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Capitolo XLIII

transazIone ed accordo bonarIo

di Marcello Maria Fracanzani

entrambi strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie (adr), l’accordo bona-
rio si sostanzia in una procedura originariamente obbligata, ora rimessa ad un giudizio 
prognostico della p.a. sul lievitare dei costi del contratto, assistita con l’interevento 
di soggetti terzi qualificati, tesa alla definizione di una proposta motivata di un’offerta 
conciliativa. la semplificazione procedimentale e l’estensione anche ai contratti di con-
cessione, servizio e fornitura caratterizza la novella del 2016. la transazione su diritti 
soggettivi (patrimoniali) resta espressamente prevista, ma limitata come rimedio gene-
rale e sussidiario, esperibile dopo l’accertamento di non percorribilità di altre forme 
alternative alla lite. si vuole così prevenire una negoziazione informale fra le parti, 
contraria all’evidenza pubblica.

RifeRimenti noRmativi: artt. 239, 240, D.Lgs. n. 163/2006; artt. 205, 206, 208, D.Lgs. 
n. 50/2016.

SommaRio: 1. Inquadramento degli istituti: continuità e differenze. Ammissibilità della tran-
sazione ed ambito di applicazione. – 2. Procedura dell’accordo bonario: asperità e contrasti 
non appianati dalla novella 2016. – 3. Impugnazioni di transazioni ed accordi.

1. Inquadramento degli istituti: continuità e differenze. 
Ammissibilità della transazione ed ambito di applicazione

In origine collocandosi numericamente uno di seguito all’altro, si pongono 
anche logicamente in rapporto di genere a specie, dovendosi ritenere l’accordo 
bonario nulla più di una transazione con una procedura obbligata nell’avvio, 
legislativamente ritmata e tesa a favorire la conciliazione. In questo, sia transa-
zione che accordo bonario costituiscono sistemi di composizione alternativi alla 
disputa, secondo le già ricordate raccomandazioni comunitarie.

L’esplicita previsione della transazione per i contratti di lavori, servizi e for-
niture regolati dal D.Lgs. n. 163/2006 risolve in radice il problema della sua 
ammissibilità in linea generale e, implicitamente, quello della disponibilità della 
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PA sui diritti dedotti in contratto. La disposizione è stata espressamente ripresa 
dal nuovo TUCA il D.Lgs. n. 50/2016, che ha solo invertito l’ordine di esposi-
zione. La questione non è di poco momento e merita di essere ripresa per scan-
dagliare le condizioni, i presupposti negoziali tutt’oggi richiesti per stipulare una 
transazione con la pubblica amministrazione.

Com’è noto, la questione che si era posta fin da subito, sia per l’attività ammi-
nistrativa optimo iure, come anche per l’attività contrattuale, concerneva proprio 
uno dei presupposti dell’istituto in esame, che si riassume nella domanda: ha 
l’amministrazione la piena disponibilità delle situazioni giuridiche soggettive su 
cui esplica la sua attività? L’orientamento tradizionale più rigoroso si attestava 
per la risposta negativa in deduzione dai principi generali dell’azione ammini-
strativa. In altre parole, l’amministrazione o ha ragione, ed in questo caso pro-
cede, ma non transige, oppure ha torto, nel qual caso è tenuta a far autotutela, ma 
ancora una volta non transigerà. Sicché veniva a mancare proprio la fisiologica 
incertezza che è fondamento della transazione, quell’incertezza che se manca 
inficia il negozio, come ammoniscono in diversa forma, ma con il medesimo 
intento gli artt. 1973, 1974 e 1975 c.c., quell’incertezza su cui si fonda l’ali-
quid datum, aliquid retentum, al fine di prevenire una lite o di chiuderne una in 
essere. Coerente con l’impostazione ottocentesca di un’algida amministrazione, 
la costruzione sconta tempi di accertamento non più compatibili con il pubblico 
interesse, cui si aggiungono situazioni aggrovigliate ove è veramente difficile 
ricostruire il bandolo dell’azione amministrativa. Si deve ad un intervento della 
Corte dei conti1 l’avvallo all’assunto per cui può essere più conforme al pub-
blico interesse proseguire celermente nell’azione amministrativa, piuttosto che 
attendere il verdetto del giudice amministrativo sulla regolarità dell’azione svolta 
dai pubblici uffici. In altri termini, la svolta si è avuta quando si è percepito che 
l’accertamento della legittimità o meno dei provvedimenti fosse pregiudizievole 
per una celere definizione del contenzioso e per il di più a farsi. In verità, la posi-
zione non era nuova, essendosi già affacciata in dottrina la necessità di bilanciare 
i tempi del processo con le esigenze dell’amministrare. Ed a ben vedere la tesi 
appariva coerente con la posizione del Consiglio di Stato che fin da sempre aveva 
sostenuto come il ripristino della legalità non fosse motivo sufficiente per l’auto-
tutela, anzi, che nel bilanciamento degli interessi occorre guardare ai benefici 

