
devono essere affidati e, conseguentemente, per 
fissare correttamente i corrispondenti requisiti di 
partecipazione, evitando di restringere ingiustifi-
catamente il numero dei possibili partecipanti. 
Infine, si rileva che la mancata adeguata definizio-
ne dell'oggetto dell'appalto, mediante la progetta-
zione potrebbe aver impedito ai partecipanti di 
offrire alla stazione appaltante un prezzo più 
conveniente”.
Tale pronunciamento, peraltro, conferma quanto 
già espresso dalla stessa Autorità in ulteriori 
recenti provvedimenti, quali: Delibera n. 162 del 
30 marzo 2022; Delibera n. 184 del 5 aprile 2022; 
Delibera n. 329 del 13 luglio 2022; Parere del 
Presidente ANAC del 2 agosto 2022 e Delibera n. 
78/2022.

L'ANAC ha pubblicato sul proprio sito le FAQ 
aggiornate in tema di accordi quadro, con 
l'obiettivo di fornire indicazioni al mercato 

per il corretto utilizzo di uno strumento spesso 
adottato dalle stazioni appaltanti in maniera 
distorta.
Le nuove FAQ tengono conto dell'innovazione 
apportata dall'attuale codice dei contratti, il quale 
consente l'applicabilità dell'accordo quadro a 
settori non contemplati dalla normativa preceden-
te, che limitava questo istituto esclusivamente ai 
lavori di manutenzione escludendo esplicitamente 
i servizi di progettazione e gli altri servizi di natura 
intellettuale: ora invece gli accordi quadro 
possono essere applicati a tutti i tipi di appalti. Le 
FAQ, inoltre, forniscono risposte a dubbi di natura 
procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati 
con più operatori economici, dando indicazioni sul 
corretto svolgimento del confronto concorrenziale 
e sulla possibilità di apportare varianti in corso di 
esecuzione.
Per quanto di interesse, si segnala la posizione 
chiara di ANAC in riferimento alla necessità che 
l'aggiudicazione di detto strumento avvenga nel 
rispetto della disciplina sulla progettazione (vedi 
FAQ D17).
In altri termini, l'obbligo di affidare i lavori 
pubblici sulla base, quantomeno, del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, non incontra 
eccezione per l'affidamento degli accordi quadro.
Ciò, in quanto – continua l'Autorità nella FAQ in 
commento - “I documenti da porre a base di gara 
devono consentire la corretta identificazione delle 
prestazioni che saranno oggetto di esecuzione 
nello svolgimento dell'accordo quadro, poiché 
“…tra accordo quadro e contratto esecutivo deve 
esservi necessariamente identità di oggetto 
(prestazioni e remunerazione delle stesse già 
prefissate), ...” (Consiglio Stato sentenza n. 
05785/2021)”.
Principio, questo, già affermato dalla stessa ANAC 
nella Delibera n. 483 del 23 maggio 2018, dove 
viene chiarito che “La predisposizione della 
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ANAC: L'ASPETTO ESTETICO PUÒ INCIDERE 
SUL PUNTEGGIO DI GARA

alternativa ai vecchi pali in legno che sostenevano 
la rete;
2. pulitura e stesura di un stratto protettivo 
dall'infiltrazione di acqua di un manufatto sul 
percorso ciclabile e inserimento di cartellonistica 
informativa;
3. riqualificazione del parcheggio di proprietà 
comunale, utilizzato come base logistica di 
cantiere durante le lavorazioni e fornitura di 
rastrelliere portabici.
4.  Divieto di opere aggiuntive
Secondo l'stante, esclusa la natura di migliorie, le 
suddette proposte dovevano ritenersi in contrasto 
con il disciplinare di gara, che non ammetteva 
varianti, e, in ogni caso, in contrasto con il codice 
dei contratti pubblici o “codice appalti”, che vieta 
alle stazioni appaltanti di “attribuire alcun 
punteggio per l'offerta di opere aggiuntive 
rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a 
base d'asta” (art. 95, comma 14-bis, del d.lgs. n. 
50/2016, sul punto vedi anche  TAR Campania, 
Napoli, sez. I, 5 ottobre 2020, n. 4212).
Secondo costante giurisprudenza, tale norma mira 
ad evitare che, a fronte di procedure indette sulla 
base di un progetto esecutivo (come di regola 
avviene ai sensi dell'articolo 59 del 'Codice'), 
l'aggiudicazione possa essere disposta premiando 
elementi di carattere avulso rispetto al proprium 
della procedura e, in particolare, l'offerta di opere 
aggiuntive rispetto a quelle incluse nella progetta-
zione esecutiva (cfr., ex multis, TAR Veneto, sez. I, 
26 agosto 2019, n. 938, con riferimento al parere 
del Cons. Stato 13 aprile 2018 sulle 'Linee Guida 
dellANAC n. 2 e TAR Catania, sez. I, 7 dicembre 
2021 n. 3693 e in merito alle non applicabilità ai 
servizi, da ultimo, TAR Roma, sez. II-quater, 26 
aprile 2022, n. 4983).

Nella delibera 211/22, l'ANAC si allinea alla 
consolidata giurisprudenza secondo cui:
• le proposte migliorative (sempre ammesse) 

2.  Differenza tra proposte migliorative, varianti e 
opere aggiuntive

N

1.  Il caso sottoposto all'ANAC

egli affidamenti aggiudicati con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantag-
giosa, la distinzione tra le varianti (sog-

gette all'autorizzazione della stazione appaltante) 
e le proposte migliorative (sempre ammesse) è 
rappresentata dal grado di profondità delle 
modifiche proposte dal concorrente.
Le varianti giungono a incidere sul progetto 
modificandolo dal punto di vista tipologico, 
strutturale e funzionale.
Le migliorie invece si limitano a singoli aspetti del 
progetto, senza modificarne le caratteristiche 
essenziali, con la finalità di renderlo meglio 
rispondente alle esigenze della stazione appaltan-
te, e possono incidere su aspetti estetici non 
contemplati nel progetto senza divenire “opere 
aggiuntive”, vietate dal codice appalti.

E' quanto deciso dall'ANAC (Delibera n. 211 del 27 
aprile 2022), intervenuta per chiarire se le 
proposte migliorative – offerte dall'aggiudicataria 
di un appalto di mitigazione del rischio idraulico e 
di sistemazione e riqualificazione di un tratto di 
strada – fossero state correttamente configurate 
dalla stazione appaltante come migliorie volte alla 
minimizzazione dell'impatto ambientale e non 
come varianti od opere aggiuntive.

La contestazione riguardava alcune migliorie, che 
secondo l'istante, non ricadevano tra quelle 
esplicitamente ammesse dal bando, poiché non 
integravano o apportavano soluzioni migliorative 
nell'ambito delle caratteristiche qualitative – 
funzionali del progetto (pregio tecnico, mitigazio-
ne impatto ambientale e manutenzione) o 
nell'ambito degli aspetti organizzativi/operativi 
(organizzazione e logistica di cantiere e organizza-
zione e qualificazione del personale). In particola-
re, oggetto di contestazione erano le seguenti 
migliorie:
1.  posa di un cavidotto per la linea di telecomuni-
cazione (e relativi di pozzetti di ispezione), in 
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In ossequio a tale orientamento, l'ANAC ricorda 
che sono state ritenute dal soluzioni migliorative 
non identificabili come opere aggiuntive (in 
quanto complessivamente orientate alla valorizza-
zione in senso estetico dell'opera, e quindi volte a 
migliorarne la qualità in termini di fruibilità) «il 
completamento della pavimentazione in betonelle 
… la realizzazione di una quinta verde … la 
valorizzazione e illuminazione della rupe … la 
pavimentazione strada di servizio con malta 
ecologica colorata …la messa in opera di cordoli 
…» (parere di precontenzioso n. 703/2020).

Secondo l'ANAC, le proposte migliorative 
dell'impresa aggiudicataria, seppure contenenti 
elementi innovativi non contemplati nel progetto 
esecutivo, apparivano comunque circoscritte ad 
aspetti di contorno volti ad arricchirlo e, comun-
que, non avulsi rispetto al proprium della procedu-
ra. Infatti, secondo l'ANAC, tra le misure (migliora-
tive) finalizzate a mitigare e minimizzare l'impatto 
ambientale dell'intervento e di quanto già in 
esercizio, potevano essere comprese anche quelle 
mirate a un complessivo miglioramento 
dell'inserimento dell'opera nel contesto ambienta-
le, ovvero a un minore impatto paesaggistico.
Pertanto,  confermando la  legitt imità 
dell'aggiudicazione, l'ANAC stabiliva che tutte le 
proposte migliorative esaminate apparivano 
formulate nei limiti di quanto stabilito dalla lex 
specialis e, pertanto, non erano sono qualificabili 
come opere aggiuntive.
In ogni caso, ha ricordato in chiusura l'ANAC, 
appartengono all'ambito tecnico-discrezionale 
riservato alla commissione di gara e quindi non 
sono sindacabili se non a fronte di macroscopici 
profili di illegittimità le valutazioni nel merito 
delle proposte tecniche, anche per quanto riguarda 
l'efficienza e l'efficacia delle migliorie, nonché la 
loro rispondenza alle previsioni del bando ed alle 
esigenze della stazione appaltante (cfr. Sent. Cons. 
Stato, sez. V, n. 2853/2018).

3.  Decisione dell'ANAC

consistono in soluzioni tecniche che investono 
singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici 
dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, 
configurandosi come integrazioni, precisazioni e 
migliorie che rendono il progetto meglio corri-
spondente alle esigenze della stazione appaltante, 
senza modificarne le caratteristiche essenziali (, 
da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, nn. 
282/2021, 6793/2019 e 2969/2020);
• le varianti consistono in vere e proprie modifiche 
al progetto, la cui ammissibilità è rimessa alla 
stazione appaltante ( 95, comma 14, del codice 
appalti). Queste si distinguono dalle migliorie 
proprio per il grado di profondità delle modifiche al 
progetto esecutivo proposte dall'operatore 
economico, che giungono a incidere sul progetto 
modificandolo dal punto di vista tipologico, 
strutturale e funzionale (cfr. parere ANAC n. 210 
del 2017);
• le opere aggiuntive (rispetto a quanto previsto 
nel progetto esecutivo a base d'asta) consistono in 
un intervento che modifica in senso quantitativo 
e/o qualitativo l'identità strutturale e/o funziona-
le dell'opera oggetto dell'appalto. Il motivo per cui 
non è attribuibile punteggio a tali opere (art. 95, 
comma 14-bis del codice appalti) risiede nel fatto 
che stimolano un confronto competitivo su 
elementi di tipo meramente quantitativo, poten-
zialmente lesivi del principio di economicità di 
esecuzione e, comunque, della qualità della 
prestazione principale.
Come osserva l'ANAC, devono essere sussunti nel 
genus delle migliorie e/o delle varianti, e non in 
quello delle opere aggiuntive, gli interventi che 
seppure non contemplati nel progetto a base di 
gara sono sinergici allo stesso, rappresentando 
un'implementazione dell'opera in senso estetico 
e/o prestazionale. Tali interventi, devono essere 
contenuti nei limiti stabiliti dalla lex specialis e 
non modificare sostanzialmente l'identità e 
dimensioni dell'opera (ex multis, TAR Marche, I, n. 
758/2021; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 
4212/2020; TAR Molise, sez. I, n. 340/2019).
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IL DECRETO PNRR 2 È LEGGE: 
COSA PREVEDE PER GLI APPALTI PUBBLICI

all'articolo 216, comma 11, del codice dei contratti 
pubblici, sostenuti dalle centrali di committenza 
in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, 
possono essere posti a carico delle risorse disponi-
bili a legislazione vigente ovvero delle risorse 
previste per l'attuazione degli interventi del PNRR 
(di cui all'articolo 10, comma 5, del medesimo 
decreto n. 77/2021).

