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Prof. Avv. Massimo Giavazzi
Incaricato di diritto amministrativo europeo presso l’Università degli Studi di Milano

IL CONSORZIO D’IMPRESE NELL’ESECUZIONE
DEI CONTRATTI PUBBLICI: LA GESTIONE DEI
MOMENTI DI CRITICITÀ, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI D’INSOLVENZA
DI UN’IMPRESA CONSORZIATA

L’ATI
 Il raggruppamento temporaneo di imprese non dà vita, in base alla
disciplina legale, ad un autonomo centro di imputazione di situazioni
soggettive, non determinando di per sé, organizzazione o associazione
fra le imprese riunite ognuna delle quali conserva la propria autonomia
ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali
inerenti all'esecuzione del contratto di appalto.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 23/1/2002, n. 397)

… l’evoluzione possibile
 Art. 93 d.p.r. n. 207/2010 (regolamento di esecuzione del codice dei
contratti pubblici)

I concorrenti riuniti … dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una
società per l’esecuzione unitaria dei lavori
la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o
cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o approvazione,
nell’esecuzione totale o parziale dei lavori, ferme restando le responsabilità dei
concorrenti riuniti

… il consorzio
 Art. 2602 c.c.
Con il contratto di consorzio più imprenditori costituiscono un’organizzazione
comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese
 Art. 2615-ter c.c.
Le società [commerciali] possono assumere come oggetto sociale gli scopi
indicati nell’art. 2602 c.c.

… la sintesi giurisprudenziale
 La disciplina delle società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c. è di tipo
misto, nel senso che la personalità giuridica è regolata dalla forma
societaria prescelta, mentre gli aspetti sostanziali dalla disciplina propria
dei consorzi di imprese articolata essenzialmente nel mandato
collettivo speciale con rappresentanza, attribuito dai soggetti
consorziati all'amministratore del consorzio, e nella responsabilità
solidale per le obbligazioni assunte da quest'ultimo per conto ed in
nome dei consorziati
(TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9/8/2006)

 (secondo alcuni) La società non subentra nella titolarità
del contratto
Dal punto di vista tributario, i ricavi e i costi si formano
direttamente in capo alle imprese riunite e non in capo alla
società in quanto le imprese riunite mantengono la titolarità
del rapporto giuridico con la stazione appaltante mentre la
società tiene i rapporti con i terzi e le imprese riunite

(E. Comba, L’esecuzione di opere pubbliche)

La titolarità del
rapporto

La responsabilità illimitata nelle
associazione orizzontali
 Art. 37 d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici)
L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante,
nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori
Per gli assuntori di lavori scorporabili e per gli assuntori di
prestazioni secondarie la responsabilità è limitata
all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario

… nel concreto
 Negli appalti di opere pubbliche le imprese consorziate
hanno, così come pure le associazioni temporanee di
imprese, responsabilità solidale nel caso di integrazioni di
ogni tipo orizzontale mentre invece ogni impresa risponde
soltanto dei propri lavori nelle integrazioni di tipo verticale

(Consiglio di Stato, sez. Vi, 24/10/2000, n. 5679)

Le conseguenze
 … la società subentra, nell’esecuzione dei lavori, ferme
restando le responsabilità dei concorrenti riuniti (art. 93
d.p.r. 207/2010)
 … fermo restando la responsabilità solidale nei confronti dei
subappaltatori e dei fornitori (art. 37 d.lgs. 163/2006)
 perciò le imprese raggruppate in una associazione
orizzontale sono illimitatamente e solidalmente responsabili
anche se si costituiscono in società consortile a
responsabilità limitata

Il principio giurisprudenziale
In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di
capitali (nella specie, s.r.l.), la causa consortile può comportare la
deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, qualora la loro
applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno
consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo
stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società
di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al
corrispondente modello legale; tra i principi inderogabili rientra quello
recato dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù del quale nella s.r.l., per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio,
salvo che la responsabilità dei consorziati consortile sia prevista da
specifiche norme, come nel caso di società consortile r.l. appaltatrice
di lavori pubblici
(Corte di Cassazione, sez. I, 27/11/2003 n. 18113)