1 Il dato normativo risalente è l’art. 14 della legge di contabilità generale dello Stato, R.D. 
n. 2440/1923, la cui applicabilità a soggetti diversi dallo Stato ha suscitato vivaci polemiche. Cfr. amplius, 
G. GreCo, Transazioni e pubblica amministrazione (problemi teorici e pratici), in Forme alternative di 
risoluzione delle controversie con la pubblica amministrazione ed effettività della tutela, a cura di M.P. 
Chiti-F. Mastragostino, Bologna, 2009, 93 ss.; s. stiCChi DaMiani, Sistemi alternativi alla giurisdizione 
(Adr) nel diritto dell’Unione europea, Milano, 2004; F. staDerini-i. FranCo-s. zaMBarDi, I contratti 
degli enti locali, 2a ed., Padova, 2000, 517.
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derivanti dall’autotutela in rapporto all’affidamento sulle situazioni giuridiche 
soggettive consolidate e che sull’atto annullando riposano. Ne consegue che può 
essere superfluo accertare o meno l’errore della PA quando è “comunque” più 
utile definire celermente alcune scelte. Se ci sono dunque ragioni per cui è prefe-
ribile (è conforme al pubblico interesse) mantenere lo status quo di un atto illegit-
timo, a maggior ragione si potrà soprassedere sull’accertamento della regolarità 
dell’azione amministrativa quando, in ogni caso, i vantaggi che la PA potrebbe 
trarre non superano quelli che potrebbe perseguire tralasciando l’accertamento ed 
agendo subito. Certo, la costruzione è rimasta immobile fino alla benedizione che 
ne ha dato il giudice contabile, come si diceva, poiché solo in tal modo il funzio-
nario attivista era assicurato nell’esenzione da responsabilità erariale e contabile 
di carattere personale. In altre parole, si cominciava a staccarsi dal principio di 
legalità per avvicinarsi a quello di utilità: non interessa più tanto se gli atti siano 
conformi alla legge, quanto che producano effetti convenienti2. È l’approccio 
contabile ed economicista che si fa strada nel diritto amministrativo, spostando 
anche il baricentro dal giudice dell’atto (o del rapporto: in quest’ottica è indiffe-
rente) al giudice dell’operazione, del rendiconto. Di qui un giudizio sulla “con-
venienza” della transazione nel più ampio quadro del completamento dell’opera 
pubblica, della sua celere fruizione, del risparmio certo, connessi alla sua rapida 
entrata in funzione. Se dunque può essere più conveniente transigere, cioè rinun-
ciare alla ricerca della verità sulla regolarità dell’azione amministrativa, allora 
“deve” ritenersi nella disponibilità della PA anche la situazione giuridica sogget-
tiva sottostante, la cedevolezza dei propri buoni diritti, per uno scopo più alto: 
l’utilità della transazione ne comporta l’ammissibilità e, per trascinamento la 
disponibilità sulle situazioni giuridiche sottostanti. Non il contrario.

In questo senso, dunque, la previsione esplicita dell’ammissibilità della tran-
sazione in via generale per tutti i contratti regolati dal D.Lgs. n. 163/2006 e, ora, 
dal D.Lgs. n. 50/2016 non è affatto inutile, dichiarando esplicitamente – se non 
la titolarità – almeno la disponibilità in capo alla PA delle situazioni giuridiche 

2 La posizione trovava fortemente contrario Enrico Guicciardi che del principio di legalità 
dell’azione amministrativa faceva – e certo a ragione – il baricentro di ogni riflessione in questa disci-
plina, perché si tratta dell’estrinsecazione di un principio supercostituzionale, quello della divisione dei 
poteri. Sul punto, cfr. E. GuiCCiarDi, Concetti tradizionali e principi ricostruttivi nella giustizia ammi-
nistrativa, (Padova 1937), Torino, 1967, 4 ss. Cfr. Le. Mazzarolli, Presentazione a E. GuiCCiarDi, La 
giustizia amministrativa, ristampa della prima edizione (1942), Padova, 1994, VII. Per una profonda 
analisi della prospettiva guicciardiana e per le possibilità di suo sviluppo ed applicazione odierna, cfr. il 
profondo e denso saggio di F. volPe, Norme di relazione, norme di azione e sistema italiano di giustizia 
amministrativa, Padova, 2004, per quanto esposto nel testo specialmente 143 e 388. Recentemente il 
tema è stato ripreso da G. verDe, La Corte di cassazione e i conflitti di giurisdizione (appunti per un 
dibattito), in Dir. proc. amm., 2013, 367, specialmente 379, in fine.
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soggettive dedotte in contratto e da portare in transazione. In altre parole, l’organo 
che propone o accetta eventuali rinunce della PA non eccede i propri poteri e non 
depaupera – per questo solo fatto – l’erario. Non di meno, la stessa costruzione 
dottrinale e giurisprudenziale di cui questa posizione è figlia, richiede un giudizio 
prognostico di convenienza della transazione, operato sullo stesso bilanciamento 
che si richiede fra ripristino della legalità nell’autotutela e rispetto dell’affida-
mento delle posizioni consolidate sull’atto illegittimo. Non è più quindi un giu-
dizio di possibilità, ma di convenienza, come si è detto sopra, che guida verso la 
stipula del contratto di transazione, sostenuto da una disciplina assai scarsa.