La previsione in commento stabilisce l'integrale 
esclusione, dall'ambito di applicazione della 
disciplina dettata dal D.lgs. n. 50 del 2016, degli 
appalti pubblici e dei concorsi di progettazione nei 
settori ordinari e delle concessioni principalmente 
finalizzati a permettere alle amministrazioni 
aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione 
di reti pubbliche di telecomunicazioni o la presta-
zione al pubblico di uno o più servizi di comunica-
zioni elettroniche.
Si tratta degli ambiti già esclusi dall'art. 15 del 
codice medesimo, articolo esplicitamente richia-
mato dalla disposizione in questione. La lettera c-
bis) prevede che non trovino applicazione provve-
dimenti, contratti o altri atti incompatibili con la 
suddetta esclusione.

L'articolo 35 modifica il comma 7-bis, dell'art. 6 del 
decreto legge n.76 del 2020, relativo ai compensi 
dei componenti dei collegiconsultivi tecnici, 
sostituendolo integralmente.
Si ricorda che il comma in questione prevede che i 
compensi dei componenti del collegio consultivo 
tecnico non possano superare determinate sulla 
base di percentuali sul valore dell'appalto. Il nuovo 
testo del comma 7-bis è il seguente:
“7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti 

Articolo 32, comma 1, lett. c-bis), relativo alle 
esclusioni dalla disciplina del codice dei contratti 
pubblici nel settore delle comunicazioni elettroni-
che.

Articolo 35, comma 1-bis , relativo ai compensi del 
collegio consultivo tecnico delle stazioni appal-
tanti.

È

Articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, relativi al costo 
dei materiali necessari alla realizzazione di opere.

Articolo 18-bis, comma 12, relativo agli oneri per 
la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti 
pubblici.

 stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
150 del 29 giugno u.s. la legge 29 giugno 
2022, n. 79, di conversione, con modifiche, 

del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante 
“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il provvedimento, in vigore dallo scorso 30 giugno, 
reca talune misure di interesse per il settore dei 
lavori pubblici, di seguito riportate.

I commi in questione stabiliscono che l'articolo 
106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei 
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le 
circostanze indicate al primo periodo (ossia le 
circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente 
aggiudicatore, che possano dar luogo a modifiche 
o varianti dei contratti di appalto in corso di 
validità, senza dover procedere ad una nuova 
procedura di affidamento) siano incluse anche 
quelleimpreviste ed imprevedibili che alterano in 
maniera significativa il costo dei materiali neces-
sari alla realizzazione dell'opera.
Si prevede che, in tali casi, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltan-
te o l'aggiudicatario possano proporre, senza che 
sia alterata la natura generale del contratto e 
ferma restando la piena funzionalità dell'opera, 
una variante incorso d'opera che assicuri risparmi, 
rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare 
esclusivamente in compensazione per far fronte 
alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. 

La previsione in questione modifica all'articolo 48 
del decreto legge31 maggio 2021, n. 77, introdu-
cendovi il nuovo comma 7-bis,secondo cui gli 
oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui 
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che si riportano di seguito.

Tale articolo, inter alia, introduce, all'articolo 95, 
comma 13, del Codice, tra i criteri premiali che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, 
ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta 
tecnica, “l'adozione di politiche tese al raggiungi-
mento della parità di genere comprovata dal 
possesso di certificazione della parità di genere di 
cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 
aprile 2006,n. 198”.
Ciò, sempre compatibilmente con il diritto 
dell'Unione europea econ i princìpi di parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza e 
proporzionalità.

Tale articolo chiarisce che le procedure “derogato-
rie” previste dall'articolo 48 del decreto n. 
77/2021 – convertito dalla legge 29luglio 2021, n. 
108 – in materia di procedure afferenti agli 
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in 
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e 
dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 
dell'Unione europea, si applicano anche in caso di 
suddivisione in lotti funzionali.

Tale disposizione, al comma 2, prevede, 
nell'ambito del PNRR, che, in caso di interventi di 
importo non superiore alla soglia comunitaria su 
beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesia-
stici civilmente riconosciuti, i medesimi enti 
proprietari possono essere individuati quali 
soggetti attuatori esterni.

34 – Rafforzamento del sistema di certificazione 
della parità di genere

35 – Procedure attuative e tempi di realizzazione 
degli interventi finanziati con risorse del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza

36 – Interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza di competenza del Ministero della 
cultura

del collegio consultivo tecnico, determinati ai 
sensi del comma 7, non possono complessivamen-
te superare con riferimento all'intero collegio:

1.a) in caso di collegio consultivo tecnico composto 
da tre componenti:

1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore 
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore 
a 50 milioni di euro; 
2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del 
valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e 
fino a 100 milioni di euro; 
3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del 
valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e 
fino a 200 milioni di euro; 
4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del 
valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e 
fino a 500 milioni di euro; 
5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del 
valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;

1.b) in caso di collegio consultivo tecnico composto 
da cinque componenti:

1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore 
dell'appalto, per gli appalti divalore non superiore 
a 50 milioni di euro; 

2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del 
valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e 
fino a 100 milioni di euro; 
3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del 
valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e 
fino a 200 milioni di euro; 
4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del 
valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e 
fino a 500 milioni di euro; 
5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del 
valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.”
Per quanto di interesse, in sede di conversione, 
hanno trovato, poi, conferma talune previsioni già 
contenute nel testo del decreto legge n. 36/2022 
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immediato, non dovendo tali enti attendere 
l'emanazione delle linee guida per l'omogenea 
redazione e aggiornamento dei prezzari regionali, 
di cui all'art. 29, comma 12 del Dl Sostegni ter n. 
4/2022.
Con riguardo, invece, agli appalti dei settori della 
difesa e della sicurezza, in sede di conversione è 
stato aggiunto nel corpo della norma in commento 
il nuovo comma 12-bis, in base al quale tutte le 
previsioni dell'art. 26 si applicano, per quanto 
compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai 
sensi del d.lgs. n. 208/2011.
 

Per quanto riguarda l'art. 27 del d.l. n. 50/2022, in 
sede di conversione del decreto è stato ampliato 
l'ambito di applicazione delle misure ivi previste.
Anzitutto, la nuova formulazione della norma 
prende in considerazione tutti i concessionari di 
lavori pubblici che non sono amministrazioni 
aggiudicatrici, e non più solo quelli autostradali, 
come in origine previsto dal testo del decreto 
legge.
Inoltre, a seguito delle modificazioni operate dalla 
legge di conversione, la possibilità di aggiorna-
mento del quadro economico del progetto esecuti-
vo previsto dall'art. 27 non è più limitata alle 
procedure di affidamento avviate entro il 31 
dicembre 2023, ma è estesa anche a quelle che 
risultino già espletate (verosimilmente alla data di 
entrata in vigore della disposizione, ossia il 16 
luglio u.s.).
Infine, accanto al riferimento al quadro economi-
co, contenuto ai commi 1 e 2 dell'art. 27, è stato 
inserito anche quello al computo metrico del 
progetto.

“Disposizioni urgenti in materia di concessioni di 
lavori”

S

“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici 
di lavori”

ulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 164 
del 15 luglio scorso, è stata pubblicata la 
legge n. 15 luglio 2022, n. 91, di conversione 

del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante 
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione 
degli investimenti, nonché in materia di politiche 
sociali e di crisi ucraina”, c.d. decreto “aiuti”.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 
16 luglio 2022.
Con specifico riferimento al settore dei lavori 
pubblici, al di là di talune modificazioni di caratte-
re formale, essa contiene alcune novità rispetto al 
testo del decreto legge, di seguito riportate:
  

In particolare, all'art. 26 del d.l. n. 50/2022 sono 
state introdotte talune modificazioni che chiari-
scono l'estensione dell'applicazione delle misure 
ivi previste anche agli appalti pubblici dei settori 
speciali e, per quanto compatibili, a quelli dei 
settori della difesa e della sicurezza.
Con riferimento ai primi, per effetto delle modifi-
che operate in sede di conversione al primo 
periodo del citato comma 12, il meccanismo di 
aggiornamento infrannuale, di cui all'art. 26, già 
previsto per le società del Gruppo FS e dell'Anas, 
trova oggi espressa applicazione nei confronti di 
tutti i soggetti operanti nei settori speciali, cioè 
quelli “di cui al capo I del titolo V parte II del 
medesimo decreto legislativo n. 50/2016”, 
limitatamente alle attività previste nel citato capo 
I e solo ove detti soggetti non applichino i prezzari 
regionali.
A questi ultimi, tra l'altro, al pari di quanto 
previsto per ANAS e le società gruppo FS, non si 
applicherà il meccanismo di rialzo transitorio fino 
al 20%, di cui al comma 3.
Al contempo, si evidenzia che l'aggiornamento 
infrannuale dei prezzari in uso potrà essere anche 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “AIUTI”:
LE NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI APPALTI 
PUBBLICI E CONCESSIONI
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DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA 
DI CONTRATTI PUBBLICI

imparzialità dei procedimenti e della specificità 
dei contratti nel settore dei beni culturali. 
Contiene, altresì, la previsione del divieto per le 
stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della 
selezione degli operatori da invitare alle procedure 
negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione 
casuale dei nominativi, se non in presenza di 
situazioni particolari e specificamente motivate.

La lettera f) introduce, tra i principi e i criteri cui si 
dovrà attenere il legislatore delegato, anche quello 
della semplificazione delle procedure, finalizzate 
alla realizzazione di investimenti in tecnologie 
verdi e digitali, in innovazione e ricerca, per il 
raggiungimento in particolare degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Viene, 
inoltre, prevista l'individuazione di misure volte a 
garantire il rispetto dei criteri di responsabilità 
energetica e ambientale nell'affidamento degli 
appalti pubblici, in particolare mediante la 
definizione dei criteri ambientali minimi, che 
dovranno essere rispettati obbligatoriamente, 
differenziati per tipologie ed importi di appalto e 
valorizzati economicamente nelle procedure di 
affidamento. La norma, infine, introduce la 
definizione di sistemi di rendicontazione degli 
obiettivi energetico-ambientali.

La lettera g) contiene il criterio relativo all'obbligo 
per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di 
gara, negli avvisi e negli inviti, in relazione alle 
diverse tipologie di contratti pubblici, un regime 
obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di 
particolari condizioni di natura oggettiva e non 
verificabili al momento di formulazione 
dell'offerta. Tra queste, viene citata espressamente 
la variazione del costo derivante dal rinnovo dei 
CCNL sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, applicabili in 

Semplificazioni, sviluppo sostenibile e criteri 
ambientali minimi (lettera f) 

Revisione dei prezzi (lettera g) 

S

Regolamento per i lavori (lettera a) 

Revisione del ruolo dell'ANAC (lettera b) 

Suddivisione in lotti (lettera d) 

Semplificazioni e sorteggio nelle procedure 
negoziate (lettera e) 

ulla Gazzetta Ufficiale n. 146/2022 è stata 
pubblicata la Legge 21 giugno 2022, n. 78 
contenente la Delega al Governo in materia di 

contratti pubblici.

Ecco i princìpi e criteri direttivi che dovranno 
essere rispettati:

La lettera a) reca il principio di stretta aderenza 
alle direttive comunitarie, per cui la nuova 
disciplina dovrà attenersi il più possibile alla 
normativa dettata dalle direttive UE nn. 23, 24 e 
25/2014. In particolare, viene specificato che il 
livello di regolazione deve corrispondere a quello 
minimo individuato dalle medesime direttive, in 
ossequio al c.d. divieto di gold plating nel recepi-
mento del diritto comunitario. Pertanto, la nuova 
disciplina subirà una riduzione delle norme ed una 
loro auspicata razionalizzazione.

La lettera b) prevede la revisione delle competenze 
dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia 
di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le 
funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle 
stazioni appaltanti.

La lettera d) è relativa al principio della suddivisio-
ne degli appalti in lotti sulla base di criteri 
qualitativi o quantitativi, nonché del divieto di 
accorpamento artificioso.

La lettera e) reca il principio di semplificazione 
della disciplina applicabile ai contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, concorrenzialità, di 
rotazione, di non discriminazione, di proporziona-
lità, nonché di economicità, di efficacia e di 
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- nella fase di partecipazione alla gara;
- in relazione all'adozione dei SAL ed al pagamento 
del corrispettivo e degli acconti dovuti. 

La lettera n) prevede la razionalizzazione e 
semplificazione delle cause di esclusione, al fine di 
rendere le regole di partecipazione chiare e certe, 
individuando le fattispecie che configurano 
l'illecito professionale.