… la sintesi
 è la singola impresa consorziata a potere rivendicare dalla
mandataria dell’associazione orizzontale i crediti maturati
nell’esecuzione dell’appalto quantunque la società consortile sia
subentrata nell’esecuzione della commessa sopportando tutti gli oneri
conseguenti
 Se l’impresa consorziata diviene insolvente e non fa fronte alle proprie
obbligazioni, la società consortile non avrà dunque i mezzi per
adempiere le proprie obbligazioni nei confronti dei subappaltatori e
dei fornitori

 il creditore che ha fornito beni o servizi nell’esecuzione dell’appalto
avrà dunque diritto di essere pagato direttamente dalla singola
impresa in associazione orizzontale con l’impresa insolvente o dalla
mandataria, quantunque sia stata costituita una società consortile a
responsabilità limitata per la gestione dell’appalto

… il paradosso
 L’impresa insolvente (e per essa il curatore fallimentare) avrà
diritto alla quota parte dei pagamenti effettuati alla
mandataria dell’ATI dalla stazione appaltante nell’esecuzione
dell’appalto anche in epoca successiva alla dichiarazione di
fallimento
 La società consortile non potrà pretendere dalla mandataria
dell’ATI il pagamento di quanto da essa dovuto all’impresa
fallita e non potrà dunque compensare il proprio debito nei
confronti dell’impresa insolvente con i propri crediti maturati
nella gestione dell’appalto
 Gli oneri conseguenti alla gestione dell’appalto graveranno
sull’impresa consorziata in bonis; i vantaggi sui creditori della
società fallita

… si è detto

 … avremmo così legalizzato una sorta di schema societario
per l’insolvenza fraudolenta

(A. Di Majo, Associazioni temporanee di imprese e società
consortili negli appalti pubblici)

… La titolarità del rapporto (l’ipotesi
alternativa)
 (ma secondo altri) La società diviene titolare del
contratto
È la società consortile, a seguito del subentro nella
esecuzione totale del contratto, a divenire titolare del
contratto di appalto sostituendosi al raggruppamento
originario e a ottenere il pagamento degli importi dovuti
dalla committente

(A. Di Majo, Associazioni temporanee di imprese e società
consortili negli appalti pubblici)

SUMMUM IUS SUMMA INIURIA
 In un caso (l’interpretazione aberrante) il fallimento
dell’impresa associata in orizzontale impedisce alla società
consortile di rivendicare i crediti maturati nella gestione
dell’appalto dalla mandataria, la quale dovrà
necessariamente pagare nelle mani del curatore
fallimentare, con conseguente impossibilità della società
consortile di adempiere ed emersione della responsabilità
solidale e illimitata dell’impresa associata in bonis

… ma vi è un’alternativa giusta
 Nell’altra ipotesi interpretativa (quella corretta ma
minoritaria) la società consortile subentra nel contratto e
diviene essa stessa creditrice della mandataria, di modo
che essa (salvo fatti di mala gestio ad essa stessa riferibili) è
in grado di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti
dei subappaltatori e dei fornitori

… la quadratura del cerchio
 Art. 1721 c.c.
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti
dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e
sui creditori di questo
 Perciò, l’impresa mandataria dell’ATI potrebbe soddisfarsi
sui crediti sorti nella gestione dell’appalto pubblico,
emancipandosi dal concorso fallimentare a condizione che
sia essa ad adempiere l’obbligazione solidale

Il diritto ingiusto si può (forse)
evitare

 Bisogna prevedere nel contratto associativo l’obbligo
dell’impresa mandataria di far fronte alle obbligazioni della
società consortile nell’ipotesi di insolvenza di una delle imprese
associate in orizzontale, così da consentire ad essa di invocare
il privilegio ex art. 1721 c.c. e di sfuggire alla falcidia
fallimentare. Ciò quantomeno nel limite della misura dei crediti
ancora esigibili dalla stazione appaltante.
 Un’ipotesi interpretativa però contraddetta dalla
giurisprudenza
(Corte di Cassazione, sez. I, 4/1/2001, n. 77)

Conclusioni (problematiche)

 La gestione di un appalto in associazione temporanea di
imprese di tipo orizzontale, quantunque organizzata in
società a responsabilità limitata, comporta un inevitabile
rischio di (non controllabili) esternalità negative

Un suggerimento provocatorio

 Art. 49, comma 4, d.lgs. N. 163/2006
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

 È perciò preferibile l’avvalimento all’ATI ogni qual volta (com’è per le
associazioni in cooptazione) vi è un significativo squilibrio tra la
percentuale di partecipazione all’appalto delle singole imprese
raggruppate nell’associazione orizzontale