Se infatti il merito del legislatore è stato quello di prevedere espressamente la 
transazione, sciogliendo o allentando i nodi che si son detti, non di meno l’arti-
colo resta laconico nel quomodo, soprattutto se messo a confronto con l’analitica 
disposizione che si occupa dell’accordo bonario, di cui si dirà a breve. E non 
è un caso che l’art. 208 del nuovo TUCPA, dedicato alla transazione, enunci 
l’ammissibilità dell’istituto anche fuori dai casi in cui si applica l’accordo bona-
rio, rendendo così la transazione un istituto generale si, ma sussidiario: non 
vi è infatti una soglia di attenzione che imponga l’avvio di una procedura, come 
è appunto per l’accordo bonario. Sicché la decisione se servirsene o meno resta 
rimessa alla parte più diligente, ma con un’importante innovazione nella riforma 
del 2016: occorre una valutazione per cui non si possa servirsi di altro strumento 
deflattivo dei contenziosi. In altri termini, resta strumento generale, rafforzato 
nel suo carattere sussidiario perché l’esperimento richiede una verifica –di parte 
pubblica o privata- in ordine all’impossibilità di utilizzare altro rimedio alterna-
tivo. Leggiamo in questo ulteriore promozione delle ADR Alternative Dispute 
Resolutions fortemente sostenute in sede comunitaria.

Ancora, preme rimarcare come l’articolo in commento espliciti trattarsi di 
transazione sui diritti soggettivi (patrimoniali) derivanti dall’esecuzione dei 
contratti de quibus. Se ne son voluti escludere dall’ambito di applicazione gli 
interessi legittimi, secondo alcuni recuperando l’antica posizione della loro 
intransigibilità, perché si tratta di posizioni su cui, per definizione, l’ammini-
strazione non avrebbe titolarità, quindi non avrebbe disponibilità. Secondo altri, 
si tratta di limitazione salutare per preservare la PA dal venire a patti sul suo 
proprio, il potere, consentendo il margine di negoziazione su ciò che in fondo è 
attività di diritto civile, anche se conseguente a fase amministrativa e, per inciso, 
fra le più socialmente ed economicamente rilevanti.

Alla prima posizione si può rispondere che la disponibilità non dipende 
dalla forma delle situazioni giuridiche soggettive3, mentre la seconda si 

3 Si vuole qui dire che le s.g.s. non diventano disponibili o indisponibili in ragione della loro 
stessa struttura, ma per le posizioni che rappresentano. In altri termini, gli interessi legittimi non sono 
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scontra proprio colla costruzione che sostiene e giustifica la transazione, cioè 
quell’assunto della Corte dei conti, per cui l’azione amministrativa può essere 
declinata anche “contro” la legalità nel bilanciamento del miglior perseguimento 
dell’interesse pubblico. In altre parole, se la transazione è giustificata proprio 
dal miglior perseguimento dell’interesse pubblico, anche a scapito di venir a 
patti sull’accertamento delle buone ragioni (legittimità dell’esercizio del potere) 
da parte della PA, allora significa che la transazione può fondarsi “anche” su 
un diverso apprezzamento degli interessi legittimi in gioco o dell’esercizio del 
potere amministrativo. Se la convenienza della transazione si misura sul perse-
guimento dell’interesse pubblico, si tratta sempre di attività amministrativa (tesa 
verso un contenuto negoziale) e può avere per oggetto anche situazioni diverse 
dai diritti soggettivi.

La disciplina si limita a richiedere la forma scritta ad substantiam, mentre 
la proposta di transazione è formulata dal dirigente competente o da lui rice-
vuta, a seconda da quale parte prenda abbrivio la procedura, ma in ogni caso 
avendo sentito la parte privata ed il responsabile del procedimento. Solo se 
l’importo delle somme versate o rinunciate in ragione della transazione superi 
euro 100.000,00 in caso di concessione o servizi e di euro 200.000,00 in caso 
di lavori, la sua stipula è condizionata al parere favorevole dell’avvocatura che 
difende l’ente o, in mancanza, del funzionario più alto in grado. La novella ha 
quindi coerentemente distinto i lavori pubblici dagli altri contratti, innalzandone 
la soglia.

La differenza principale con l’accordo bonario sembra essere lo spettro di 
ampiezza, posto che l’accordo bonario dovrebbe essere limitato solo ai contratti 
aventi ad oggetto lavori e non servizi o forniture, perché solo i primi prevedono 
l’istituto dell’iscrizione delle riserve, sui cui si misura il meccanismo dell’accordo 
bonario. Tuttavia il problema era stato già risolto nel regime previgente se si con-
sidera come il comma 22 dell’art. 240 TUCPA 2006 ne estendesse l’applicazione 
anche alle altre ipotesi contrattuali, sostituendo le riserve con le contestazioni, 
analoghe figure che si trovano infatti nei contratti di servizi o forniture. L’istituto 

indisponibili “per natura”, ma di volta in volta per le situazioni che involgono. Allo stesso modo, infatti, i 
diritti soggettivi non sono tutti disponibili “per natura”, dovendosi guardare alla situazione rappresentata 
e ricavando così i diritti disponibili (non solo perché patrimoniali) da quelli personali e successori che, 
seppur di eventuale contenuto (meglio, riflesso) patrimoniale, non divengono disponibili e non possono 
formare oggetto di transazione. Sul punto cfr. v. DoMeniChelli, Giurisdizione amministrativa e arbitrato: 
riflessioni e interrogativi, in Dir. proc. amm., 1996, 2, 227.

