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DELIBER
RA N. 497 DEL 10 maggio
m
20177
Oggetto: SStraordinarria e temporanea gestioone del Con
nsorzio Ven
nezia Nuovva, ai sensi dell’art.
d
32,,
ccomma 1, d.l. n. 90//2014, convvertito con
n modificaz
zioni dalla legge n. 114/2014
1
–
rrichiesta dii parere in
n merito allla gestionee delle riseerve iscrittee in contaabilità dallee
iimprese con
nsorziate deel Consorziio Venezia Nuova
A
AG 13/20117/AP

Straordinaaria e temp
poranea geestione delll’impresa – consorzio
o ordinarioo con attiv
vità esternaa
– riserve sollevate dalle imp
prese esecu
utrici – reeiscrizione delle riseerve da parte
p
deglii
ordinari - legittimaziione - susssiste
amministrratori strao
Nel caso in
n cui la missura della straordinari
s
ia e temporranea gestio
one dell’imppresa di cuii all’art. 32,,
comma 1, lettera b), del
d d.l. n. 90/2014 sia aapplicata a un consorz
zio ordinariio con attiv
vità esterna,,
gli Ammin
nistratori Sttraordinari sono legitt imati a valu
utare la fondatezza dellle riserve isscritte dallee
imprese co
onsorziate esecutrici e a rappreseentarle allaa stazione appaltante
a
ttramite la reiscrizione
r
e
definitiva nelle scrittture contabili nonch
hé ad aderiire alle con
nseguenti pprocedure di accordo
o
bonario.
Art. 205 d
d.lgs. n. 50//2016 - Artt. 32, comm
ma 1, letterra b), del d.l. n. 90/20014

IIl Consiglio

m.i.;
Visto il decreto legislaativo n. 50//20116 e s.m
Visto l’app
punto dell’U
Ufficio Preccontenziosoo e Affari Giuridici;
G
Consideraato in fatto
o
Con nota acquisita all prot. n. 300540 del 277 febbraio 2017,
2
il Provveditoratoo Interregio
onale per lee
Opere Pub
bbliche Ven
neto Trentiino-Alto Addige Friuli Venezia – Giulia, solllecitato dal Consorzio
o
Venezia N
Nuova (di seguito, an
nche CVN
N), ha sotto
oposto allaa scrivente Autorità un
u quesito
o
riguardantte la legittimazione degli Ammiinistratori Straordinar
S
ri ex art. 332 d.l. n. 90/2014 dell
Consorzio
o alla gestio
one delle riiserve iscrittte dalle im
mprese conssorziate eseecutrici di stralci
s
dellaa
1
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convenzione Rep. N.. 7191 del 4 ottobre 19991 e all’adeesione alle conseguenti
c
i procedure di accordo
o
UP, si rapp
presentano le
l seguenti considerazi
c
ioni.
bonario avvviate su istanza del RU
Le perplesssità espressse dal Prov
vveditoratoo, che fa prropri dubbi sollevati dagli Amm
ministratorii
Straordinaari con precedente no
ota del 23 ffebbraio 20017, riguard
dano la poossibilità peer gli stessii
Amministrratori Strao
ordinari, subentrati neella gestionee del Conso
orzio Venezzia Nuova in
i forza dell
decreto prrefettizio n.. 280717 deel 1° dicem
mbre 2014, di
d rappresen
ntare legittiimamente gli
g interessii
patrimoniaali delle sin
ngole consorrziate nei coonfronti deel Committtente e di coontinuare a svolgere laa
funzione d
di “filtro” tra
t le imprrese stesse e l’amministrazione concedente
c
svolta dal Consorzio
o
prima del commissaariamento. A fronte della paven
ntata altern
nativa del ricorso allla giustiziaa
ordinaria p
per la comp
posizione delle
d
controoversie, cod
desto Provv
veditorato hha chiesto all’Autorità
a
à
di esprimeere un parerre che possaa fornire ch
hiarezza nell’interesse di
d tutte le pparti coinvo
olte.