La lettera o) prevede la revisione e semplificazione 
della normativa primaria in materia di programma-
zione, localizzazione delle opere pubbliche al fine 
di rendere più celeri e meno conflittuali le proce-
dure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i 
diversi livelli territoriali coinvolti.

La lettera r) contiene il principio di semplificazio-
ne delle procedure relative alla fase di approvazio-
ne dei progetti in materia di opere pubbliche.

Illecito professionale (lettera n) 

Localizzazione e intese istituzionali (lettera o) 

Semplificazione delle procedure (lettera r) 

relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazio-
ni da eseguire anche in maniera prevalente.

La lettera h) prevede, in primo luogo, la facoltà per 
le stazioni appaltanti di riservare il diritto di 
partecipazione alle procedure di appalto e di 
concessione a operatori economici il cui scopo 
principale sia l'integrazione sociale e professionale 
delle persone con disabilità o svantaggiate. 
Inoltre, viene introdotto l'obbligo per le stazioni 
appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e 
inviti, specifiche clausole sociali che prevedano, 
quali requisiti necessari dell'offerta, criteri 
orientati a: 

1. garantire la stabilità occupazionale del persona-
le impiegato; 
2. garantire l'applicazione dei contratti collettivi 
nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, 
in relazione all'oggetto dell'appalto e alle presta-
zioni da eseguire anche in maniera prevalente, di 
quelli stipulati dalle associazioni dei datori e 
prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale; garantire, 
inoltre, le stesse tutele economiche e normative 
per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipenden-
ti dell'appaltatore; 
3. promuovere meccanismi e strumenti, anche di 
premialità, per realizzare le pari opportunità 
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa 
per le persone con disabilità o svantaggiate. 

La lettera m) contempla la riduzione e certezza dei 
tempi di espletamento delle procedure di affida-
mento e di esecuzione dei contratti, attraverso 
l'utilizzo di procedure informatiche e digitalizzate 
e contratti tipo predisposti da ANAC sentito il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
La lettera in questione prevede anche la riduzione 
degli oneri documentali ed economici, per gli 
operatori economici: 

Clausole sociali (lettera h) 

Bandi tipo (lettera m) 
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forme di partenariato pubblico-privato, con 
particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla 
finanza di progetto e alla locazione finanziaria di 
opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine 
di rendere tali procedure effettivamente attrattive 
per gli investitori professionali, oltre che per gli 
operatori del mercato delle opere pubbliche e 
dell'erogazione dei servizi resi in concessione, 
garantendo la trasparenza e la pubblicità degli 
atti.

La lettera cc) è relativa alla revisione del sistema 
delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e 
l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo 
una disciplina omogenea per i settori ordinari e per 
i settori speciali e prevedendo, in relazione alle 
garanzie dell'esecuzione dei contratti, la possibili-
tà di sostituire le stesse mediante l'effettuazione 
di una ritenuta di garanzia proporzionata 
all'importo del contratto in occasione del paga-
mento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori 

La lettera gg) introduce, positivamente, un criterio 
di delega volto a disciplinare, tra le altre cose, le 
concessioni in essere alla data di entrata in vigore 
del nuovo Codice affidate “senza gara”, con 
l'obbligo per tali soggetti, secondo criteri di 
gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle 
dimensioni e dei caratteri del soggetto concessio-
nario, dell'epoca di assegnazione della concessio-
ne, della sua durata, del suo oggetto e del suo 
valore economico, di affidare a terzi, mediante 
procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti 
di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime 
concessioni.

La lettera ii) è relativa alla semplificazione ed 
accelerazione delle procedure di pagamento da 
parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo 
contrattuale, anche riducendo gli oneri ammini-

Garanzie (lettera cc) 

Concessioni (lettera gg) 

Procedure di pagamento (lettera ii) 

Qualificazione degli operatori (lettera s) 

Valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazio-
ne (lettera t) 

Varianti (lettera u) 

Partenariato pubblico-privato (lettera aa) 

La lettera s) è relativa alla revisione e semplifica-
zione del sistema di qualificazione generale degli 
operatori, valorizzando criteri di verifica formale e 
sostanziale delle capacità realizzative, delle 
competenze tecniche e professional i ,  
dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e 
dell'organico, delle attività effettivamente 
eseguite e del rispetto della legalità, delle disposi-
zioni relative alla prevenzione antimafia, alla 
tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto 
della discriminazione di genere, anche attraverso 
l'utilizzo di banche dati a livello centrale che 
riducano le incertezze in sede di qualifica.

La lettera t) concerne l'individuazione delle ipotesi 
in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad 
automatismi nella valutazione delle offerte e 
tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti 
possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al 
solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità 
di escludere, per i contratti che non abbiano 
carattere transfrontaliero, le offerte anomale 
determinate sulla base di meccanismi e metodi 
matematici, tenendo conto anche della specificità 
dei contratti nel settore dei beni culturali e 
prevedendo in ogni caso che i costi della manodo-
pera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli 
importi assoggettati a ribasso.

La lettera u) contempla il principio di ridefinizione 
della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei 
limiti previsti dall'ordinamento europeo, in 
relazione alla possibilità di modifica dei contratti 
durante la fase dell'esecuzione.

La lettera aa) prevede la razionalizzazione, 
semplificazione, anche mediante la previsione di 
contratti-tipo e bandi-tipo, ed estensione delle 
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strati di Tar, di esperti esterni e rappresentanti del 
libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i 
quali presteranno la loro attività "a titolo gratuito 
e senza diritto al rimborso delle spese".
Si tratta di una previsione particolarmente 
innovativa, che dovrebbe contribuire a semplifica-
re l'iter di approvazione, dal momento che 
Consiglio di Stato, intervenendo in fase redigente, 
non dovrà poi (come in passato) esprimere un 
parere sulla bozza di decreto. 
Tra le varie previsioni di ordine procedimentale, il 
comma 4 conferma, altresì, la possibilità per il 
Governo, entro due anni dalla data di entrata in 
vigore di ciascuno dei decreti legislativi attutivi, 
di apportarvi le correzioni e le integrazioni che 
l'applicazione pratica renda necessarie od opportu-
ne, con la stessa procedura e nel rispetto dei 
medesimi princìpi e criteri direttivi di cui 
all'articolo 1 della delega.

strativi a carico delle imprese.

La lettera ll) concerne l'estensione e rafforzamento 
dei metodi di risoluzione delle controversie 
alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in 
materia di esecuzione del contratto. 
Il contenzioso, sia in fase di gara che in quella 
esecutiva, rappresenta una delle criticità generale 
del sistema di realizzazione dei lavori pubblici.

Il comma 4 della Legge disciplina nel dettaglio il 
procedimento di adozione dei decreti legislativi di 
attuazione della delega in esame. 
In particolare, come previsto dal comma 1, i 
decreti legislativi in questione dovranno essere 
adottati entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge delega. 
Gli stessi saranno adottati su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro 
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 
concerto con i Ministri competenti, previa acquisi-
zione dei pareri della Conferenza unificata e del 
Consiglio di Stato, resi entro trenta giorni dalla 
data di trasmissione di ciascuno schema legislati-
vo, decorso il quale il Governo potrà comunque 
procedere. Gli schemi saranno, successivamente, 
trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri 
delle Commissioni competenti per materia e per i 
profili finanziari, che si pronunceranno nel termine 
di trenta giorni, decorso il quale il decreto legisla-
tivo potrà comunque essere adottato. 
Particolarmente importante è la previsione, 
contenuta nel comma 4, che attribuisce un ruolo 
chiave al Consiglio di Stato nell'adozione del 
provvedimento attuativo della legge delega.
Il Supremo Collegio, infatti, sarà impegnato (in 
virtù della facoltà esercitata dal Governo in tal 
senso, ai sensi dell'art. 14, numero 2°, del regio 
decreto n. 1054 del 1924, recante il Testo Unico 
delle leggi sul Consiglio di Stato) nella “stesura 
dell'articolato normativo”, avvalendosi di magi-

Collegio consultivo tecnico (lettera ll) 

ITER di approvazione del nuovo Codice 
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OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: 
NO PUNTEGGIO PER OPERE AGGIUNTIVE

opere aggiuntive, vietate ai sensi dell'art. 95, 
comma 14-bis del codice appalti (d.lgs. 50/2016).

Anac quindi sollecitava il Comune a rivalutare gli 
atti di gara in relazione alla effettiva valorizzazio-
ne delle offerte aggiuntive dell'impresa aggiudica-
taria, e in generale di tutti gli operatori economici 
partecipanti, e ad effettuare ogni opportuna 
valutazione rispetto alle lacune e al possibile 
errore progettuale.
Veniva infine posto il termine di trenta giorni per 
trasmettere all'ANAC gli esiti della valutazione, 
trascorsi i quali la stessa avrebbe avviato il 
procedimento sanzionatorio e il deferimento al 
Consiglio. La soluzione espressa dall'ANAC, 
conferma una posizione più volte espressa 
dall'ANCE nei confronti di quei bandi di gara in cui i 
criteri di valutazione dell'offerta tecnica, prescelti 
dall'amministrazione, nascondevano nei fatti la 
richiesta di prestazioni aggiuntive senza alcun 
compenso, risolvendosi quindi in un ulteriore 
ribasso sul prezzo a base di gara (v., ex multis, 
delibera ANAC n. 557/2019, prot. n. 45198).
L'ANCE, infatti, ha sempre sottolineato – invero, 
anche prima dell'introduzione del citato art. 95, 
comma 14-bis del codice appalti, da parte del 
primo correttivo, d.lgs. 56/2017 – che privilegian-
do l'elemento quantitativo per l'affidamento di un 
appalto, si incide sull'elemento economico 
dell'offerta e, quindi, sullo stesso criterio di 
valutazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, prescelto dall'amministrazione.
Parimenti, anche la giurisprudenza amministrativa 
ha in diverse occasioni censurato eventuali 
offerte/richieste di completamento di un opera a 
base di gara, laddove introducevano lavori 
aggiuntivi, che fuoriuscivano dall'ambito di quelli 
inseriti nella progettazione esecutiva (v., da 
ultimo, Cons. di Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 
1036, concernente l'offerta di opere di protezione 
aggiuntive -mantellata e muro para spruzzi- per 
impedire la tracimazione del moto ondoso nel 
lungomare oggetto di risistemazione).

 2.  Le conclusioniA

1.  I rilievi Anac

l fine di evitare distorsioni nella valutazio-
ne dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, le stazioni appaltanti non 

possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di 
opere aggiuntive, rispetto al progetto esecutivo a 
base d'asta; ciò indipendentemente dal fatto che 
queste siano funzionali a colmare lacune o errori 
progettuali dell'amministrazione.
È quanto ribadito dall'Anac, con la delibera n. 1075 
del 2 dicembre 2020 approvata al termine 
dell'istruttoria su un appalto per i lavori di adegua-
mento sismico di un edificio scolastico. 