Ove si volesse cercare un argomento testuale, si noti, ancora, che l’art. 1966 c.c. parla proprio di 
disponibilità, non di titolarità che è categoria più ristretta. Cfr. G. GreCo, Transazioni e pubblica ammi-
nistrazione, cit.
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dell’accordo bonario è peraltro noto già da tempo in Italia e, nella versione 
attuale, è il risultato di approssimazioni progressive che rimontano nel tempo4.

2. Procedura dell’accordo bonario: asperità e contrasti non 
appianati dalla novella 2016

Due le novità introdotte dalla novella del 2016: da un lato distinguere 
l’accordo bonario per i lavori pubblici da quello per i servizi, concessioni e 
forniture; dall’altro sostituire la soglia unica di superamento dell’importo fis-
sato in aggiudicazione con una “forchetta”. Ora, la prima novità ha significato 
perché ricava la categoria dell’accordo bonario anche per contratti di servizio o 
fornitura e per le concessioni che potevano prima ritenersi sottratti, mentre non 
ha pregnanza concreta, posto che l’art. 206 del nuovo TUCPA, D.Lgs. n. 50/2016 
richiama anche questi ultimi alla disciplina dell’accordo sui lavori, disegnata al 
precedente art. 205, con cui si apre il capo dedicato ai rimedi alternativi alla lite 
giudiziaria e che introduce la “forchetta” per la soglia di attenzione. Ora come in 
precedenza, il meccanismo prende vita con il superamento del livello di guardia 
delle riserve iscritte nel libro giornale, tenuto dal direttore dei lavori. Com’è 
noto, l’andamento dei lavori viene annotato quotidianamente dal direttore dei 
lavori, dovendo però raccogliere le osservazioni ed obiezioni dell’impresa ese-
cutrice, che possono sostanziarsi in riserva di richiesta di maggiori compensi per 
i costi sostenuti in ragione di imprevisti di fatto nell’esecuzione, di modifiche 
nella progettazione di dettaglio, di istruzioni impartite dalla direzione lavori nella 
sequenza delle operazioni o nella loro ripetizione. Ogni riserva si conclude con 
un ammontare, con una somma ulteriore rivendicata, che si traduce in un – per 
ora – ipotetico incremento dei costi dell’opera rispetto all’aggiudicazione ed al 
relativo contratto, in ragione di – entro certe misure – fisiologiche sopravvenienze 
in corso di realizzazione.

Il regime previgente fissava una doppia soglia di attenzione, al cui supera-
mento consegue l’obbligo di avviare la procedura di accordo bonario, per ten-
tare di contenere la lievitazione dei costi in corso d’opera e, aggiungiamo noi, 
anche per rasserenare i rapporti fra direzione lavori, cioè il rappresentante della 
committenza pubblica, ed il contraente esecutore, che spesso traduce il disagio 
nell’ossequio alle direttive con richieste astiose di compensazioni monetarie. Se 