Come noto, il Conso
orzio Venezzia Nuova è stato costtituito nel 1982,
1
originnariamente tra quattro
o
imprese, ««per la realiizzazione, in
i regime ddi concessio
one o di ap
ppalto, deglli interventti promossii
dalle Amm
ministrazion
ni dello Statto ed Enti ppubblici cen
ntrali e locaali per la sallvaguardia di Venezia,,
in particollare e non limitativam
mente a quuelli previstti della leg
gge 26 aprille 1973, n. 171, deglii
interventi per opere di
d regolazio
one dei livellli marini in
n laguna, di marginame
menti lagunaari, di operee
portuali in
n Venezia e nelle zone prossime, ddi opere maarittime e di
d difesa del litorale, di bonifica dii
consolidam
mento e sisttemazione di ponti, caanali e fond
damenta su
ui canali, dii sistemazio
one di corsii
d’acqua naaturali ed arrtificiali» (arrt. 3 Statutoo allegato all’Atto
a
costtitutivo del 27 ottobree 1982).
Nell’artico
olo 1, il CV
VN è qualifiicato come consorzio con attivitàà esterna, ccostituito aii sensi deglii
articoli 2612 e ss. c.c.,, che «agisce in nome pproprio maa per conto dei Consorrziati».
A seguito dell’entratta in vigoree della leggge n. 798/11984, il Co
onsorzio Veenezia Nuo
ova è stato
o
individuato
o come il soggetto
s
ido
oneo cui afffidare la reealizzazionee degli interrventi più significativi
s
i
di compettenza dello
o Stato, di cui all’artt. 3, comm
ma 1, lett. a), c), d) e l), med
diante «unaa
concession
ne da accord
darsi in forrma unitariaa a trattativ
va privata, anche
a
in deeroga alle disposizioni
d
i
vigenti, a ssocietà, imp
prese di costruzioni, aanche coop
perative e lo
oro consorzzi, ritenute idonee dall
punto di vvista impreenditoriale e tecnico-sscientifico»» (art. 3, co
omma 3), e con la sttipula dellaa
convenzione Rep. n. 7191, il CV
VN è diven
nuto affidattario della concessione
c
e in forma unitaria, aii
sensi e perr gli effetti della
d
legge n.
n 1137 del 1929, dellaa realizzazio
one di tuttii gli interveenti indicatii
nel Piano
o Generale degli Intterventi agggiornato nel
n 1990, sulla base di lotti funzionali,,
eventualm
mente suddivvisibili in stralci,
s
in rragione deii finanziam
menti che saarebbero sttati via viaa
disponibilii, da avviaree mediante appositi attti attuativi.
Su propossta del Pressidente dell’Autorità, con decreto
o prot. n. 280717 del 1° dicemb
bre 2014, ill
Prefetto d
della Provin
ncia di Rom
ma ha dispposto l’appllicazione della misuraa della strao
ordinaria e
temporaneea gestione dell’impressa di cui alll’art. 32, co
omma 1, lettera b), deel d.l. n. 900/2014, con
n
2
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riferimento
o alla comp
pleta esecuzzione dellaa concession
ne di cui alla convenzzione generrale Rep. n..
7191/19911 e ai succcessivi attti aggiuntiivi e attu
uativi. I du
ue amminnistratori straordinari
s
i
contestualm
mente nom
minati e il teerzo nomin
nato con succcessivo deccreto n. 1200340 del 28 aprile 20155
hanno riceevuto il man
ndato di sostituire i tittolari degli organi sociiali dotati ddi omologhii poteri perr
ciò che co
oncerne la gestione
g
dellle attività di impresa connesse all’esecuzion
a
ne dell’app
palto da cuii
trae origin
ne la misuraa.
Ritenuto in diritto
La rispostaa al quesito presuppon
ne l’analisi ddella probleematica rapp
presentata ssotto diverssi profili.