Oggetto di approfondimento dell'Autorità era la 
possibilità che il Raggruppamento temporaneo di 
impresa (Rti) fosse risultato aggiudicatario per 
aver incluso nella propria offerta alcune opere 
“aggiuntive”, in tal modo, concretizzando un 
duplice ribasso dell'offerta e una inevitabile 
distorsione della concorrenza.
In particolare, sottolineava ANAC, sebbene nel 
verbale di gara non emergesse l'eventuale attribu-
zione di un punteggio alle opere aggiuntive, il loro 
effettivo riscontro era evidenziato nell'offerta 
dell'RTI aggiudicatario, che aveva proposto di 
inserire ulteriori opere "aggiuntive" e "migliorati-
ve”, al fine di ovviare a lacune del progetto 
esecutivo posto a base di gara.
La realizzazione di una paratia di pali in prossimità 
del muro di sostegno stradale, avrebbe infatti 
garantito la stabilità della scarpata, vicino alla 
quale doveva essere realizzata la nuova palestra, 
non considerata dal progetto esecutivo.
Secondo ANAC, l'inserimento della paratia di 
contenimento non è una variante tale da stravol-
gere il progetto, ma neanche può essere derubrica-
ta a una mera sistemazione esterna, poiché, per 
quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessi-
ta di elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, 
contabili per le quali le imprese si sono dovute 
dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le 
autorizzazioni necessarie. Quelle previste 
nell'offerta dell'RTI aggiudicatario erano quindi 
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CAM: PUBBLICATI I NUOVI CRITERI 
AMBIENTALI PER L'EDILIZIA

sistemi di gestione ambientale (Emas, 
Regolamento 1221/2009, o norma UNI EN ISO 
14001); è stata quindi eliminata la previsione in 
base alla quale era obbligatorio il possesso di tali 
certificazioni ambientali.
Scompare anche il piano di gestione dei rifiuti, 
mentre viene ribadito che nei casi di ristrutturazio-
ne, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in 
peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere 
deve essere avviato a operazioni di preparazione 
per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di 
recupero. Rispetto al passato però viene chiarito 
che tali indicazioni dovranno essere previste nel 
progetto e, come per tutti gli altri criteri, illustrate 
nella Relazione CAM, predisposta sempre dal 
progettista.
È stata semplificata e snellita la disciplina sulla 
“materia riciclata o recuperata” ed i relativi 
adempimenti, così come anche quella relativa al 
consumo di suolo e alla permeabilità della superfi-
cie territoriale.
Rispetto al decreto in vigore sono state accolte le 
richieste di progressività per l'uso obbligatorio di 
criteri CAM. Per interventi edilizi che non riguardi-
no interi edifici, i criteri CAM si applicano limitata-
mente ai capitoli relativi alle “Specifiche tecniche 
per i prodotti da costruzione” e alle “Specifiche 
tecniche progettuali relative al cantiere”. Nel caso 
invece di appalti di servizi di manutenzione di 
immobili e impianti, ai due capitoli sopra citati si 
aggiungono quelli relativi alle “Macchine operatri-
ci“e ai “Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli 
utilizzati durante i lavori”.
Infine è stata meglio esplicitata la procedura da 
seguire nel caso di non applicazione di uno o più 
criteri CAM, in quanto in contrasto con le norme 
tecniche di settore, lasciando al progettista il 
compito di motivarla nella relazione tecnica di 
progetto.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6/8/2022 è 
stato pubblicato il Decreto del Ministero 
della Transizione ecologica 23 giugno 2022 

n.256 recante “Criteri ambientali minimi per 
l'affidamento del servizio di progettazione di 
interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per 
interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di 
progettazione e lavori per interventi edilizi”. 
I nuovi criteri, che vanno a sostituire quelli 
adottati nel 2017, entreranno in vigore il 4 
dicembre 2022, ossia 120 giorni dopo la data di 
pubblicazione del decreto stesso.
Il provvedimento contiene principalmente regole 
progettuali ed ha come scopo principale quello di 
rivedere ed aggiornare i precedenti criteri in 
considerazione del progresso tecnologico e 
dell'evoluzione della normativa ambientale, al fine 
di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli 
edifici pubblici.
Tra le principali novità si segnala innanzitutto la 
nuova articolazione del decreto che, rispetto al 
passato, distingue in modo più chiaro i criteri da 
adottare per l'affidamento, rispettivamente:
a) del servizio di progettazione di interventi 
edilizi;
b)  dei lavori per interventi edilizi;
c) del servizio di progettazione e lavori per 
interventi edilizi, congiuntamente.
Altro elemento di grande novità è il richiamo, tra i 
criteri premianti, agli aspetti non finanziari o ESG 
(ambiente, sociale, governance, sicurezza, e 
“business ethics”), che devono essere “valutati 
secondo metriche orientate alla stima dei rischi di 
impatti avversi futuri e comunicati in accordo a 
standard europei di rapporti di sostenibilità”. Tale 
previsione, come è chiarito nelle premesse del 
provvedimento, persegue l'obiettivo di premiare 
gli operatori che implementano strategie sempre 
più allineate con il quadro normativo comunitario, 
concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.
Nel merito dei contenuti si segnala altresì che è 
stato spostato tra i criteri premianti il possesso di 
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BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: 
AMMESSE ALLA DETRAZIONE ANCHE LE IMPRESE, 
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E LE APS

architettoniche e riguardare edifici esistenti.
Sul punto, l'Agenzia precisa che proprio perché la 
norma non pone alcun vincolo di natura soggettiva 
od oggettiva al riconoscimento del beneficio, 
l'ambito applicativo dell'agevolazione va inteso in 
senso ampio. Pertanto ne può fruire anche la 
società proprietaria degli immobili oggetto di 
intervento anche se tali immobili sono locati. 
Resta fermo che beneficerà della detrazione il 
soggetto (proprietario o conduttore) che avrà 
sostenuto le relative spese.
Viene, quindi, confermato quanto già chiarito con 
la CM 23/2022 nella quale è stato specificato che 
tra i beneficiari dell'incentivo rientrano le persone 
fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, 
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività 
commerciale, le società semplici, le associazioni 
tra professionisti e i soggetti che conseguono 
reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di 
persone, società di capitali).
Si ricorda, poi, che il bonus barriere del 75% si 
aggiunge alla detrazione già prevista del 50% per 
gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-
bis, comma 1, lettera e), del DPR 917/ 1986 (TUIR) 
e al Superbonus di cui all'art.119, commi 2 e 4, del 

La detrazione del 75% delle spese sostenute 
per la rimozione delle barriere architettoni-
che spetta anche alle imprese per gli 

interventi realizzati sui loro immobili, siano 
“strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate 
con la Risposta n. 444/2022 resa ad una società, 
proprietaria di alcuni immobili strumentali 
concessi in locazione, in procinto di effettuare, su 
di essi, dei lavori finalizzati la rimozione delle 
barriere architettoniche.
Si ricorda che la detrazione del 75% può essere 
fruita solo per le spese sostenute nel 2022, ed è 
riconosciuta per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche, entro limiti di spesa differenziati 
a seconda della tipologia di immobile (50.000 euro 
per le unifamiliari; 40.000 euro x n. unità, per 
edifici fino a 8 unità; 30.000 euro x n. unità, per 
edifici oltre le 8 unità).
La richiesta della società deriva dal fatto che l'art. 
119 -ter del DL 34/2020 cd. “Decreto Rilancio”, 
che disciplina l'incentivo, non individua espressa-
mente i beneficiari del bonus facendo, invece, 
riferimento alla tipologia di interventi che devono 
essere finalizzati alla eliminazione delle barriere 
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stato, poi, specificato che tra i beneficiari 
dell'incentivo rientrano le persone fisiche, compre-
si gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e 
privati che non svolgono attività commerciale, le 
società semplici, le associazioni tra professionisti 
e i soggetti che conseguono reddito d'impresa 
(persone fisiche, enti, società di persone, società 
di capitali).
In linea con quanto già chiarito, con la recente 
Risposta n.455/2022 l'Agenzia risponde positiva-
mente ad un'associazione sportiva dilettantistica 
che vuole effettuare degli interventi volti a rendere 
fruibile, anche alle persone disabili, l'impianto 
sportivo nel palazzetto dello sport di cui è conces-
sionaria. L'associazione potrà fruire del “bonus 
Barriere” poiché la Convenzione per la gestione 
dell'impianto sportivo stipulata con la Provincia, 
costituisce titolo idoneo a dimostrare il possesso 
del bene all'avvio dei lavori.
Resta fermo che gli interventi dovranno essere 
realizzati nel rispetto dei “requisiti previsti dal 
regolamento di cui al decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”, con il 
quale è stato emanato il “Regolamento di attuazio-
ne dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - 
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli 
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata”.
Analoghe le considerazioni fatte, dall'Agenzia 
delle Entrate, con la Risposta n. 456/2022, resa ad 
un'associazione di promozione sociale che intende 
effettuare sull'unità immobiliare di proprietà 
esclusiva (categoria catastale C/4) oltre 
all'abbattimento delle barriere architettoniche, 
anche alcuni interventi "trainanti" e "trainati" 
agevolati con il Superbonus. Sul punto, l'agenzia 
non riscontra alcun ostacolo, né per l'accesso al 
Superbonus, né per l'accesso al “bonus Barriere” 
che potrà essere fruito dall'APS per gli interventi 
direttamente finalizzati al superamento e 
all'eliminazione di barriere architettoniche sul 
predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro.

DL 34/2020 che, però, è ammesso alla detrazione 
potenziata al 110% solo se effettuato come 
intervento “trainato”.
L'incentivo di cui all'art. 119 -ter sopra citato 
spetta, inoltre, per gli interventi di automazione 
degli impianti degli edifici e delle singole unità 
immobiliari funzionali ad abbattere le barriere 
architettoniche nonché in caso di sostituzione 
dell'impianto, per le spese relative allo smaltimen-
to e alla bonifica dei materiali e dell'impianto 
sostituito.
Inoltre sia le associazioni sportive dilettantistiche 
che le associazioni di promozione sociale possono 
fruire del cd. “bonus Barriere” per detrarre le spese 
connesse a interventi di rimozione delle barriere 
architettoniche effettuati su immobili in loro 
possesso.
Per quanto riguarda l'accesso all'incentivo, la 
normativa non pone né limiti soggettivi, né limiti 
oggettivi. Pertanto sono ammessi a fruirne sia i 
soggetti IRPEF, che i soggetti IRES su immobili di 
qualsiasi categoria catastale. Tuttavia l'immobile 
deve essere esistente e gli interventi realizzati 
devono rispettare i requisiti tecnici richiesti.
È quanto afferma l'Agenzia delle Entrate nelle due 
Risposte ad interpello n. 455 e 456 del 16 settem-
bre 2022, in linea con quanto già chiarito nella 
Risposta n. 444/2022 con cui veniva confermata la 
possibilità, anche alle imprese, di fruire del cd. 
“bonus Barriere” sulle spese sostenute per gli 
interventi di abbattimento delle barriere architet-
toniche realizzati su immobili "strumentali", "beni 
merce" o "patrimoniali".
Si ricorda che la detrazione del 75%, di cui all'art. 
119-ter del DL. 34/2020, può essere fruita solo per 
le spese sostenute nel 2022, ed è riconosciuta per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche, entro 
limiti di spesa differenziati a seconda della 
tipologia di immobile (50.000 euro per le unifami-
liari; 40.000 euro x n. unità, per edifici fino a 8 
unità; 30.000 euro x n. unità, per edifici oltre le 8 
unità).
In merito ai profili soggettivi, con la CM 23/2022 è 



24

visto di conformità e asseverazione della congruità 
dei costi, la limitazione della responsabilità 
solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave 
opera in via automatica.
Invece, per i crediti sorti prima del 12 novembre 
2021, la responsabilità solidale senza dolo e colpa 
grave del cessionario viene esclusa solo se il 
cedente, diverso da una banca o da un intermedia-
rio finanziario, e che coincida con il fornitore, 
acquisisce dal beneficiario originario della 
detrazione, “ora per allora” il visto di conformità e 
la congruità dei costi.

L’Agenzia delle Entrate conferma che il condomìnio 
danneggiato da un incendio e successivamente 
indennizzato dall’assicurazione per i danni subiti, 
può fruire del Superbonus per le spese derivanti 
dagli interventi “trainanti” di ripristino delle parti 
senza dover scorporare da esse, la somma ricevuta 
dalla compagnia assicurativa a titolo di indennizzo 
per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio a 
causa dell’incendio.
Viene richiamata la CM n. 28/E/2022 che ha 
chiarito che "l'indennizzo assicurativo corrisposto 
a seguito del verificarsi di un evento che ha 
comportato un danno all'immobile (generalmente 
un incendio), non costituendo un rimborso 
direttamente collegato alle spese necessarie al 
ripristino dello stabile, non deve essere sottratto 
dalle spese eventualmente sostenute per 
l'effettuazione di interventi che danno diritto alla
detrazione e che, quindi, potranno considerarsi 
rimaste interamente a carico dal contribuente".