4 Cfr. art. 81, Dir. 2004/18/CE; art. 72, Dir. 2004/17/CE; art. 31-bis, L. n. 109/1994; senza dimen-
ticare l’art. 149, D.P.R. n. 554/1999; art. 44, comma 3, lett. m), n. 1), L. n. 88/2009. L’avvicinamento 
progressivo del legislatore verso una disciplina compiuta, con particolare attenzione ai nodi teoretici 
connessi, è fatta oggetto di attento esame in e. stiCChi DaMiani, La definizione consensuale delle riserve, 
in L’appalto di opere pubbliche, a cura di R. Villata, 2a ed., Padova, 2004, specialmente 977.
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tuttavia da un lato la norma era precisa nell’indicare la prima soglia di atten-
zione, la seconda genera non pochi problemi. La prima previsione infatti voleva 
la procedura di accordo bonario quando l’addizione degli importi iscritti a riserve 
produca uno scostamento di oltre il dieci per cento dell’importo contrattuale 
dei lavori. In linea di principio la norma consentiva anche degli scostamenti al 
ribasso, cioè risparmi superiori al decimo di quanto pattuito. Nella pratica, ben 
difficilmente l’iscrizione di riserva comporta dei risparmi per la stazione appal-
tante ed ancora di più in misura superiore al dieci per cento che è considerato, 
com’è noto, il margine di retribuzione dell’appaltatore, l’utile d’impresa. Al con-
trario, il caso opposto è l’ipotesi usuale, quando l’iscrizione di riserve produce un 
preannuncio di maggiori oneri che si traduce subito in ipotesi di maggiori costi. 
Preme notare che l’obbligo di avvio della procedura prescinde, ora come all’ora, 
da un giudizio di fondatezza delle richieste, la cui somma basta che comporti 
una modifica “sostanziale” e, in ogni caso superi il decimo dell’importo dedotto 
in contratto, senza specificare se si debbano considerare gli oneri per la sicu-
rezza su cui, com’è noto, non c’è competizione concorrenziale fra gli offerenti. 
Più difficile, come si diceva, la seconda eventualità indicata dalla norma previ-
gente, che è poi la prima che si incontra nella lettura: una possibile variazione 
“sostanziale”, che però sia inferiore al dieci per cento, poiché uno scostamento 
maggiore ci riporta alla prima ipotesi, già esaminata. Ci si è chiesti quali carat-
teristiche debba avere questa variazione sostanziale dell’importo contrattuale: 
si badi bene che si tratta sempre dell’importo contrattuale, non del contratto in 
sé. In questa sede non rilevano quindi modifiche – anche sostanziali – al con-
tratto, ma ci si concentra su modifiche sostanziali all’importo del contratto. Se 
per legge, dunque, l’importo subisce una modificazione sostanziale quando lo 
scostamento è almeno del dieci per cento, ci si chiede come individuare le altre 
ipotesi, cioè quelle non nominate di modifica dell’importo contrattuale in modo 
sostanziale. Da un lato si è pensato al c.d. quinto d’obbligo, cioè la possibilità 
della stazione appaltante di variare unilateralmente fino al venti per cento quanto 
pattuito e dedotto in contratto: si è ritenuto cioè, sulla scorta di ormai conso-
lidata giurisprudenza, che la variazione entro il quinto mantenga l’identità del 
contratto, mentre uno scostamento superiore incida sulla “sostanza” del contratto 
(e, quindi, anche del suo importo)5. Sennonché la possibilità di riferimento al 

5 Il dato normativo è nel combinato disposto di art. 132, D.Lgs. n. 163/2006, art. 161, comma XII, 
D.P.R. n. 210/2007, art. 10, D.M. (ll.pp.) 19.4.2000, n. 145 funditus, a. CianFlone-G. Giovannini, 
L’appalto di opere pubbliche, 11a ed., Milano, 2003, 362; M. Bertolissi, L’esecuzione del contratto, 
in L’appalto di opere pubbliche, a cura di R. Villata, 2a ed., Padova, 2004, specialmente 816. Dopo il 
regolamento di cui al D.P.R. n. 210/2007; cfr. s.a. roMano, L’affidamento di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, Milano, 2011. Per un’acuta disamina del concetto di “variante” ai fini che qui rilevano, 
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c.d. quinto d’obbligo è smentita dai numeri: corrispondendo il quinto al venti 
percento è comunque anticipato dallo sbarramento del dieci per cento, oltre il 
quale scatta obbligatoriamente la procedura di accordo. Nella difficoltà ad indi-
viduare gli scostamenti “sostanziali” dall’importo, sembra preferibile concludere 
nel senso che vi sia un apprezzamento largamente discrezionale del direttore dei 
lavori nell’avviare la procedura ogni volta che egli ritenga variante sostanziale 
al prezzo pattuito la somma dei maggiori importi richiesti con riserva, mentre 
sarebbe obbligato all’avvio in presenza di richieste pari ad almeno un decimo 
del prezzo contrattualmente convenuto. Quindi, in buona sostanza, non si era di 
fronte a due ipotesi di avvio obbligatorio della procedura, una dall’incerta indi-
viduazione e l’altra matematicamente definita; all’opposto vi sono due ipotesi, 
una obbligatoria quando lo scostamento (nella pratica, l’aumento) del importo 
pattuito raggiunge il decimo; un’altra ipotesi meramente facoltativa, quando lo 
scostamento è (inferiore al decimo, ma) ritenuto sostanziale. In questo senso e 
nel silenzio della norma, il giudizio sul carattere “sostanziale” dello scostamento 
ci sembra debba spettare al direttore dei lavori e può essere considerato anche la 
legittima reazione a riserve pretestuose: come si vedrà, infatti, con la procedura 
di accordo bonario vengono indagati fondamento ed effettiva consistenza delle 
riserve avanzate dall’appaltatore.

Il legislatore del 2016 ha ritenuto di risolvere le difficoltà ampliando il rag-
gio di variazione del costo, ancorandolo ad un giudizio prognostico a prima 
delibazione: quando a seguito di riserve «l’importo economico dell’opera possa 
(corsivo nostro) variare tra il 5 e il 15 % dell’importo contrattuale». La locu-
zione “possa” riguarda la variazione d’importo, non il dovere di attivare l’isti-
tuto, dovere peraltro temperato nel nuovo testo dalla circostanza che l’istituto in 
commento è disciplinato nell’articolo, il 205 nuovo TUCPA, con cui si apre il 
capo dedicato agli strumenti alternativi ai rimedi giurisdizionali, che non possono 
certo essere esclusivi, cioè privare del diritto di difesa. Come si vede, vi è un 
favore per l’istituto, il cui mancato esperimento viene valutato ai fini del compor-
tamento processuale nel futuro giudizio.