Da un pun
nto di vistaa soggettivo, può rileevarsi che, essendo il CVN un cconsorzio con
c attivitàà
esterna, ovvvero dotato di un «uffficio destinaato a svolgeere un’attiv
vità con i terrzi» (art. 26612) e di un
n
fondo com
mune e, dun
nque, di autonomia pattrimoniale (art. 2614 c.c.),
c
esso haa soggettività giuridicaa
distinta daa quella dellle imprese consorziate
c
che lo com
mpongono. Occorre tuuttavia conssiderare chee
tratto distiintivo dellaa forma agggregativa coonsortile è la causa mutualistica
m
in virtù deella quale ill
consorzio,, pur essen
ndo un soggetto autoonomo, si pone com
me strumennto attraveerso cui lee
consorziatte perseguono i propri fini benefficiando dei vantaggi derivanti
d
da
dalla comun
ne strutturaa
organizzattiva (minorii costi, magggiori chancce sul mercaato, ecc). Il CVN, purr spendendo
o il proprio
o
nome, agissce infatti nell’interesse
n
e delle conssorziate (artt. 1 Statuto)).
In particollare, in casso di affidamento di ccontratti pu
ubblici, com
me evidenzziato dall’A
Autorità nell
Parere sulla normativva AG31/22010 del 222 luglio 1010, nei con
nsorzi ordin
inari «non sussiste un
n
rapporto d
di mandato
o tra le consorziate pper la parteecipazione alle gare, poiché è il contratto
o
costitutivo
o del conso
orzio che costituisce il vincolo
o (Cons. Stato sent. n. 5679/2000), né ill
consorzio partecipa per
p una o piiù consorziiate ma per tutte le imprese che loo costituisccono, infinee
della respon
nsabilità soliidale è sanccito dalla relativa discip
plina codiciistica».
il regime d
Ne conseggue che il consorzio è «l’unico sooggetto inteerlocutore dell’amminnistrazione appaltante,,
che in quaanto tale paartecipa allaa proceduraa non come mandatario ma ex se come portatore di un
n
interesse p
proprio, an
nche se finaalisticamentte collegato
o allo scopo
o mutualisttico delle consorziate,
c
,
destinato aad assumeree la veste di parte del ccontratto, con relativa assunzionee in proprio
o di tutti glii
obblighi, ggli oneri e lee responsab
bilità» (Con
nsiglio di Staato, sez. VII, 29 aprile 22003 n. 21883).
Il rapporto
o che lega il
i consorzio
o alle impreese consorzziate è dunq
que di tipo organico ed
d è tale chee
le attività compiute dalle
d
consorrziate sono imputate organicame
o
ente al conssorzio, com
me unico ed
d
autonomo
o centro di imputazion
i
ne e di riferrimento di interessi
i
(cffr., da ultim
mo, deliberaa n. 208 dell
1 marzo 20017 - AG 7//2017/AP).
L’immedessimazione organica trra consorzzio e conso
orziate è plasticamentte rappreseentata dallaa
circostanzaa che l’orggano consorrtile di direezione e am
mministraziione è solittamente co
omposto daa
soggetti nominati daalle consorzziate. Nel caso in esame, l’art. 8 dello Sttatuto prev
vede che ill
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Consiglio Direttivo - l’organo
o di ammin
nistrazione e direzionee del CNV
V -– sia com
mposto daii
P
qualora noon sia presscelto tra i
consiglieri designati da ciascun consorziatto, più il Presidente
consiglieri designati dai
d consorziiati.