L’Agenzia conferma il principio esposto nella 
risposta n.458/2022. Pertanto, anche il proprieta-

LA PRASSI
Risposta 458/2022 – Incendio, risarcimento e 
detraibilità delle spese

Risposta 459/2022 – Calamità, risarcimento e 
detraibilità delle spese

ESTRATTO DEL DOSSIER ANCE FLASH FISCALE
a cura della Direzione Politiche Fiscali

LA NORMATIVA
Cessione bonus fiscali: le novità della Legge 
142/2022

Responsabilità solidale del cessionario solo 
per dolo o colpa grave per l’acquisto di 
crediti da Superbonus o da bonus fiscali in 

edilizia ordinari, questi ultimi sorti dopo il 12 
novembre 2021. Invece, per i crediti da bonus 
fiscali ordinari, sorti prima del 12 novembre, la 
limitazione della responsabilità solidale del 
cessionario al dolo o colpa grave opera solo se il 
cedente/fornitore, diverso da un istituto bancario 
e similari, acquisisce “ora per allora” il visto di 
conformità e l’asseverazione circa la congruità dei 
costi.
Così si legge nell’art.33-ter del Decreto Legge 
115/2022, convertito, con modificazioni, nella 
legge 142/2022 (Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 
settembre 2022).
Come fortemente richiesto dall’ANCE viene risolto 
il problema della responsabilità solidale del 
cessionario privato “in buona fede” (senza dolo e 
colpa grave) che acquista i crediti fiscali derivanti 
dai bonus in edilizia.
In estrema sintesi, la nuova disposizione prevede 
che:
1. la responsabilità solidale del cessionario è 
limitata all’ipotesi di concorso in violazione con 
dolo o colpa grave (e non più al semplice concorso 
in violazione).
Ovviamente il dolo o la colpa dovrebbero essere 
dimostrati dall’ente accertatore;
2. le modifiche normative hanno effetto per i 
crediti fiscali derivanti sia da Superbonus, la cui 
disciplina già prevedeva l’acquisizione del visto di 
conformità e dell’asseverazione della congruità dei 
costi, sia dai bonus edilizi ordinari;
3. per i bonus edilizi ordinari, la novità si applica, 
con modalità diverse, a seconda che i crediti siano 
sorti prima o dopo il 12 novembre.
In particolare, per i crediti sorti dal 12 novembre 
2021, per i quali è stato introdotto l’obbligo di 
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Dlgs 42/2004 o sui quali la realizzazione degli 
interventi “trainanti” sia vietata da regolamenti 
urbanistici, edilizi o ambientali, godono delle 
stesse scadenze temporali previste per gli inter-
venti effettuati sui condomini.
Pertanto, anche in caso di interventi, solo “traina-
ti”, realizzati su immobili vincolati, la detrazione 
spetta nella misura del 110% per le spese sostenu-
te fino al 31 dicembre 2023, nella misura del 70% 
per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulterior-
mente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 
31 dicembre 2025.

Gli interventi “trainati” di cui sopra dovranno 
assicurare il miglioramento di almeno 2 classi 
energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari 
oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il 
conseguimento della classe energetica più alta. 
Tale verifica andrà effettuata con riferimento a 
ciascuna unità immobiliare e l'asseverazione dovrà 
essere predisposta dal tecnico abilitato utilizzan-
do la procedura prevista per le unità immobiliari 
funzionalmente indipendenti.

rio di un fabbricato adibito ad abitazione principa-
le (con annesse pertinenze) danneggiato da un 
evento calamitoso e successivamente indennizza-
to dall’assicurazione, potrà effettuare sul proprio 
immobile interventi di recupero e di efficienta-
mento energetico f ruendo del  Bonus 
Ristrutturazione e dell’Ecobonus. Le detrazioni 
spetteranno sulle spese effettivamente sostenute, 
senza dover sottrarre dal loro ammontare, quanto 
ricevuto dall’assicurazione a titolo di indennizzo.
Resta fermo il principio generale per cui, se gli 
interventi realizzati rientrino, sia nelle agevolazio-
ni previste per il risparmio energetico, che in 
quelle previste per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, sarà possibile fruire, per le 
medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, 
nel rispetto degli adempimenti richiesti.

Gli interventi “trainati” agevolati con il 
Superbonus, realizzati sugli immobili vincolati dal

Risposta 462/2022 – Scadenza superbonus su 
immobili vincolati
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UN DECRETO DEL MITE STABILISCE 
COME I RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
POTRANNO ESSERE RICICLATI

presentare, rispettivamente, un aggiornamento 
della comunicazione o un'istanza di adeguamento, 
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del 
decreto medesimo.
Si segnala, infine, che durante questo periodo di 
adeguamento/aggiornamento, i nuovi criteri non 
si applicheranno ai materiali già prodotti alla data 
di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a 
quelli che risultano in esito alle procedure di 
recupero già autorizzate. Tali materiali infatti 
potranno essere utilizzati in virtù di quanto 
previsto nelle precedenti autorizzazioni. Anche in 
questo caso si tratta di una novità rispetto a 
quanto previsto negli altri decreti “end of waste” 
sinora adottati.

È
 stato firmato dal Ministro della Transizione 
Ecologica, lo scorso 15 luglio, il decreto che 
stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei 

quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di 
costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti 
inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni 
di recupero, cessano di essere qualificati come 
rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 
152/2006. Il provvedimento, dopo aver acquisito 
il parere del Consiglio di Stato e superato il vaglio 
della Commissione Europea, è quindi ora in attesa 
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto, composto da 8 articoli e 3 allegati, 
contiene la procedura per la produzione di aggre-
gati riciclati dai rifiuti inerti, stabilendo innanzi-
tutto i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli 
corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 
170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 
170904), i criteri di conformità ai fini della 
cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi 
specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, 
ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, 
riempimenti e colmate, confezionamento di 
calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici), 
nonché gli obblighi documentali.
Il provvedimento prevede, inoltre, una fase di 
monitoraggio nei centottanta giorni successivi 
alla data di entrata in vigore, nell'ambito della 
quale sarà possibile la revisione dei criteri, 
stabiliti nel decreto stesso ai fini della cessazione 
della qualifica di rifiuto, per tenere conto delle 
evidenze emerse. Si tratta di una novità rispetto a 
quanto previsto negli altri decreti “end of waste”, 
che consentirà quindi una verifica dei criteri e dei 
parametri fissati per questa tipologia di rifiuti, che 
rappresentano – vale la pena ricordarlo – il flusso 
più importante dei rifiuti speciali prodotti in Italia 
e in Europa.   
Gli operatori avranno circa sei mesi di tempo per 
adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni: 
i titolari di autorizzazioni – ai sensi dell'art. 216 o 
del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo 
IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 – dovranno 
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LA TUTELA PAESAGGISTICA DEVE GARANTIRE 
LO SVILUPPO DEL TERRITORIO INTERESSATO

considerazioni difformi da quelle statali;
•  lo Stato in materia di vincoli paesaggistici ha un 
potere discrezionale amplissimo “in grado di 
incidere in maniera escludente e tendenzialmente 
irreversibile sull'assetto degli altri interessi 
pubblici e privati, il cui soddisfacimento dipende 
dall'utilizzo del bene assoggettato a vincolo”;
•  di conseguenza il Ministero dei beni culturali 
nella fase istruttoria del procedimento è tenuta ad 
accertare in modo completo i fatti, ad acquisire gli 
interessi rilevanti ed ogni altro elemento utile per 
operare una scelta consapevole e ponderata, sulla 
base del principio “ben conoscere per ben provve-
dere”.
La tutela paesaggistica – ha concluso il TAR Veneto 
– deve essere coordinata e armonizzata con tutti 
gli altri interessi in gioco, nella ricerca di un punto 
di equilibrio che assicuri il “best interest” delle 
aree oggetto di vincolo.
L'imposizione di vincoli, accompagnati da una 
disciplina d'uso delle aree e degli immobili che non 
lascia alcun margine autorizzatorio per la creazio-
ne di nuove strutture ricettive – come nel caso 
analizzato – comprimerebbe irrimediabilmente la 
possibilità di sviluppo economico e sociale delle 
aree interessate, favorendo ulteriormente il 
fenomeno dello spopolamento delle aree montane, 
ed anzi, favorendo, il declino economico-sociale di 
tali aree.

La tutela paesaggistica deve garantire ai 
territori vincolati la possibilità di estendere 
o quantomeno di integrare la loro capacità 

attrattiva e ricettiva. 
È quanto sostenuto dal Tar Veneto, nella sentenza 
n. 1280 dell'8 agosto 2022, con cui ha annullato 
un decreto del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo (ora Ministero della 
Cultura) che aveva dichiarato di notevole interesse 
pubblico una vasta area alpina al fine di preservar-
ne gli eccezionali valori ambientali e paesaggisti-
ci.
Tale vincolo paesaggistico era accompagnato da 
specifiche prescrizioni, con cui venivano dettati 
limiti stringenti agli interventi realizzabili nel 
territorio interessato.
I giudici hanno evidenziato che:
•  lo Stato ha competenza esclusiva in materia di 
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, 
comma 2, lettera s), Cost.). Di conseguenza 
l'autorità statale può ritenere che un bene sia 
meritevole di tutela nonostante il parere contrario 
della Regione, la quale potrà essere coinvolta in 
tale procedimento solo attraverso l'emanazione di 
un parere non vincolante;
•  la competenza regionale può essere utilizzata al 
solo fine di arricchire il novero dei beni paesaggi-
stici, in virtù dell'approfondita conoscenza del 
territorio, ma non di alleggerirlo sulla base di 
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IL DISEGNO DI LEGGE SULLA CONCORRENZA 
AMPLIA GLI INTERVENTI DA ESCLUDERE 
AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

importanti ulteriori deleghe al Governo per la 
revisione dei procedimenti amministrativi (art. 26 
comma 1) e la semplificazione e il riordino in 
materia di fonti energetiche rinnovabili (art. 26 
comma 4).
In particolare è previsto che il Governo proceda, 
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge, alla ricognizione, semplificazione e indivi-
duazione delle attività oggetto di SCIA o silenzio 
assenso e di quelle per le quali è necessario il titolo 
espresso o è sufficiente una comunicazione 
preventiva; ciò al fine di eliminare le autorizzazio-
ni e gli adempimenti non necessari, in modo da 
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei 
cittadini e delle imprese.             
I relativi decreti legislativi dovranno essere 
adottati nel rispetto di principi e criteri direttivi, 
tra cui:
•  semplificare i procedimenti relativi ai provvedi-
menti autorizzatori e agli adempimenti necessari 
in modo da ridurre il numero delle fasi procedimen-
ti e delle amministrazioni coinvolte;
•  estendere l'ambito delle attività private libera-
mente esercitabili senza necessità di alcun 
adempimento, inclusa la mera comunicazione;
•  armonizzare, attraverso l'adozione di moduli 
unificati e standardizzati, la modulistica per la 
presentazione delle istanze, delle segnalazioni o 
delle comunicazioni alle pubbliche amministrazio-
ni.
Al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempi-
menti non necessari, la delega prevede la possibili-
tà di modificare la disciplina generale delle attività 
private non soggette ad autorizzazione espressa (l. 
241/1990), nel rispetto dei principi del diritto 
comunitario relativi all'accesso alle attività di 
servizi, e in modo da ridurre gli oneri amministrati-
vi a carico dei cittadini e delle imprese, anche 
tenendo conto della tabella A del decreto legislati-
vo 25 novembre 2016, n. 222.
Si ricorda che la tabella A D.lgs. 222/2016 indivi-
dua, per ogni tipo di attività, tra cui anche gli 
interventi edilizi, il regime amministrativo, 

È
 stato approvato definitivamente dal Senato, 
in terza lettura, il disegno di legge recante 
“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 

