
 Indice V 

INDICE 

pag. 

Introduzione XI 

CAPITOLO 1 

LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE  
DI IMPRESE NEGLI APPALTI PUBBLICI 

1.1. Le origini. Le prime leggi in Europa. I primi interventi giurispruden-
ziali in Italia 1 

1.2. Gli interventi del legislatore italiano 5 
1.3. Le differenze nella discipina delle associazioni temporanee di imprese 

tra appalti pubblici di lavori, forniture e servizi 11 
1.4. La ratio sottesa alla normativa sulle associazioni temporanee di imprese 16 
1.5. Associazioni temporanee di imprese e diritto antitrust 19 

CAPITOLO 2 

IL PROBLEMA DELLA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

2.1. Associazione temporanea di imprese e soggettività giuridica 33 
2.2. L’associazione temporanea di imprese come coacervo di negozi giuri-

dici 40 
2.3. I rapporti con stazione appaltante, fornitori, subappaltatori: un proces-

so di «entificazione» in corso? 42 
2.4. I rapporti dell’associazione temporanea di imprese con gli altri terzi 46 
2.5. L’associazione temporanea di imprese quale joint venture 50 
2.6. Le possibili forme di organizzazione delle imprese riunite: cenni 54 
2.7. La società «di scopo» 55 
2.8. La società di progetto 65 
  



VI Associazioni temporanee di imprese e negozi collegati nel Codice dei Contratti Pubblici  

pag. 

CAPITOLO 3 

L’ACTIO FINIUM REGUNDORUM 

3.1. L’originalità dell’associazione temporanea di imprese 73 
3.2. Associazione temporanea di imprese e società, società di fatto, società 

occasionale, società apparente, società civile 74 
3.3. Associazione temporanea di imprese e associazione in partecipazione 79 
3.4. Associazione temporanea di imprese, consorzio con attività esterna, 

consorzio meramente interno 81 
3.5. Associazione temporanea di imprese e G.E.I.E. 89 
3.6. Associazione temporanea di imprese e raggruppamenti temporanei di 

imprese nella cinematografia, nella ricerca e coltivazione degli idrocar-
buri e nel settore delle sovvenzioni 90 

3.7. Associazione temporanea di imprese, contratto di coassicurazione, 
contratto di trasporto cumulativo, associazione professionale 93 

3.8. Associazione temporanea di imprese e contratto di rete 96 

CAPITOLO 4 

I NEGOZI GIURIDICI NELL’ASSOCIAZIONE  
TEMPORANEA DI IMPRESE 

4.1. Il contratto di cooperazione (o regolamento dell’associazione tempo-
ranea di imprese) 113 

4.2. Il contratto di mandato e la procura 128 
4.3. La legittimazione processuale 144 
4.4. Il contratto di appalto pubblico 154 
4.5. I contratti tra le imprese appartenenti al raggruppamento e i soggetti 

terzi 156 

CAPITOLO 5 

L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE:  
COSTITUZIONE, REQUISITI, TIPI 

5.1. La costituzione dell’associazione temporanea di imprese e il «progetto 
di riunione» 161 

5.2. I «tipi» di associazione temporanea di imprese 167 
5.3. La scorporabilità 174 
5.4. I requisiti dell’A.T.I. e delle imprese riunite. Quote di qualificazione, 

quote di esecuzione, quote di partecipazione 181 
5.5. Cooptazione e avvalimento 201 



 Indice VII 

pag. 

5.6. Gli atti e i negozi dell’avvalimento 216 
5.7. Avvalimento e associazione temporanea di imprese 224 

CAPITOLO 6 

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ NELLE ASSOCIAZIONI 
TEMPORANEE DI IMPRESE 

6.1. Il regime di responsabilità delle imprese associate, nei confronti del 
committente, nell’ambito delle associazioni temporanee orizzontali 233 

6.2. Il regime di responsabilità delle imprese associate, nei confronti del 
committente, nell’ambito delle associazioni temporanee verticali 243 

6.3. Il regime di responsabilità delle imprese associate, nei confronti del 
committente, nell’ambito delle associazioni temporanee miste 249 

