

















































































































































4

Studio  Legale Ferrari
Via Nazionale n. 4 - 87050 Mangone (CS)
tel e fax. 0984/969742  ° cell. 393/9866125
mail: st.legaleferrari@libero.it


BREVE SINTESI A SAGGIO SULLA RESPONSABILITÀ DELLE A.T.I. E DEI CONSORZI DI GESTIONE ED ESECUZIONE APPALTI PUBBLICI

A cura dell’Avv. A. Francesco Ferrari, estratta da proprio atto giudiziario.   

Il caso oggetto di saggio ed analisi, nasce dalla vicenda della Soc. a r.l. XXXXX che, andando creditrice della  Scarl YYYYY per la somma di € 00000000 come da atto di precetto notificato,   ha provveduto, in data ………. al pignoramento delle somme per il credito vantato a qualsiasi titolo dalla YYYYYYYYYY scarl, nei confronti dell’Ufficio genio Civile Opere Marittime di ::::::::::::::: del Ministero Infrastrutture e trasporti, sino alla concorrenza di € ::::::::::, occorrente per la sorte capitale, le spese di precetto, gli interessi e, di ogni altra successiva occorrenda di spettanza.  
La debitrice, Scarl YYYYYY, a suo tempo dichiarò alla creditrice XXXXXX, all’istante nel sottoscritto contratto di noleggio, di aver acquisito in appalto, dall’appaltante Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ufficio Genio Civile Opere Marittime di ……………, i lavori occorrenti per il ripristino e l’adeguamento delle …………………………………………………………….., come, appunto riportato nel contratto di noleggio a caldo, sottoscritto il giorno …………….. con la XXXXXXXXXXXXXXXXX e, come risultante dall’oggetto sociale, dalle informazioni REA e dallo statuto della stessa YYYYY, e come comunicato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Uff. Genio Civile di ………………………………………………….  
Tuttavia, all’udienza fissata per la comparizione delle parti per il compimento delle attività ex art. 547 c.p.c., tenutasi  il giorno …………., il debitore non compariva, mentre, il terzo, Ufficio Genio Civile, a mezzo nota racc. a/r prot. ……………, comunicava che: “La YYYYYYYYYY S.c.a.r.l., per quanto a conoscenza, è una società consortile che gestisce l’esecuzione dei lavori, ma non ha alcun rapporto economico con lo scrivente ufficio.”
Preso atto della suddetta  dichiarazione del terzo, su richiesta della creditrice procedente, il Giudice dell’esecuzione ha disposto l’istruzione della causa per l’accertamento degli obblighi del terzo fissando per la riassunzione il termine di gg. 120 innanzi al Giudice competente per valore e per materia.
Tutto quanto esposto,  Circa l’asserita insussistenza d’alcun debito del Ministero convenuto, ha sostenuto l’avversa difesa, che l’appalto per l’adeguamento delle opere foranee …………….., è stato aggiudicato alla A.T.I. costituita dalle imprese ……………………….   (capogruppo    mandataria),   …………………………..(mandanti), le quali, poi ex art. 96 D.P.R. 554/99 hanno costituito la YYYYYYYYYY Soc. coop. a r.l. e, che bene ha fatto l’Amministrazione Pubblica ad effettuare dichiarazione negativa nella procedura esecutiva presso terzi.
Invero,  la Legge quadro in materia di lavori pubblici (Legge 11 febbraio 1994, n. 109 per come modificata dalla L. 166/2002), all’art. 37-quinquies, sostiene che gli aggiudicatari hanno diritto ed obbligo di costituire una società di progetto (in forma di srl, spa o scarl), la quale diventa la concessionaria, “subentrando nel rapporto di concessione” agli aggiudicatori stessi (in ipotesi, all’ATI aggiudicataria).
Per effetto del predetto “subentro” la società di progetto (scarl) diventa la concessionaria “a titolo originario” (quindi non semplice cessionaria) e “sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente”.
I primi autori che commentarono il disposto del 1° co. di tale norma, già formulato nel testo originario - quello emanato con la “Merloni-ter” (la legge 18 novembre 1998 n. 415), avevano prospettato l’interpretazione secondo la quale il subentro della società di progetto (nel caso la Soc. Coop a r.l.) all’ATI aggiudicataria della concessione, non valesse a liberare l’ATI stessa dalle obbligazioni e responsabilità da essa contratte (nei confronti dell’amministrazione concedente) in conseguenza dell’aggiudicazione ad essa del rapporto concessorio (per es. CARINGELLA nel Commentario alla nuova legge quadro sui lavori pubblici, Milano 1999, pag. 1292). 
E in risposta a queste preoccupazioni, è intervenuto il legislatore con la Legge 166/2002 aggiungendo all’art. 37-quinquies un comma 1-ter proprio con l’intento di fugare tali timori. 
Ossia, il legislatore ha specificato che, costituendosi la società di progetto (nel caso di specie una Soc. Coop. a r.l.), questa diventa la concessionaria “a titolo originario” e “sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente”: con ciò intendendo dire che il “subentro” della società di progetto all’ATI aggiudicataria costituisce una sostituzione novativa e quindi la vecchia concessione viene posta nel nulla (con la conseguenza che le obbligazioni, i diritti e le responsabilità relative alla concessione fanno unicamente capo alla società di progetto, e l’ATI già aggiudicataria della concessione ne è liberata).
Che l’ATI già aggiudicataria della concessione (e quindi i suoi componenti), a seguito della costituzione delle società di progetto vengano liberati da ogni obbligo e responsabilità derivanti dalla concessione, risulta poi con tutta evidenza dal contesto dello stesso comma 1-ter aggiunto all’art. 37 quinquies della legge, in quanto esso chiama i soci della società di progetto in corresponsabilità con la società di progetto stessa: 
a) soltanto nel caso che – in corso d’opera – la società riceva dalla pubblica amministrazione dei versamenti in conto prezzo (cioè dei contributi in conto capitale);
b) e “Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente ”. 

Quindi, le predette società afferenti all’A.T.I. aggiudicataria dei lavori in parola, e proprietarie della S.c.a.r.l. debitrice, restano in ogni caso obbligati solidalmente ad onorare tutti i crediti e le obbligazioni assunte da quest’ultima che a sua volta vanta crediti nei confronti dell’Amministrazione appaltante perché appunto subentrata in ogni rapporto precedentemente intercorrente tra questa e le società prima facenti parte della sola ATI.
A conferma di quanto sopra si può rilevare che è la legge stessa a prevedere che:
I) la corresponsabilità dei soci può essere liberatoriamente sostituita da garanzie bancarie e (leggasi o) assicurative ad opera della costituita società di progetto (nel caso la YYYY scarl);
II) tali garanzie (cauzioni) cessano alla data del certificato di collaudo dell’opera (data alla quale cessa anche la corresponsabilità dei soci, come del resto è fatto palese dal disposto dello stesso comma 1-ter penultima parte).
Vale la pena di aggiungere che il bando di gara – e, prima, la convenzione di concessione proposta dal promotore – potranno contenere esplicite clausole a conferma e specificazione di quanto sopra s’è detto, precisando per esempio che la responsabilità dei soci della società di progetto per l’eventuale rimborso di quanto da essa ricevuto in corso d’opera, ha come presupposto la colpa o il dolo della società di progetto e/o la colpa o il dolo dei soci stessi; precisando per esempio che nessun rimborso avrà ragione di essere dovuto nel caso che l’opera non possa essere completata per cause di forza maggiore, etc.

  