Come già ricordato, la procedura di accordo bonario si applica ai lavori pub-
blici di cui alla parte II del TUCPA affidati da amministrazioni aggiudicatrici, enti 
aggiudicatori e concessionari mentre non si applica ai contratti di cui alla parte IV, 
titolo III, affidati a contraente generale: la prima esclusione trova ragion d’essere 
nell’assenza di libro giornale e riserve nei contratti diversi dai lavori6; per contro 

cfr. a. PiantaniDa, Varianti in corso d’opera, in Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, a cura di P. Rota-P. Rusconi, II, Torino, 2007, 1821.

6 Occorre però ricordare che l’articolo successivo a quello in commento richiama espressamente 
l’accordo bonario anche a servizi e forniture, rinviando alla disciplina sui lavori, in quanto compatibile. 
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la seconda esclusione si deve al carattere strategico delle infrastrutture ed il premi-
nente interesse nazionale per la loro realizzazione e nelle relative procedure. Il mec-
canismo dell’accordo bonario può essere replicato una sola volta quando, dopo una 
prima definizione bonaria, vengano iscritte di nuovo così tante ulteriori riserve da 
superare la soglia di attivazione appena descritta. La norma non prevede la –depre-
cabile, ma non infrequente – ipotesi di ulteriori riserve che superino nuovamente il 
limite tra il 5% e il 15% del prezzo dedotto in contratto. Al di là delle presunzioni 
di irregolarità nella gara d’appalto o nell’esecuzione dei lavori di cui è sintomo 
una tale eventualità, soccorre forse la norma generale che consente in ogni caso di 
tentare la transazione, di cui – come già ricordato – l’accordo bonario è una specie.

Al direttore dei lavori, cui è affidata la tenuta e la scrittura del libro giornale, 
spetta il compito di controllare l’ammontare delle riserve accertando il raggiun-
gimento della soglia di legge sull’importo convenuto. In caso di accertamento 
egli dovrà darne immediata comunicazione al responsabile unico del procedi-
mento – RUP, trasmettendo poi nel più breve tempo possibile la propria relazione 
riservata, cioè non accessibile a terzi, tantomeno all’appaltatore: si tratta di una 
deroga o, quantomeno, di un differimento del diritto di accesso. Al RUP spetta 
la valutazione della ammissibilità delle riserve, cioè la loro coerenza con i lavori 
nello specifico, nonché la loro “non manifesta infondatezza”, cioè il carattere 
non pretestuoso o la quantificazione non abnorme rispetto al maggior lavoro da 
svolgere. Questo giudizio, peraltro, è limitato espressamente dalla norma solo 
al fine di rivedere il calcolo delle domande dell’appaltatore e sindacarne in un 
sommario esame la computabilità nelle somme aggiuntive per saggiarne il supe-
ramento o meno della soglia d’attenzione. In altri termini, mentre il direttore dei 
lavori sconta il monopolio sul libro giornale essendo tenuto ad iscrivere esatta-
mente quanto richiesto dall’appaltatore, senza possibilità di rifiutare l’iscrizione 
di una riserva, il RUP entra nel merito delle singole riserve, non foss’altro per 
vedere se vi sia una verosimiglianza nel superamento della soglia d’attenzione: 
se ritiene si sia raggiunto un aumento fra il 5 e il 15% dell’importo contrattuale, 
allora procederà con il tentativo di accordo bonario; ove invece ritenesse l’incoe-
renza o la palese infondatezza di alcune o di tutte le riserve, allora non darà corso 
all’accordo bonario e la sua determinazione sarà, eventualmente, impugnabile 
avanti il Tar territorialmente competente.

Già nel testo previgente l’ultimo comma dell’art. 239, il 22, estendeva la procedura anche ai contratti 
di servizi e forniture in quanto compatibili in ragione dell’oggetto. Dove lo scostamento del prezzo 
appaia sostanziale e, comunque, fra il 5 e il 15%, si avvierà la procedura, con il direttore dell’esecuzione 
nelle vesti del direttore dei lavori. Deve ritenersi che sia provata la compatibilità dell’oggetto dedotto in 
contratto con il regime dei lavori pubblici, allora vi sarà la possibilità di esperire il tentativo nel caso di 
superamento matematico del limite di legge.
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Nel testo previgente, ove ritenga sussistere le condizioni per l’espletamento dell’accordo 
bonario, si aprono due percorsi differenti, in base all’ammontare dei lavori pattuiti, distin-
guendosi appunto gli appalti o le concessioni di importo superiore ai dieci milioni di euro 
da quelli inferiori.

Nel primo caso, entro trenta giorni da quando ha ricevuto la relazione riservata dal 
direttore dei lavori, il RUP promuove la costituzione di una commissione che acquisirà la 
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, in modo 
che entro novanta giorni dalla sua costituzione possa formulare una motivata proposta di 
accordo.