In linea ccon quanto sopra, l’art. 7 dello Statuto di
d CVN disspone che «Le obbliggazioni neii
confronti degli Enti committen
nti, derivan
nti dall’affid
damento deei lavori all Consorzio
o, vengono
o
assunte dal Consorzio
o stesso in proprio maa per conto
o delle singo
ole Consorz
rziate e l’eseecuzione dii
ciascuna o
opera è con
nsiderata unica
u
ed in
ndivisibile, cosicché lee Consorziaate sono solidamentee
obbligate p
per l’opera intera, inteendendosi l ’eventuale frazioname
f
ento fra le C
Consorziatee medesimee
rilevante eesclusivamen
nte ai fine dei
d loro rappporti interni».
o
traa struttura cconsortile e imprese consorziate si riflette, su
s un piano
o
L’immedessimazione organica
oggettivo, sul caratttere unitarrio del coontratto stiipulato dall consorzioo nell’inteeresse dellee
consorziatte, anche co
on riferimen
nto agli attii esecutivi posti
p
in essere dalle im
mprese conssorziate cuii
di volta in volta vienee affidata l’eesecuzione di singoli stralci
s
degli interventi oggetto dell contratto..
e
al contrattto tramitee le consoorziate cuii affida laa
Il consorzzio contraaente dà esecuzione
realizzazio
one dei lavvori ovvero
o, secondoo una diveersa prospeettiva, il cconsorzio rappresenta
r
a
l’organizzaazione com
mune che le impresee consorziiate hanno approntatto proprio
o per daree
esecuzionee al contrattto.
Come esp
plicitato nell Parere su
ulla normattiva 7 marzzo 2013, AG
A 26/12, la designazzione dellee
imprese essecutrici è infatti
i
un atto
a
meram ente intern
no al consorrzio, che nnon vale ad instauraree
un rapportto contrattu
uale tra le consorziate
c
e la stazion
ne appaltan
nte.
Sono quessti i princiipi – immeedesimazio ne organicca tra conssorzio e coonsorziate e caratteree
unitario deel contratto
o benché esseguito da più consorrziate – che dovrebberro guidare l’interprete
l
e
nella valuttazione delle modalità applicativee della misu
ura della straaordinaria e temporan
nea gestionee
dell’impresa (art. 32, comma 1, lett. b) del d.l. n. 90/2014) nel caso in cui ll’impresa so
oggetta allaa
misura sia,, come nel caso
c
di speccie, un sogggetto plurim
mo avente laa struttura cconsortile.
La straord
dinaria e temporanea
t
a gestione mira a gaarantire la continuitàà dell’esecu
uzione dell
contratto pubblico nei
n tempi previsti
p
e, dunque, co
ome eviden
nziato dall’’Autorità nelle
n
primee
Linee guid
da sulla missura di cui all’art. 32 del d.l. 90//2014, «la stessa
s
impre
resa viene attinta
a
dallaa
misura strrumentalmeente a questo scopo, (…); sicch
hé l’intervento legislat
ativo si con
nfigura perr
quest’aspettto effettivvamente co
ome una misura ad
d contractu
um». Ovveero, la misura dellaa
straordinarria e tempo
oranea gestiione concerrne esclusiv
vamente la gestione deelle attività di impresaa
connesse aall’esecuzion
ne dell’appaalto da cui ttrae originee la misura.
Alla luce d
di quanto precede,
p
neel caso in ccui l’impressa soggetta alla misuraa sia un co
onsorzio, sii
ritiene chee non possaa essere trasccurata la cirrcostanza che il contraatto, la cui eesecuzione la misura è
4
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tesa a ggarantire, benché stipulato dal conso
orzio in quanto unico interlocutoree
dell’ammin
nistrazione, va consideerato nella sua globalittà anche (e soprattuttoo) con riferiimento aglii
atti esecutivi posti in
n essere dalle imprese consorziate. Pertanto
o, sembrereebbe potersi affermaree
ura della straordinariaa e temporaanea gestion
ne della Con
nvenzione R
n
che la misu
Rep. n. 71991/1991, in
quanto miisura ad con
ntractum, non
n possa che estendeere i proprri effetti annche agli atti esecutivii
della Convvezione possti in essere dalle singoole consorziiate.
