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Scaletta dell’intervento

 Premessa

● Definizione di «Riserve»

● Evoluzione della modalità di definizione delle riserve

● Novità art. 50 D.lgs. 50/2016

 La Fase di Gara

● Coinvolgimento della funzione legale

 Gestione del Contratto

● Principio di Buona Fede

● Gestione documentale e Regole di buona pratica
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 Con il termine riserva si intende l’atto formale di contestazione di un

documento firmato dall’impresa.

 La firma con “riserva” apposta sul documento è finalizzata a contestarne il

contenuto e quindi evitare che la semplice firma possa essere interpretata

quale acquiescenza al contenuto del documento medesimo.

 Più in generale con riserva si intendono le pretese dell’appaltatore e

cioè domande, contestazioni e reclami d in relazione all’esecuzione del

contratto di appalto.

 Di norma le riserve devono essere apposte dall’appaltatore sul registro di

contabilità all’atto della sua sottoscrizione.
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 Va precisato che la definizione di “riserva” è impropria; le richieste

dell’appaltatore sono infatti domande. Si parla propriamente di riserva nei

casi in cui, all’atto della firma del registro di contabilità o di altro documento,

l’appaltatore non sia in grado di esplicare contestualmente le sue domande;

in tal caso egli firma con l’apposizione, accanto alla sottoscrizione, della

dizione “con riserva ”.
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In linea generale, le pretese dell’appaltatore nei confronti dell’amministrazione 

sono di tre tipi:

 pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità 

dei lavori; 

 pretese connesse a fatti di forza maggiore o eventi imprevisti e imprevedibili 

che rendono più onerosa la prestazione dell’appaltatore rispetto a quella 

contrattualmente prevista; 

 pretese di natura risarcitoria, in quanto traggono origine da comportamenti 

illegittimi e/o illeciti dell’amministrazione.



7Costruiamo il futuro #8 – Chieti, 08 luglio 2017

L’evoluzione delle modalità di definizione delle riserve

 Definizione riserve a fine lavori

 L’Art. 31 bis della L. 109/94

 L’art. 240 del D.lgs. 163/06
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L’inizio della svolta nella modalità di risoluzione delle riserve avviene 2007.

L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con

determinazione n. 5, del 30 maggio 2007, ha richiamato l’attenzione dei

responsabili dei procedimenti invitandoli a “valutare con estrema attenzione,

prima di attivare il procedimento dell’accordo bonario, la fondatezza delle

riserve ai fini del raggiungimento del limite del dieci per cento dell’importo

contrattuale, avvalendosi anche di supporti professionali appropriati quando la

specificità tecnica o giuridica delle riserve lo richieda”.

A seguito di ciò le principali stazioni appaltanti si sono dotate di un proprio

organo interno (Commissione Riserve ANAS) o procedure specifiche (Verifica

di Soccombenza ITALFER) attraverso le quali da un lato hanno dato supporto

ai RUP e dall’altro hanno introdotto metodi più stringenti nella verifica della

fondatezza delle riserve e/o della quantificazione del danno.



9Costruiamo il futuro #8 – Chieti, 08 luglio 2017

Modalità «irrituale» di gestione delle riserve

 I procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo quale

strumento per stimolare l’avvio del procedimento di

accordo bonario e/o arrivare alla transazione ex art. 239

D.lgs. 163/06.
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Il Nuovo Codice

50/2016 Art. 205. (Accordo bonario per i lavori) 

 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni

aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti

contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del

raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 ai commi da 2 a 6.

 2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso

e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente

l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del

contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori

rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati

oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di

conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del

procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

 3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del

procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

 4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini

dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#026
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 5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione

riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale

l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il

responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista,

l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il

responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione

della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti

stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla

nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla

comunicazione di cui al comma 3.