2021” (DDL 2469-B). Il provvedimento è ora in 
attesa di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale 
per la sua entrata in vigore.
Grazie all'azione di sensibilizzazione portata 
avanti dall'ANCE è stata introdotta una norma 
(art.26 comma 13) che contiene una delega al 
Governo a modificare e integrare il Dpr 31/2017 
“Regolamento recante individuazione degli 
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggisti-
ca o sottoposti a procedura autorizzatoria sempli-
ficata”.
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, 
è previsto che il Governo adotti disposizioni 
modificative e integrative di tale regolamento al 
fine di ampliare e precisare le categorie di inter-
venti e opere di lieve entità e di operare altre 
semplificazioni procedimentali, individuando:
•  ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad 
autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad 
autorizzazione paesaggistica semplificata;
•  riordinare le fattispecie di interventi soggetti a 
regimi semplificati introdotte mediante norme di 
legge (introducendo la relativa disciplina nel DPR 
37/2021).
La necessità di rivedere la normativa contenuta nel 
DPR 31/2017 è stata sollecitata dall'ANCE al fine 
sia di procedere ad un coordinamento con le 
diverse normative statali che sono intervenute nel 
tempo con riferimento, in particolare, alla libera-
lizzazione degli impianti solari fotovoltaici e 
termici sugli edifici (DL 17/2022 cd. Decreto 
Energia), sia per rispondere all'esigenza di amplia-
re gli interventi da escludere o sottoporre ad 
autorizzazione paesaggistica semplificata per 
andare incontro alle diverse esigenze di transizio-
ne energetica, ambientale e in genere di riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio esistente.
Il DDl Concorrenza, oltre al tema relativo agli 
interventi da escludere o semplificare in tema di 
autorizzazione paesaggistica, ha introdotto due 
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migliorare la coerenza della medesima normativa;
•  semplificazione dei procedimenti amministrati-
vi, anche mediante la soppressione dei regimi 
autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione 
dei procedimenti e previsione di termini certi per 
la loro conclusione, con l'obiettivo di agevolare 
l 'avvio dell 'attività economica nonché 
l'installazione e il potenziamento degli impianti 
anche ad uso domestico.
Con riferimento alla delega in materia di fonti 
energetiche rinnovabili è stata introdotta anche 
una norma (art.26 comma 6) la quale specifica che 
i decreti legislativi abrogheranno espressamente 
tutte le disposizioni oggetto di riordino o comun-
que con essi incompatibili e recheranno le oppor-
tune disposizioni di coordinamento in relazione 
alle disposizioni non abrogate o non modificate.

l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimen-
ti normativi.
L'ulteriore delega contenuta nel disegno di legge 
prevede che il Governo adotti, entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti 
legislativi in materia di fonti energetiche rinnova-
bili al fine di semplificare, razionalizzare e riordi-
nare la normativa, ridurre gli oneri a carico dei 
cittadini e delle imprese, e adeguare le disposizio-
ni vigenti alle norme comunitarie.
Tale attività dovrà avvenire nel rispetto di principi 
e criteri direttivi tra cui:
•  ricognizione e riordino della normativa vigente, 
al fine di conseguire una riduzione e razionalizza-
zione delle disposizioni, assicurare un maggior 
grado di certezza del diritto e semplificare i 
procedimenti;
• coordinamento delle disposizioni vigenti, 
apportando le modifiche necessarie a garantire o 
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CONTRATTO DI APPALTO: NULLO IN CASO 
DI DIFFORMITÀ TOTALE DELL'IMMOBILE

contratto d'appalto, nella parte in cui con esso 
venga pattuita l'effettuazione delle opere di 
riduzione della superficie di bosco in assenza della 
necessaria autorizzazione amministrativa, è 
affetto da nullità parziale per illiceità dell'oggetto 
(Tribunale Savona sez. I, 26/01/2021, n.60).
Diverso è, invece, il caso di titolo abilitativo 
rilasciato dopo la stipula del contratto e persino 
dopo l'inizio dei lavori. Per la giurisprudenza 
questa fattispecie non è causa di nullità del 
contratto, a condizione che il titolo sia stato 
ottenuto prima della ultimazione dei lavori 
(Cassazione civile sez. VI, 07/05/2019, n.11883, 
Tribunale Potenza sez. I, 05/11/2021, n.1232).
Come visto in tutti i casi richiamati si configura, 
quindi, una violazione di norme imperative in 
materia urbanistica, con la conseguenza che tale 
nullità, una volta verificatasi, impedisce sin 
dall'origine al contratto di produrre effetti e ne 
impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 
1423 c.c., con la conseguenza che l'appaltatore 
non può pretendere, il corrispettivo dovuto ovvero 
l'indennizzo per il recesso del committente. 
Naturalmente, il verificarsi di una simile situazio-
ne, non potrà che essere accertata attraverso un 
procedimento giudiziario dove verranno valutate 
eventuali corresponsabilità e valutate anche le 
richieste di risarcimento danni.
La giurisprudenza ha più volte chiarito come, al 
riguardo non rilevano, gli stati soggettivi delle 
parti, come la ignoranza del mancato rilascio del 
titolo edilizio, che non potrebbe ritenersi scusabi-
le per la loro grave colpa, ben potendo i contraen-
ti, con l'ordinaria diligenza, avere conoscenza 
della reale situazione, incombendo anche sul 
costruttore l'obbligo giuridico del rispetto della 
normativa urbanistica (Cassazione civile sez. II, 
28/06/2019 n.17555).
A tal proposito preme ricordare che l'art. 29 D.P.R. 
380/2001, ai fini della responsabilità amministra-
tiva degli abusi edilizi, individua:
•   il titolare del permesso di costruire, il commit-
tente e il costruttore, come responsabili della 

l contratto di appalto avente ad oggetto la 
costruzione di immobili è nullo solo nel caso Iin cui questi siano realizzati in totale diffor-

mità rispetto al titolo abilitativo. È quanto ha 
ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 
18 luglio 2022, n. 22516.

I giudici, infatti, hanno affermato che è necessario 
distinguere tra:
•  difformità totale, che si verifica quando l'edificio 
realizzato è diverso per caratteristiche tipologiche 
e volumetriche; in tal caso l'immobile è come se 
fosse stato realizzato senza titolo, con conseguen-
te nullità del contratto per illiceità dell'oggetto e 
violazione di norme imperative; è stato precisato, 
in altra pronuncia, che “l'abuso edilizio che dà 
luogo a nullità non è la variazione essenziale, 
bensì la totale difformità dell'opera rispetto a 
quanto previsto dai relativi titoli edilizi e in 
sanatoria” (Tribunale Grosseto, 28/01/2019, 
n.62);
• difformità parziale, che ricorre quando la modifi-
ca riguarda parti non essenziali del progetto; in 
tale caso la nullità non sussiste. Essa presuppone - 
secondo la Corte d'Appello, Cagliari, 20/4/2022 n. 
189 - che un determinato intervento costruttivo, 
“pur se contemplato dal titolo autorizzatorio 
rilasciato dall'autorità amministrativa, venga 
realizzato secondo modalità diverse da quelle 
previste e autorizzate a livello progettuale, quando 
le modificazioni incidano su elementi particolari e 
non essenziali della costruzione e si concretizzino 
in divergenze qualitative e quantitative non 
incidenti sulle strutture essenziali dell'opera” .
Come evidenziato poi dalla Corte di Cassazione, 
sez. II, n.4527 dell'11/02/2022, la nullità colpisce 
anche il contratto che abbia ad oggetto la costru-
zione di un immobile totalmente privo di titolo 
edilizio (ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.).
Del pari, stante l'indubbio carattere di norme 
imperative - in quanto poste a tutela di beni di 
carattere primario quali il paesaggio e l'ambiente - 
delle norme dettate dal D.Lgs 42/2004, un 
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“L'art. 29 t.u.e. (…) prevede un meccanismo di 
responsabilità concorrente del titolare del permes-
so di costruire, del committente e anche del 
costruttore e del direttore dei lavori, per quanto 
concerne la conformità delle opere a quelle del 
permesso e alle modalità esecutive stabilite dal 
medesimo; sicché la presenza del direttore dei 
lavori non può certo valere ad elidere, in alcun 
modo, gli obblighi gravanti sulle altre figure 
qualificate previste dal citato art. 29 e, tra queste, 
l'amministratore della società costruttrice” 
(Cassazione penale sent. n. 43153/2017).

conformità delle opere alla normativa urbanistica 
e alle previsioni di piano; questi sono tenuti al 
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmen-
te alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di 
demolizione di opere abusivamente realizzate, 
salvo che non dimostrino di non essere responsabi-
li dell'abuso;
•  il direttore dei lavori, che è responsabile, 
insieme a questi, della conformità dell'opera al 
permesso di costruire e alle modalità esecutive 
stabilite nello stesso;
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che: 
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CRISI D’IMPRESA - AUMENTO SOGLIA DI DEBITO IVA 
PER LE SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA ENTRATE

dall'introduzione della disposizione, aveva 
espresso le proprie perplessità circa l'ammontare 
irrisorio del debito IVA collegato al meccanismo 
d'allerta dell'Agenzia delle Entrate, proponendo 
nelle competenti Sedi istituzionali l'innalzamento 
del limite ad almeno 35.000 euro, tenuto anche 
conto della specificità dell'attività resa nel settore 
edile.

La nuova regola si applica a decorrere dai debiti 
risultanti dalle comunicazioni periodiche IVA 
relative al 2° trimestre 2022 (cfr. anche l'art. 21-
bis del D.L. 78/2010, convertito, con modifiche, 
nella legge 122/2010).

Inoltre, viene stabilito che le comunicazioni 
dell'Agenzia delle Entrate devono essere inviate 
all'impresa al massimo entro 150 giorni (fino ad 
oggi il termine era fissato in 60 giorni) dal termine 
di presentazione delle comunicazioni periodiche 
IVA.

In ogni caso, si ricorda che tali avvisi non compor-
tano alcun obbligo di accedere alla “composizione 
negoziata della crisi”, ma solo un invito a verifica-
re la singola posizione aziendale sul piano di una 
possibile difficoltà finanziaria.

In ogni caso, la nuova disposizione rappresenta un 
primo passo nella revisione della disciplina delle 
segnalazioni d'allerta, e dovrebbe evitare l'invio 
massivo di comunicazioni alle imprese da parte 
dell'Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, l'ANCE auspica che una previsione 
analoga venga introdotta anche in relazione agli 
importi del debito cui sono riferite le segnalazioni 
d'allerta degli altri “creditori pubblici qualificati”, 
quali l'INPS (debito per contributi superiore a 
15.000 euro in presenza di lavoratori subordinati) 
e l'INAIL (debito per premi assicurativi superiore a 
5.000 euro).

Comunicazione d'allerta dell'Agenzia delle 
Entrate per debiti IVA non inferiori al 10% 
del fatturato d'impresa, e comunque se il 

debito IVA è superiore a 20.000 euro. Eliminato, di 
fatto, il tetto dei 5.000 euro a cui, fino ad ora, 
sono state col legate le segnalazioni 
dell'Amministrazione finanziaria agli organi di 
controllo delle imprese, collegate al nuovo 
strumento della “composizione negoziata della 
crisi”.

L'informativa ha il solo scopo di sollecitare 
l'impresa ad una verifica interna della propria 
posizione con il Fisco, e non comporta l'obbligo di 
accedere alla “composizione negoziata della crisi”.
Lo prevede l'art.37-bis del D.L. 73/2022, converti-
to, con modificazioni, nella legge 122/2022 (cd. 
“Decreto Semplificazioni”), che interviene sulla 
disciplina della gestione della crisi d'impresa, di 
cui al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa 
e dell'insolvenza), in vigore dal 15 luglio scorso.
In particolare, la disposizione incide sui meccani-
smi che consentono di avvisare tempestivamente 
l'impresa nel caso di una possibile insolvenza, in 
modo che la stessa valuti l'eventuale accesso alla 
“procedura di composizione della crisi”.

Nel dettaglio, l'articolo 37-bis del DL 73/2022, 
modifica l'importo del debito IVA, in precedenza 
fissato in misura superiore a 5.000 euro, che fa 
scattare la segnalazione d'allerta dell'Agenzia delle 
Entrate agli amministratori/organi di controllo 
dell'impresa (l'art.25-novies del D.Lgs. 14/2019).
Nello specifico, non viene innalzata la soglia in 
valore assoluto dei 5.000 euro, ma ne viene 
affiancata un'altra in valore percentuale del 10% 
rispetto al volume d'affari e introdotta un'ulteriore 
soglia generalizzata di 20.000 euro.