Un simile approccio interpretattivo, discen
ndente direettamente dalla
d
configu
gurazione del
d soggetto
o
consortile,, è lo stesso
o posto allaa base del p rovvedimen
nto prot. n.
n 21107 dell 22 gennaio 2016 con
n
cui la Preffettura di Roma
R
ha deecretato l’in
ntegrazione della misura di straorrdinaria e temporanea
t
a
gestione diisposta con
n il decreto prot. n. 2880717 del 1°
1 dicembree 2014 con la espressa previsionee
che gli utilli complessiivamente co
onseguiti in
n esecuzion
ne della convenzione, aal cui accan
ntonamento
o
gli ammin
nistratori devono provvedere ai sensi del comma 7 dell’art. 322 del d.l. n.
n 90/2014,,
devono co
onsiderarsi comprensiv
c
vi degli utilii facenti capo alle imp
prese consoorziate. Ciò in quanto,,
come argo
omentato daall’Autoritàà nella propposta di ad
dozione dellla misura (nnota prot. n. 6080 dell
14 gennaio
o 2016) sullla base di precedenti
p
ppareri resi sulla
s
questione dall’Avvvocatura dello
d
Stato,,
«la strumeentalità del rapporto in
ntercorrentte tra il Co
onsorzio e le
l singole coonsorziate e la naturaa
ad contractum della straordinari
s
ia e temporranea gestio
one (…) ind
duce a consiiderare la concessione
c
e
nella sua gglobalità e dunque
d
a rittenere l’utille d’impresaa derivante dall’esecuzzione di queel contratto
o
one come un
u unicum,, a prescin
ndere dal faatto che si determini in capo all
o di quella concessio
o o in capo alle
a singole imprese coonsorziate».
Consorzio
Si ritiene che la stesssa linea errmeneuticaa dovrebbe essere segu
uita anche per la solluzione dell
quesito ogggetto di in
ndagine (leggittimazion e degli amm
ministratorri straordinnari alla gesstione dellee
riserve iscrritte dalle co
onsorziate esecutrici).
In proposiito, si ramm
menta che, sulla scortaa di consolidata giurissprudenza, l’Autorità ha chiarito
o
che le riserrve “sono lo
l strumentto di cui si può avvaleere l’appaltatore al finne di avanzzare pretesee
precise su
u fatti tecn
nici e economici inerrenti l’esecu
uzione del contratto”” e “Con riferimento
r
o
al contenu
uto della riserva si ossserva che esssa non rigu
uarda unicaamente fattti di naturaa contabile,,
ma tutti i fatti ineren
nti al rappo
orto contraattuale che siano idon
nei a produurre spesa. Le riserve,,
quindi, possono averre un conteenuto varioo e riguard
dare, a titolo di esem
mpio, l’esatttezza dellee
registrazio
oni contabilli e il rilevaamento dei lavori esegguiti, l’applicazione ddei prezzi co
ontrattuali;;
posso alttresì riguaardare com
mportamen
nti dell’ap
ppaltatore o della stazione appaltantee
nell’ademp
pimento delle
d
reciproche obbbligazioni; possono trarre orrigine da evenienzee
imprevedib
bilmente co
onnesse al compimen
nto delle op
pere (es. ev
venti di forzza maggiorre)» (Pareree
sulla norm
mativa AG 13
1 dell’11 ap
prile 2013).