Nei contratti di importo maggiore, peraltro, ove ci siano riserve – di qualunque importo – 
ancora da definirsi al momento della conclusione dei lavori, il responsabile del procedimento 
promuove la costituzione della commissione entro trenta giorni dal momento in cui riceve il 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, mentre la commissione ha sempre termine 
di novanta giorni dalla sua costituzione per rendere la propria proposta motivata di accordo 
bonario.

Preme mettere subito in evidenza che con legge finanziaria per l’anno 2008 
(L. n. 244/2007) sono state introdotte sanzioni per il mancato rispetto dei termini 
procedurali testé indicati: si prevede la responsabilità disciplinare ed erariale per 
il RUP, mentre per la commissione si dispone la perdita del diritto al compenso. 
In verità la disposizione dev’essere oggi coordinata con il danno da ritardo intro-
dotto in via generale dalla L. n. 69/2009 ed ora disciplinato dall’art. 30, comma 4, 
del codice di rito amministrativo, per cui il privato potrà ottenere il risarcimento 
del danno che dimostri di aver patito per la violazione dolosa o colposa del ter-
mine; né la Corte dei conti aveva atteso la legge finanziaria citata o la novella del 
2009 per chiamare a rispondere i responsabili del procedimento per il danno – 
anche da disservizio – causato dal mancato rispetto dei termini procedimentali7.

La novella del 2016 ha snellito non poco la procedura. Non vi sono più diversi 
percorsi in ragione dell’importo: in ogni caso il RUP, entro 15 giorni dal momento 
in cui ha ricevuto la comunicazione del direttore dei lavori del superamento della 
soglia di attenzione, deve sia vagliare la fondatezza preliminare delle riserve o 

7 La Corte dei conti non ha atteso la novella legislativa per attrarre alla propria giurisdizione il RUP 
per il danno da disservizio connesso al ritardo nella definizione dell’accordo bonario e, più in generale 
per i pregiudizi occorsi alla PA in ragione del mancato rispetto dei termini procedimentali. La chiamata 
in responsabilità non è assorbita dall’azione da ritardo introdotta dalla L. n. 69/2009 e poi trasfusa nel 
c.p.a., dacché la giurisprudenza contabile ha inteso calcolare il danno da ritardo liquidato dal giudice 
amministrativo solo come una delle voci che compongono il danno da disservizio – molto vicino al danno 
da immagine – con cui viene completata la determinazione del risarcimento. Parimenti, la perdita del 
compenso da parte della commissione non assorbe la responsabilità erariale, anzi: gli stessi commissari 
rispondono solidalmente per l’ulteriore danno (anche diverso dal ed ulteriore al risarcimento liquidato al 
privato) a mente dell’art. 1, L. n. 20/1994. Cfr. M. sCiasCia, Diritto processuale contabile, 4a ed., Milano, 
2009, 39 e giurisprudenza ivi citata. Cfr. altresì, GP. rossi, Giudice e processo amministrativo, in Dir. 
proc. amm., 2012, 1211, segnatamente 1232.
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dei maggiori costi accampati, ottenere la relazione riservata del D.L. e può chie-
dere alla Camera arbitrale istituita presso l’ANAC una rosa di 5 esperti estratti 
dall’albo camerale, tra cui scegliere – di comune accordo con chi ha posto le 
riserve o protesta nuovi costi – un unico nome (e non più una commissione) quale 
esperto designato per decidere con valore di transazione sulle pretese avanzate. 
In difetto di accordo sul nome entro i 15 giorni dalla trasmissione della lista, la 
nomina avviene d’ufficio a cura della Camera arbitrale che ne fissa anche il com-
penso, da che si desume che in caso di nomina consensuale vi sia anche un’antici-
pata accettazione del compenso indicato dallo stesso esperto nominato, che dovrà 
rendere la sua proposta di accordo bonario entro novanta giorni dalla nomina. 
Ove il RUP non richieda la nomina dell’esperto, dovrà egli stesso formualare la 
proposta entro novanta giorni, che in tal caso decorrono dal ricevimento della 
comunicazione che gli deve fare il D.L. dello sforamento dell’importo a seguito 
di iscrizione riserve.

Nel testo previgente in entrambi i casi in cui la commissione dev’essere costituita, 
il termine di novanta giorni per rendere la propria motivata proposta di accordo bonario 
decorre comunque dal perfezionamento della formazione della commissione, che deve rite-
nersi collegio perfetto, in questo simile in tutto al collegio arbitrale, mentre ne differisce 
per i poteri.