La novità intervenuta con il “Decreto 
Semplificazioni”, anche se non ancora risolutiva 
delle criticità a suo tempo segnalate si pone in 
linea con quanto auspicato dall'ANCE che, sin 
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D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14, CODICE DELLA CRISI 
D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - LE MODIFICHE 
DEL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N.83

più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 
obbligazioni;
- «strumenti di regolazione della crisi e 
dell'insolvenza»: le misure, gli accordi e le proce-
dure volti al risanamento dell'impresa attraverso la 
modifica della composizione, dello stato o della 
struttura delle sue attività e passività o del 
capitale, oppure volti alla liquidazione del patri-
monio o delle attività che, a richiesta del debitore, 
possono essere preceduti dalla composizione 
negoziata della crisi;

-   «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle 
imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della 
giustizia e disciplinato dallo stesso Codice della 
crisi, dei soggetti che su incarico del giudice 
svolgono, anche in forma associata o societaria, 
funzioni di gestione, supervisione o controllo 
nell'ambito degli strumenti di regolazione della 
crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insol-
venza previsti dal presente codice;

-  «esperto»: il soggetto terzo e indipendente, 
iscritto in un apposito elenco tenuto presso le 
Camere di commercio e nominato da una specifica 
Commissione, che facilita le trattative nell'ambito 
della composizione negoziata.

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE 
DELLA CRISI D’IMPRESA.

 seguito di una serie di rinvii, dovuti sia a 
diversi interventi normativi che ne hanno 
rivisto la disciplina, sia all’emergenza 

sanitaria da Covid-19, il Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è 
finalmente entrato in vigore il 15 luglio 2022 [1].

Il rinvio dell’operatività del Codice fino a tale 
scadenza si è reso necessario per uniformare la 
nuova disciplina dell’insolvenza con il recepimen-
to, da parte dello Stato italiano, della Direttiva 
(UE) n. 2019/1023, in materia di ristrutturazione 
del debito e di insolvenza, avvenuto con il D.Lgs. 
17 giugno 2022, n. 83, che ha riscritto gran parte 
della disciplina in materia.

Di seguito, si illustrano le disposizioni d’interesse 
per il settore contenute nel Codice della crisi 
d’impresa, nel testo risultante dalle modifiche 
apportate dal medesimo D.Lgs.83/2022, con 
particolare riguardo al funzionamento della 
“composizione negoziata della crisi”.

In primo luogo, il D.Lgs. 83/2022 riscrive le 
principali definizioni collegate alla disciplina 
dell’insolvenza. Si riportano quelle d’interesse per 
il settore, stabilite all’art.2 del D.Lgs.
14/2019:
-   «crisi»: lo stato del debitore che rende probabi-
le l'insolvenza e che si manifesta con 
l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far 
fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
-  «insolvenza»: lo stato del debitore che si 
manifesta con inadempimenti od altri fatti 
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è 

Entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza

A

Definizioni (art.2)

[1] Cfr. l’art.42 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36, recante 
“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con 
modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n.79.
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- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle 
banche e degli altri intermediari finanziari, 
scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato 
da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti 
ottenuti, purché rappresentino almeno il 5% del 
totale delle esposizioni;
- l'esistenza di uno o più debiti di tipo contributi-
vo/previdenziale/IVA, secondo le soglie stabilite 
dai cd. “creditori pubblici qualificati” (cfr. in 
seguito).

Nuovi assetti organizzativi d’impresa e segnali 
d’allerta (art.3)

Il D.Lgs. 83/2022 rivede, altresì, le regole relative 
agli assetti organizzativi aziendali, sia per 
l’imprenditore individuale che collettivo, al fine di 
consentire la rilevazione tempestiva della crisi 
d'impresa (cfr. l’art.3 del D.Lgs. 14/2019).
In particolare, viene stabilito che l'imprenditore 
individuale deve adottare misure idonee a rilevare 
tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza 
indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Inoltre, l'imprenditore collettivo deve istituire un 
assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato, ai sensi dell'art.2086 del codice civile 
[2].
In tal senso, l’organizzazione aziendale deve 
consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimo-
niale o economico-finanziario, rapportati alle 
specifiche caratteristiche dell'impresa e 
dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospet-
tive di continuità aziendale almeno per i dodici 
mesi successivi e rilevare gli eventuali segnali di 
crisi;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la 
cd. “lista di controllo” (se ha già presentato 
istanza di composizione della crisi) e ad effettuare 
il “test pratico di solvibilità”, mediante l’apposita 
piattaforma telematica, reperibile sul sito istitu-
zionale di ciascuna camera di commercio, e gestita 
da Unioncamere.
Vengono, inoltre, ridefiniti gli indicatori che 
segnalano una possibile situazione di difficoltà 
dell’impresa, quali
- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da 
almeno 30 giorni pari a oltre la metà 
dell'ammontare complessivo mensile delle retribu-
zioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da 
almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello 
dei debiti non scaduti;

[2] Art. 2086. Gestione dell'impresa
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono 
gerarchicamente i suoi collaboratori.
L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il 
dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, 
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi 
dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché 
di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno 
degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento 
della crisi e il recupero della continuità aziendale.
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ne dell’imprenditore, possono corrispondere a 
quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative 
industriali in corso di attuazione o che 
l’imprenditore intende adottare».

Nel D.Lgs. 14/2019 viene messo a regime il 
meccanismo della “composizione negoziata della 
crisi” su base volontaria ed a carattere stragiudi-
ziale già introdotto, dal 15 novembre 2021 [4], per 
agevolare il risanamento dell’impresa in stato di 
crisi (situazione di squilibrio economicofinanziario
o patrimoniale), ma con potenzialità di restare sul 
mercato anche attraverso un processo di ristruttu-
razione aziendale (stato di crisi temporaneo e 
reversibile).
In particolare, la composizione della crisi viene 
demandata, a seguito della preventiva istanza 
dell’impresa debitrice, ad un esperto indipendente, 
con la funzione di agevolare le trattative tra 
l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri 
soggetti interessati.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi 
d'impresa (art.12)

Situazione dell’impresa e test di solvibilità (art.13, 
co.1 e 2)

Nel D.L. 14/2019 viene confermata la possibilità, 
per l’imprenditore, di verificare il proprio rischio 
d’insolvenza attraverso una serie di passaggi, 
mediante l’accesso ad un’apposita piattaforma 
telematica, attraverso il sito istituzionale di 
ciascuna camera di commercio, e gestita da 
Unioncamere
(https://composizionenegoziata.camcom.it)[3].
I contenuti e le funzionalità della piattaforma 
sono stati individuati con decreto dirigenziale del 
Ministero della giustizia 28 settembre 2021.
Inoltre, la piattaforma è collegata alle banche dati 
dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, dell’INAIL e 
dell’Agente della riscossione, e consente, altresì, 
l’accesso alle informazioni della Centrale rischi 
della Banca d’Italia.
In particolare, in questo portale online è disponi-
bile, ancor prima della presentazione dell’istanza 
di “composizione negoziata della crisi”, «un test 
pratico per la verifica della ragionevole perseguibi-
lità del risanamento e un protocollo di conduzione 
della composizione negoziata della crisi, accessi-
bili da parte dell’imprenditore e dei professionisti 
dallo stesso incaricati».
In sostanza, il test pratico (accessibile da 
un’apposita sezione della piattaforma) è volto a 
consentire una valutazione preliminare della 
complessità del risanamento attraverso il rapporto 
tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato 
e quella dei flussi finanziari liberi che possono 
essere posti annualmente al suo servizio.
Al riguardo, come stabilito nel medesimo Decreto 
dirigenziale attuativo, «Il test non deve essere 
considerato alla stregua degli indici della crisi, ma 
è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che 
l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risana-
mento dipenderà dalla capacità di adottare 
iniziative in discontinuità e dalla intensità delle 
stesse. Il test si fonda principalmente sui dati di 
flusso a regime che, secondo la migliore valutazio-

[3] Si ricorda che tali disposizioni erano state, in origine, 
introdotte dal D.L. 118/2021, che ha predisposto,
nell’ambito del meccanismo della “composizione negoziata 
della crisi d’impresa”, entrato in vigore dal 15
novembre 2021, in funzione anti emergenza, e poi stabilito in 
forma strutturale nel Codice della crisi d’impresa
dal D.Lgs. 83/2022.

[4]  Cfr. anche l’art.2 del D.L. 118/2021.
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Ai fini dell’iscrizione nell’elenco occorrono le 
seguenti qualità:
requisiti professionali - iscrizione da almeno 
cinque anni all’albo dei dottori commercialisti, 
degli esperti contabili, ovvero all’albo degli 
avvocati, con il possesso di documentazione che 
attesti precedenti esperienze nel campo della 
ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

ovvero
- iscrizione da almeno cinque anni all’albo dei 
consulenti del lavoro, con il possesso di documen-
tazione che attesti di avere concorso, almeno in 
tre casi, alla conclusione di accordi di ristruttura-
zione dei debiti omologati o di accordi sottostanti 
a piani attestati o di avere concorso alla presenta-
zione di concordati con continuità aziendale 
omologati;

ovvero
- in assenza di iscrizione negli albi professionali, 
adeguata dimostrazione di avere svolto funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo in imprese 
interessate da operazioni di ristrutturazione 
concluse con piani di risanamento attestati, 
accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati 
preventivi con continuità aziendale omologati, nei 
confronti delle quali non sia stata successivamente 
pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o 
sentenza di accertamento dello stato di insolven-
za;

Dal punto di vista operativo, l’imprenditore deve 
richiedere la nomina dell’esperto alla Camera di 
commercio nel cui ambito territoriale si trova la 
sede legale dell’impresa.
Nella fase preliminare di accesso alla procedura, è 
possibile utilizzare la check list di controllo per la 
predisposizione del piano di risanamento, accessi-
bile sempre dalla piattaforma online, sia da parte 
dell’impresa, sia da parte dell’esperto.
Tale strumento è utilizzabile unicamente a seguito 
dell’istanza di accesso alla “composizione negozia-
ta della crisi”.
La check list contiene informazioni, in forma di 
questionario, a cui l’imprenditore deve rispondere, 
relative all’organizzazione dell’impresa, alla 
situazione contabile, alle strategie adottabili per 
eliminare le cause della crisi, all’analisi dei flussi 
finanziari, nonché alle modalità di risanamento del 
debito.
In particolare, circa le “proiezioni dei flussi 
finanziari”, il D.M. 28 settembre 2021 evidenzia 
come, per il settore delle costruzioni, in considera-
zione della valutazione pluriennale delle commes-
se, occorre porre particolare attenzione alle 
risposte fornite in tema di:
- “stima dei ricavi” (“Le proiezioni dei ricavi sono 
coerenti con i dati storici e quelli correnti?”);
- “stima dei costi variabili collegati ai ricavi” (“La 
stima dei costi variabili e dei costi di struttura è 
coerente con la situazione in atto e con i dati 
storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e 
fissi e come l’imprenditore intende conseguirli? 
Quali sono i possibili rischi che derivano dai 
risparmi di costo e come intende mitigarli 
l’imprenditore?”).

Possono accedere all’attività di esperto indipen-
dente i soggetti iscritti in un apposito elenco 
formato presso la camera di commercio di ciascun 
capoluogo di regione (art.13, co.3-5) [5]. 

Accesso all’elenco e procedura di nomina 
dell’esperto (art.13)

[5] Ivi comprese le province autonome di Trento e Bolzano.
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ma camera di commercio del capoluogo di regione;
- 2 soggetti designati dal Prefetto.
Il segretario generale della camera di commercio 
nel cui ambito territoriale si trova la sede legale 
dell'impresa, ricevuta l'istanza dell’impresa la 
comunica alla Commissione nei successivi due 
giorni lavorativi, insieme ad una nota sintetica 
contenente l'indicazione del volume d'affari, del 
numero dei dipendenti e del settore in cui opera 
l'impresa istante.
Entro i cinque giorni lavorativi successivi al 
ricevimento dell'istanza la Commissione nomina 
l'esperto tra gli iscritti nell'elenco.
La notizia della nomina dell’esperto viene data 
mediante pubblicazione nel sito internet della 
camera di commercio del luogo di nomina e del 
luogo dove è tenuto l’elenco presso il quale 
l’esperto è iscritto.