 6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,

effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con

l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche,

una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che

ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo

bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma

riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno

successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da

parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono

essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

 6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione,

può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#209
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Il Coinvolgimento della funzione legale

Nell’esperienza aziendale è ormai uso coinvolgere la funzione legale già dalla fase dello

studio della gara e ciò per poter individuare, attraverso uno studio combinato di

documenti progettuali e contrattuali, quali possono essere eventuali argomenti di riserva

che è possibile prevedere nella futura gestione del contratto. Tale prassi è stata introdotta

a seguito del ricorso all’appalto integrato quale metodo (ormai estremamente limitato alla

luce del nuovo codice dei contratti pubblici) utilizzato dalle stazioni appaltanti per la

realizzazione dei lavori pubblici. La diffusone, peraltro all’epoca voluta dal legislatore,

partiva dal presupposto che coinvolgendo l’appaltatore nella fase progettuale si sarebbe

determinato una riduzione delle riserve. Era quindi interesse dell’appaltatore, che si

sobbarcava l’onere e la responsabilità del progetto esecutivo, individuare eventuali falle

progettuali che potessero essere fonte di riserva al fine di poterle correttamente gestire

già in fase di progettazione ad esempio a mezzo l’introduzione di varianti avendo il

supporto dei legali al fine di circoscrivere le proprie responsabilità.
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Ad oggi, ormai relegato a fattispecie residuali il ricorso all’appalto integrato, il

coinvolgimento della funzione legale trova giustificazione nella crescente difficoltà di

gestione delle riserve a mezzo dei procedimenti per accordo bonario ed il sempre più

preventivabile ricorso alla giustizia ordinaria per poter veder riconosciute le proprie

ragioni.
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Principio buona fede contrattuale

 Nella disciplina del contratto la buona fede va intesa come reciproca lealtà di condotta e

fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti di un rapporto contrattuale

devono necessariamente ispirarsi.

 La buona fede, in ogni caso, non impone un comportamento con un contenuto esattamente

prestabilito, ma richiede comportamenti diversi, adeguati alle concrete circostanze. Essa

costituisce, quindi, un precetto rivolto ai singoli in qualità di regola di comportamento.

 L’istituto della riserva procedurizza le modalità ed i tempi con cui devono essere esposte le

pretese ma non costituisce un limite al principio di buona fede; quindi la tempestività e

l’esplicazione della riserva, in uno con la quantificazione, sono solo aspetti vincolati minimi

con cui si estrinseca il principio di buona fede.

 Le modalità di apposizione e gestione delle riserve così come l’istituzione dell’accordo

bonario sono state previste a favore di entrambe le parti. In particolare consente alla

committente di tenere sotto controllo la spesa pubblica ed intervenire tempestivamente

nella risoluzione delle probblematiche che attengono al contratto di appalto.
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L’attività che l’appaltatore deve porre in essere al fine di evitare la decadenza dal suo

diritto consiste in una fattispecie risultante da più atti, e cioè:

 iscrizione della domanda (ovvero sottoscrizione con riserva ed esplicazione nei 15

giorni successivi) sul “primo atto dell’appalto idoneo a riceverla” coevo o

immediatamente successivo al fatto da cui essa trae origine;

 iscrizione della stessa domanda (ovvero anche in tal caso sottoscrizione con riserva e

successiva esplicazione) sul registro di contabilità all’atto della sottoscrizione di

questo;

 conferma della domanda sul conto finale dei lavori;
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Le ipotesi in cui si verifica la decadenza sono sei, e cioè:

1) la sottoscrizione senza domanda e senza riserva. In tal caso, in luogo di decadenza

avvenuta, deve più correttamente parlarsi di avvenuta accettazione dei dati contabili;

2) la mancata sottoscrizione;

3) la sottoscrizione con riserva cui non fa seguito, nel termine di 15 giorni, l’esplicazione

della stessa, e cioè la formulazione della domanda;

4) la formulazione tardiva della domanda, e cioè non in occasione dello stato di

avanzamento immediatamente successivo al fatto;

5) la domanda inefficace, in quanto priva dei requisiti prescritti, e cioè dell’indicazione

delle ragioni che ne stanno alla base (causa petendi) e/o del petitum;

6) la mancata conferma nel conto finale.
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La riserva è un atto con sede vincolata.

Essa deve essere formulata negli atti dell’appalto (contabilità o primo atto dell’appalto

idoneo a riceverle) e non può essere sostituita da equipollenti, quali l’invio di una lettera o

di una diffida o il riconoscimento, da parte della direzione lavori, delle ragioni

dell’appaltatore. Va però tenuto presente che in base al principio di buona fede i suddetti

documenti costituiscono la prova della collaborazione offerta dall’appaltatore (o la

mancata collaborazione da parte della committente) nell’esecuzione del contratto e

spesso precedono l’apposizione della riserva. In tal senso assolvono ad un duplice scopo;

rendono tempestivamente edotta la committente di eventuali problemi su cui poter

intervenire, possono essere richiamati nelle riserve.