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Come ben
n può desu
umersi da quanto soopra precisaato, «L’istittuto della riserva rissponde (…))
all’esigenzaa di assicurrare la tem
mpestiva e ccostante ev
videnza di tutti
t
i fattoori incidenti sui costii
dell’appaltto che costtituiscano oggetto
o
di contrastanti valutazio
oni delle pparti in mo
odo tale daa
consentire all’amministrazione di
d procederre senza ritaardo alle verifiche neceessarie per accertare
a
laa
fondatezzaa delle preteese dell’app
paltatore e aal tempo steesso da assicurare la coontinua evidenza dellaa
spesa com
mplessiva occorrente
o
per la rrealizzazion
ne dell’opera in funnzione dellla correttaa
utilizzazio
one e dell’evventuale in
ntegrazione dei mezzi finanziari a tal fine ppredisposti nonché daa
rendere po
ossibile in qualsiasi
q
mo
omento la valutazionee dell’opportunità di rrecedere daal contratto
o
in relazion
ne al prosegguimento dei fini d’intteresse pubblico» (Casssazione Civvile, Sez. III, 8 ottobree
2014, n. 211205).
Nel caso in
n esame, co
ome emergee dall’istanzza di pareree, prima della nomina degli Amm
ministratorii
Straordinaari, il conso
orzio ha sv
volto un ruuolo attivo nella gestiione delle rriserve solllevate dallee
imprese eesecutrici, respingendo
r
ole in via definitiva ovvero, facendole
f
pproprie atttraverso laa
reiscrizion
ne delle steesse negli atti
a contabbili. Ciò in
n quanto lee riserve s ollevate daalle singolee
consorziatte attengon
no propriam
mente allaa fase esecu
utiva della Convenziione intesaa nella suaa
globalità.
Alla luce d
di quanto siin qui conssiderato, si rritiene che gli Ammin
nistratori Sttraordinari,, subentratii
nella gestiione del Consorzio in
n forza deel decreto prefettizio,
p
in quantoo gestori del soggetto
o
deputato a interagiree con l’am
mministrazioone conced
dente, possano continnuare ad essercitare laa
medesima funzione di
d valutazion
ne della fon
ndatezza deelle riserve e di rappressentazione delle stessee
all’amminiistrazione tramite
t
la reiscrizione
r
e definitiva nelle scrittture contabbili, in quaanto riservee
iscritte, in
n ultima isttanza, dal Consorzio in qualità di soggettto contraennte e unico
o centro dii
imputazion
ne di intereessi.
Tale approdo interp
pretativo è confortatoo anche daalla consideerazione chhe le riserv
ve, benchéé
sollevate d
dalle conso
orziate chee materialm
mente esegguono sing
goli stralcii della Co
onvenzione,,
incidono d
direttamentte sul corrispettivo doovuto al CN
NV (art. 11
1 Convenziione) per l’’esecuzionee
della Convvenzione (ee poi da queesti “ribaltaato” sulle co
onsorziate) e, contribuuendo alla definizionee
dell’utile cche si deterrmina in caapo alle singgole imprese consorziiate, concorrrono alla definizionee
dell’utile d
d’impresa derivante
d
dall’esecuzio
d
one della concessione
c
e nella sua globalità (che, comee
visto, va riitenuto com
mprensivo dell’utile
d
deelle consorzziate esecutrrici).
Alla stregu
ua di tale riicostruzionee, gli intereessi patrimo
oniali delle consorziatee si elevano
o a interessii
patrimoniaali del Co
onsorzio, in
n quanto ente strum
mentale all’’esecuzionee della Convenzione,,
determinan
ndo la pieena legittim
mazione deegli Ammin
nistratori Straordinar
S
ri a gestire le riservee
iscritte dallle consorziiate esecutriici e ad aderrire alle con
nseguenti procedure dii accordo bonario.
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Il Consigllio
ritiene, neii limiti di cu
ui in motiv
vazione, chee:
 gli Amministrratori Strao
ordinari del Consorzio
o Venezia Nuova
N
sonoo legittimati a valutaree
la ffondatezza delle riserv
ve iscritte ddalle impreese consorziate esecutrrici e a rap
ppresentarlee
all’amministraazione conccedente traamite la reisscrizione definitiva neelle scritturre contabilii
non
nché ad adeerire alle conseguenti pprocedure di
d accordo bonario.
b

Raffffaele Canton
ne

Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 18 maggio 2017
Il Segretariio, Maria Esposito
E
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