In ogni caso, a tutela della riservatezza, viene 
omesso ogni riferimento all’imprenditore che 
richiede la “composizione negoziata della crisi”.
IL Codice della crisi d’impresa fornisce, altresì, le 
indicazioni circa il compenso dell’esperto, con 
limiti massimi differenziati in funzione dell’attivo 
dell’impresa debitrice e del numero dei creditori 
(cfr. art. 25-ter).
In ogni caso, il compenso complessivo non può 
essere inferiore a 4.000 euro e superiore a 400.000 
euro.
All’’esperto è dovuto, altresì, il rimborso delle 
spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, 
debitamente documentate. Non vengono, però, 
rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunera-
zione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso 
nell’ambito del suo incarico (ad es. professionisti 
conoscitori del settore economico in cui opera 
l’impresa).

Formazione adeguata

- possesso della specifica formazione prevista con 
il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 
28 settembre 2021.
Si tratta della formazione da effettuare a cura di 
docenti universitari, avvocati, dottori commercia-
listi, con l’indicazione specifica delle materie di 
studio e della durata di ogni singolo modulo (per 
una durata complessiva del corso di formazione 
pari a 55 ore), e con verifiche finali circa l’efficace 
fruizione del corso stesso.
Di fatto, l’iscrizione nell’elenco degli esperti è 
possibile a seguito dell’effettivo compimento della 
formazione stabilita dal Ministero della Giustizia 
(art.13, co.4).
Nel dettaglio, una volta in possesso della forma-
zione specifica, il soggetto deve presentare la 
domanda di iscrizione all’elenco degli esperti 
presso gli ordini professionali di appartenenza, 
ovvero direttamente alla camera di commercio del 
capoluogo di regione per gli esperti non iscritti 
negli albi professionali (art.13, co.5).
Gli ordini professionali provvedono a comunicare 
alla camera di commercio del capoluogo di regione 
in cui si trovano i nominativi degli esperti che 
hanno fatto istanza. La stessa camera di commer-
cio provvede all’inserimento dei nominativi 
nell’elenco, periodicamente aggiornato con 
cadenza annuale.
La nomina dell’esperto, per ogni singola procedura 
di “composizione negoziata della crisi”, avviene 
scegliendo il soggetto tra gli iscritti all’elenco ad 
opera di una Commissione costituita presso la 
camera di commercio del capoluogo della regione, 
che resta in carica per due anni, e composta dalle 
seguenti figure (1 effettivo ed 1 supplente – 
art.13, co.6):
- 2 magistrati scelti dal Presidente della sezione 
specializzata in materia di impresa del tribunale 
del capoluogo di regione, in cui si trova la camera 
di commercio;
- 2 soggetti designati dal Presidente della medesi-
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liquidazione giudiziale;
5. il certificato unico dei debiti tributari e contri-
butivi [7], la situazione debitoria complessiva 
richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione, 
nonché un estratto delle informazioni presenti 
nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia 
non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazio-
ne dell’istanza.

Nel corso della procedura, l’impresa può richiedere 
misure protettive e cautelari (artt.18 e 19) e 
dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto 
può accedere, in presenza di determinate condizio-
ni, a misure fiscali premiali, quali la riduzione degli 
interessi sui debiti tributari, ovvero la rateizzazio-
ne in sei anni delle imposte (sul reddito, ritenute, 
IVA, IRAP) non versate e non iscritte a ruolo, o la 
riduzione delle sanzioni (art.25-bis).

Funzionamento della “composizione negoziata” 
(art.17)
ACCESSO ALLA PROCEDURA PER L’IMPRESA

L’impresa accede alla procedura con una specifica 
istanza di nomina dell’esperto mediante la 
piattaforma telematica dal sito internet di ciascu-
na camera di commercio, (compilazione del 
Modello definito all’allegato 2 del D.M. 28 settem-
bre 2021).
L’imprenditore, al momento della presentazione 
dell’istanza, deve inserire nella piattaforma 
telematica la documentazione contabile, fiscale e 
contributiva relativa all’impresa ed in particolare:

1. i bilanci degli ultimi tre esercizi, se questi non 
sono già stati depositati presso l’ufficio del 
registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori 
che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le 
dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre 
periodi di imposta, nonché una situazione patri-
moniale e finanziaria aggiornata a non oltre 
sessanta giorni prima della presentazione 
dell’istanza;

2. un progetto di piano di risanamento redatto 
secondo le indicazioni della check list di controllo 
e una relazione chiara e sintetica sull’attività in 
concreto esercitata recante un piano finanziario 
per i successivi sei mesi e le iniziative industriali 
che intende adottare;

3. l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei 
rispettivi crediti scaduti e a scadere e 
dell’esistenza di diritti reali e personali di garan-
zia;

4. una dichiarazione [6] sulla pendenza, nei suoi 
confronti, di ricorsi per la dichiarazione di falli-
mento o per l’accertamento dello stato di insolven-
za e una dichiara zione con la quale attesta di non 
avere depositato ricorsi per l'accesso agli strumen-
ti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla 

[6] Resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
[7] Cfr. rispettivamente, gli art.364, co. 1, e 363, co.1, del 
D.Lgs. 14/2019.
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Esito della “composizione negoziata” - 
Conclusione delle trattative (art.23)

Il superamento della situazione di crisi può essere 
ottenuto, attraverso l’intervento dell’esperto 
indipendente, anche mediante il trasferimento 
dell’azienda o di rami di essa.
In un’ottica di semplificazione, viene previsto un 
ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi 
che l’impresa può adottare a seguito della “compo-
sizione negoziata”, quali:
- contratto, con uno o più creditori, che consente 
l’accesso a misure premiali di carattere fiscale 
(rateizzazione in sei anni delle imposte non 
versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, 
riduzione interessi sui debiti tributari), a condizio-
ne che sia idoneo ad assicurare la continuità 
aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- convenzione di moratoria [8];
-accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai 
creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, 
che produce gli effetti di un piano attestato di 
risanamento.
In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore può:
- predisporre un piano attestato di risanamento 
(cfr. l’art.56);
- richiedere omologazione di un accordo di 
ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 
57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019).
- proporre la domanda di concordato semplificato 
per la liquidazione del patrimonio (di cui 
all’art.25-sexies);
- accedere ad una delle procedure di regolazione 
della crisi di cui al medesimo D.Lgs.
14/2019, ai sensi del D.Lgs. 270/1999, o del D.L. 
347/2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 39/2004.

ATTIVITÀ DELL’ESPERTO

Durante lo svolgimento del suo incarico, viene 
previsto che l’esperto deve operare in modo 
professionale, imparziale e riservato (art.16).
Viene, altresì, previsto che questi possa avvalersi 
di un revisore legale, ovvero di «soggetti dotati di 
specifica competenza, anche nel settore economi-
co in cui opera l’imprenditore», non legati 
all’impresa o alle altre parti interessate alla 
composizione della crisi da rapporti personali o 
professionali (art.16, co.2).
Al riguardo, le linee guida per la conduzione, da 
parte dell’esperto, della “composizione negoziata 
della crisi” sono individuate nello specifico 
protocollo in allegato al D.M. 28 settembre 2021.
In particolare, questo recepisce le migliori 
pratiche già in uso in tema di composizione 
assistita e fornisce indicazioni sulla verifica della 
ragionevole perseguibilità di risanamento 
dell’impresa.
Inoltre, utilizzando le funzionalità della piattafor-
ma on-line (check list di controllo), l’esperto può 
valutare la coerenza del piano di risanamento 
proposto.
Nel medesimo D.M. attuativo vengono, altresì, 
fornite indicazioni operative in presenza di 
richiesta di misure protettive e cautelari e per la 
gestione dell’impresa in pendenza della procedura, 
nonché per la redazione dell’accordo con i credito-
ri.
In ogni caso, la procedura deve concludersi entro 
centottanta giorni dal conferimento dell’incarico 
all’esperto.
Di fatto, tale procedura stragiudiziale di risoluzio-
ne della crisi si sostituisce a quella in origine 
prevista nel Codice della crisi d’impresa, in seno 
agli Organismi di composizione della crisi - OCRI, 
nell’ambito delle cd. “procedure d’allerta”.

[8] Ai sensi dell’art.62 del D.Lgs. 14/2019.
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- 100.000 euro, per le imprese individuali;
- 200.000 euro, per le società di persone;
- 500.000 euro, per le altre società.
In tal caso, l’obbligo di segnalazione decorre dal 
1° luglio 2022 e, in linea generale, la comunicazio-
ne all’imprenditore va effettuata entro 60 giorni 
decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal 
superamento degli importi citati (in sostanza, la 
segnalazione va effettuata entro 150 giorni dalla 
scadenza del debito); o per l'INPS, il ritardo di oltre 
90 giorni nel versamento di contributi previdenzia-
li di ammontare superiore:
- al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente ed a 
15.000 euro, per le imprese con lavoratori subordi-
nati e parasubordinati;
- 5.000 euro, per le imprese senza lavoratori 
subordinati e parasubordinati;
o per l’INAIL, l'esistenza di un debito per premi 
assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non 
versato superiore a 5.000 euro.
Per l’INPS e per l’INAIL, le segnalazioni sono 
inviate entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi 
delle condizioni o dal superamento degli importi 
indicati nelle rispettive disposizioni. Circa 
l’entrata in vigore delle citate disposizioni, si 
evidenzia che la segnalazione d’allerta va inviata, 
per l’INPS, per i debiti accertati dal 1° gennaio 
2022, e per l’INAIL per i debiti accertati a decorre-
re dal 15 luglio 2022 [13].

Segnalazione degli organi di controllo (artt. 25-
octies -25-novies) Viene prevista la segnalazione 
per iscritto all’amministratore, da parte 
dell’organo di controllo societario circa la sussi-
stenza dei presupposti per la presentazione 
dell’istanza di accesso alla “composizione negozia-
ta”. La segnalazione è motivata, e, tra l’altro, 
contiene la fissazione di un congruo termine, non 
superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo 
amministrativo deve riferire in ordine alle iniziati-
ve intraprese [9]. La tempestiva segnalazione agli 
amministratori della società e la vigilanza 
sull’andamento delle trattative sono valutate ai 
fini dell’esonero o dell’attenuazione della respon-
sabilità prevista dall’articolo 2407 del codice 
civile. Accanto alla comunicazione a cura degli 
organi interni all’impresa, è stata confermata 
anche la segnalazione a cura dei cd. “creditori 
pubblici qualificati” (INPS [10]  ed Agenzia delle 
Entrate, ivi compresa la sua articolazione 
Riscossione - cfr. art.25-novies), circa l’esistenza 
di debiti di importo rilevante, da indirizzare agli 
imprenditori, ovvero agli organi di controllo della 
società, ove esistenti. 
Le segnalazioni riguardano:
o per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un 
debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla 
comunicazione di liquidazione periodica [11], 
superiore a 5.000 euro, e, comunque, non inferiore 
al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari 
risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 
d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni 
caso inviata se il debito è superiore all'importo di 
20.000 euro [12]. La disposizione si applica a 
decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni 
periodiche IVA relative al 2° trimestre 2022. La 
comunicazione deve essere inviata all’impresa al 
massimo entro 150 giorni dal termine di presenta-
zione delle comunicazioni periodiche IVA. o per 
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di 
crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o 
definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 
giorni, di importo superiore a:

[9] In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui 
all’articolo 2403 del codice civile.
[10] Per l’INPS, la segnalazione è entrata in vigore decorrere dal 1° 
gennaio 2022, e si riferisce ai debiti relativi al mancato versamento da 
oltre 90 giorni dei contributi previdenziali, di importo superiore a 
specifiche soglie, distinte in funzione delle dimensioni dell’impresa.
[11] Di cui all’art.21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, 
nella legge 122/2010:
1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono 
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro I'ultimo giorno del 
secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati 
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (omissis)
[12] Si ricorda che la disposizione è stata modificata dal D.L. 73/2022, 
convertito, con modificazioni, nella legge 122/2022 – Semplificazioni, 
con efficacia dal 19 agosto 2022. Fino a tale data, l’importo del debito 
IVA che giustificava la segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate 
era pari a 5.000 euro.
[13] Cfr. anche l’art.6 del D.Lgs. 83/2022.
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