Comunque, la possibilità di formulare la riserva in una sede o in un modo diverso (ma pur

sempre idoneo a rendere tempestivamente edotta l’amministrazione) deve ammettersi nei

casi in cui il registro di contabilità o gli altri atti non siano nella disponibilità dell’appaltatore

per causa a lui non imputabile, ovvero quando il registro di contabilità non esista o sia

irregolarmente tenuto.
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Le domande dell’appaltatore, per evitare la decadenza, devono avere contenuto preciso e determinato

sia in ordine alle ragioni su cui si fondano, sia in ordine alla quantificazione della pretesa.

 Circa il primo dei due elementi (causa petendi), è da escludere che l’appaltatore debba giustificare

il fondamento giuridico della sua pretesa; è perciò sufficiente che egli esponga i fatti che stanno a

fondamento delle sue domande in modo da far comprendere all’amministrazione le ragioni

sostanziali che le giustificano. Peraltro, una domanda che qualificasse la fattispecie con termini

giuridici non corretti, se da un lato non potrebbe essere ritenuta inammissibile avendo essa assolto

alla sua finalità sostanziale di informazione sul contenuto reale della pretesa (principio di buona

fede), dall’altro potrebbe limitare l’eventuale azione giudiziale dell’appaltatore.

 Quanto al petitum, la domanda deve indicare con precisione il compenso che l’appaltatore

richiede; va precisato che è sufficiente l’indicazione (ove possibile) della cifra richiesta e non

anche l’esposizione dei criteri e dei calcoli alla base della quantificazione. Fanno eccezione i fatti

continuativi per i quali è necessario iscrivere la riserva al loro verificarsi ma la quantificazione può

essere rimandata al cessare delle cause ostative. In ogni caso è prassi di molti appaltatori, quando

non è possibile quantificare il petitum, esporre comunque i criteri di calcolo sempre in ossequio al

principio di buona fede
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Gestione documentale e Regole di buona pratica 

Volendo dare alcuni consigli in materia di gestione delle riserve, si deve richiamare

innanzitutto l’ormai accertata deriva presa dalle stazioni appaltanti che, a seguito delle

vicende occorse nel campo dei lavori pubblici negli ultimi anni, tendono sempre più a

spostare la soluzione delle stesse in una fase contenziosa.

L’appaltatore deve quindi procedere a iscrivere e gestire le riserve, e i relativi documenti

allegati, allo stesso modo con cui un avvocato si prepara ad una causa. Il problema

principale dal punto di vista pratico, anche in relazione agli stretti tempi previsti per la

soluzione degli accordi bonari, è quello di assolvere all’onere probatorio e quindi della

necessità di impostare, sin dall’inizio della gestione dell’appalto, un archivio contenente la

documentazione necessaria a poter provare le proprie ragioni e, soprattutto, quantificare

e dimostrare il danno patito. Invero la recente piega in ordine alla dimostrazione del

danno, presa dalle stazioni appaltanti, è quella della rigorosa dimostrazione dello stesso,

abbandonando la prassi che vedeva la possibilità di riconoscere i danni, ad esempio da

anomalo andamento, a mezzo il ricorso a formule parametriche per stabilire il costo di

attrezzature e mano d’opera e spese generali sofferto inutilmente.
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 Sempre in un ottica di probabile contenzioso vale la pena segnalare tempestivamente

al RUP ed alla DL, in corso di esecuzione dell’appalto e a mezzo comunicazioni

scritte, tutte le problematiche e/o le difficoltà che l’appaltatore incontro nel corso

dell’esecuzione delle prestazioni e che sono ad esso non imputabili.

 a volte alcune circostanze pregiudizievoli comportano un duplice profilo di danno. Ad

esempio la necessità di un maggiore consolidamento in fase di scavo di una galleria

produce sia un maggior costo dei materiali sia un anomalo andamento connesso ai

maggiori tempi necessari per le attività cui consegue una minore produttività. In tali

casi può valere la pena sdoppiare la riserva, formulandone una relativamente al

maggior costo, ed inserire la medesima circostanza nella riserva da anomalo

andamento.