6.4. Il regime di responsabilità, nei confronti del committente, nel caso di 
istituzione della società «di scopo» 250 

6.5. Il regime di responsabilità in caso di avvalimento 254 
6.6. La responsabilità degli operatori riuniti nei confronti di subappaltatori 

e fornitori 259 
6.7. La responsabilità degli operatori riuniti nei confronti degli altri sog-

getti terzi 262 
6.8. La responsabilità da fatto illecito degli operatori riuniti 275 
6.9. I rapporti interni: la manleva, la rivalsa e il regresso. Il nesso di cau-

salità. La concatenazione degli inadempimenti 278 

CAPITOLO 7 

IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE 

7.1. Lo smarrimento di dottrina e in giurisprudenza 285 
7.2. Unità e pluralità dei contratti 289 
7.3. Il legislatore e il collegamento negoziale 292 
7.4. I collegamenti negoziali 298 
7.5. L’elemento soggettivo e quello oggettivo nell’ambito del collegamento 

negoziale 302 
7.6. Gli effetti del collegamento negoziale nella fase patologica dei contratti 306 
7.7. Gli effetti del collegamento negoziale nella fisiologia dei contratti 316 
  



VIII Associazioni temporanee di imprese e negozi collegati nel Codice dei Contratti Pubblici  

pag. 

CAPITOLO 8 

IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE NELL’ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA DI IMPRESE 

8.1. Il silenzio di giurisprudenza e dottrina 319 
8.2. Il collegamento negoziale tra contratti con parti diverse, tra contratti di 

durata e contratti a esecuzione istantanea, tra contratti a efficacia sol-
tanto obbligatoria e contratti a effetti reali 322 

8.3. Il collegamento necessario e il rischio di superfetazione descrittiva 326 
8.4. Contratti di impresa, appalto, mandato, assenza di soggettività giuri-

dica: un terreno fertile 327 
8.5. Il rapporto tra negozi con comunione di scopo e collegamento nego-

ziale: la tesi della pluralità dei rapporti bilaterali 330 
8.6. La tesi della pluralità dei contratti di mandato e il collegamento nego-

ziale tra di essi 332 
8.7. La tesi della pluralità dei contratti di appalto e il collegamento nego-

ziale tra di essi 334 
8.8. Il contratto di cooperazione come contratto normativo 336 
8.9. Il collegamento negoziale tra il contratto di cooperazione e il contratto 

di mandato 341 
8.10. Il collegamento negoziale in ambito formale tra contratto di appalto, 

procura e contratto di mandato 346 
8.11. Il collegamento negoziale tra contratto di appalto, contratto di co-

operazione e contratto di mandato 348 
8.12. Il collegamento negoziale dei contratti di cooperazione, mandato e ap-

palto con il contratto istitutivo del progetto di riunione 357 
8.13. Il collegamento negoziale dei contratti di cooperazione, mandato e ap-

palto con il contratto istitutivo della società «di scopo» 362 
8.14. Il collegamento negoziale dei contratti di cooperazione, mandato e 

concessione con il contratto istitutivo della società di progetto 368 
8.15. Il collegamento negoziale nella associazione temporanea mista 371 
8.16. Fallimento dell’impresa mandataria (nonché fattispecie equiparate) e 

collegamento negoziale 374 
8.17. Fallimento dell’impresa mandante (nonché fattispecie equiparate) e 

collegamento negoziale 401 
8.18. I contratti di trasferimento dell’azienda (o del ramo di azienda) relativi 

a un’impresa riunita e gli effetti sui contratti dell’A.T.I.; la cessione dei 
contratti 412 

8.19. Altre modificazioni soggettive del raggruppamento nel corso del rap-
porto e loro impatto sui contratti 419 

8.20. I requisiti delle imprese e il collegamento negoziale 435 



 Indice IX 

pag. 

8.21. Avvalimento, A.T.I. e collegamento negoziale 446 
8.22. I rapporti delle singole imprese con i terzi e il collegamento nego-

ziale 453 

Conclusioni 459 

Bibliografia 469 

Riferimenti giurisprudenziali 481 
   



X Associazioni temporanee di imprese e negozi collegati nel Codice dei Contratti Pubblici  

 