L’avvio della costituzione della commissione ha luogo mediante invito che il respon-
sabile del procedimento rivolge al soggetto che ha formulato le riserve perché nomini il 
proprio componente della commissione. L’invito dev’essere rivolto, entro dieci giorni dal 
quando il RUP ha ricevuto la comunicazione del direttore dei lavori che le riserve hanno 
raggiunto i livelli di guardia e gli è stata comunicata anche la relazione riservata. L’invito 
deve contenere anche l’indicazione del componente la cui nomina spetta alla stazione 
appaltante o al concessionario. Il RUP individua il componente di propria competenza 
nell’ambito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore o di altra pub-
blica amministrazione in caso di carenza dell’organico. Come anticipato, il termine di dieci 
giorni decorre non tanto dalla comunicazione – prevista come immediata – del raggiun-
gimento dei livelli di guardia, quanto dalla trasmissione della relazione riservata del D.L. 
al RUP: è solo con la relazione, infatti, che il RUP è in grado di valutare l’ammissibilità 
e la non manifesta infondatezza delle riserve, quindi l’effettivo raggiungimento dei livelli 
di attenzione. Se ne deduce che il RUP ha dieci giorni per questa valutazione, poiché è lo 
spazio entro il quale deve promuovere la formazione della commissione, indicando il com-
ponente di propria nomina ed invitando colui che ha iscritto le riserve a fare altrettanto. Nel 
silenzio della legge, si presume che la comunicazione debba partire nei dieci giorni, non 
necessariamente pervenire al destinatario, non potendosi far carico al RUP anche dei tempi 
(ed eventuali disguidi) di trasmissione, secondo i principi affermati dalla Consulta per le 
notificazioni degli atti giudiziari.

Ove il soggetto che ha formulato le riserve, pur ritualmente invitato, non provveda alla 
nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dal ricevimento della richie-
sta del responsabile del procedimento, si intende non voglia profittare delle garanzie proce-
dimentali offerte dalla commissione. Il suo silenzio assume quindi carattere significativo e 
la proposta di accordo bonario sarà formulata dal responsabile del procedimento, acquisita 
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la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro 
sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del com-
ponente della commissione, quindi entro ottanta giorni da quanto è pervenuto a colui che 
ha sollevato le riserve l’invito a nominare il componente di sua scelta. Sulla proposta di 
accordo bonario così formulata le parti private hanno un termine di trenta giorni per pro-
nunciarsi, dandone comunicazione al responsabile del procedimento e la procedura seguirà 
il corso indicato infra per l’esame della proposta di accordo formulata dalla commissione.

Come per l’arbitrato, anche la commissione è formata da tre componenti 
aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto, per i quali non 
ricorra una causa di astensione ai sensi dell’art. 51 c.p.c. o una incompatibilità 
ai sensi dell’art. 241, comma 6, TUCPA. Essi sono nominati, rispettivamente, 
uno dal responsabile del procedimento all’atto di promozione della commissione, 
uno dal soggetto che ha formulato le riserve entro venti giorni da quando riceve 
l’invito del RUP. Il terzo, con funzione di presidente, è scelto dai componenti già 
nominati, di comune accordo fra loro e contestualmente all’accettazione con-
giunta del relativo incarico, accettazione che deve intervenire entro dieci giorni 
dalla nomina del secondo componente. I due componenti designati individuano 
il terzo con funzioni di presidente della commissione, scegliendolo in ogni caso, 
tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i compo-
nenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra altre professionalità indi-
cate dalla norma in commento8.

In caso di mancato accordo entro il predetto termine, alla nomina del terzo componente 
provvede il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto, su istanza 
della parte più diligente.

Nel testo previgente, come accennato, la commissione aveva diritto ad 
un compenso, purché svolga i suoi lavori nel termine assegnato per legge di 
novanta giorni dal perfezionamento della propria composizione9. Nel silenzio 

8 La scelta potrà altresì cadere su dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno 
cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, 
iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 241, comma 5, per la 
nomina a presidente del collegio arbitrale.

9 Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stan-
ziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati 
dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi 
previsti dalla tariffa allegata al D.M. 2.12.2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il 
compenso per la commissione non può comunque superare l’importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni 
tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti.

217971_Terza_Bozza_Part 8.indd   1468 19/10/17   9:28 AM



© Wolters Kluwer Italia 1469

XLIII. Transazione ed accordo bonario

della novella, si dever ritenere che il mancato rispetto del termine da parte 
dell’esperto unico non comporti per lui la decadenza del diritto al compenso.

A conferma di quanto si è detto sopra in ordine alla natura dell’istituto, la 
norma previgente precisva che le parti hanno facoltà di conferire alla com-
missione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando per loro 
conto l’accordo bonario risolutivo delle riserve. In altri termini, la commis-
sione non si limita a rendere una proposta motivata di accordo bonario, ma 
può anche raggiungerlo, con effetto vincolante per le parti e con efficacia di 
transazione e non di arbitrato irrituale10. Per favorire questa soluzione che ha 
il vantaggio di chiudere la procedura entro i novanta giorni dalla formazione 
della commissione, la norma consente alle parti facoltà di acquisire eventuali 
pareri necessari od opportuni, prima del conferimento dell’incarico con potere 
decisionale.

Qualora la commissione non abbia ricevuto il potere di risolvere definitivamente la 
questione, dovrà limitarsi ad una motivata proposta di accordo bonario su cui pronunciano 
le parti entro trenta giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del pro-
cedimento nello stesso termine. Per la stazione appaltante la pronuncia è resa dall’organo 
competente secondo il proprio ordinamento, acquisiti i pareri di rito.

Così come nel caso in cui la parte che ha sollevato le riserve non nomini il compo-
nente della commissione, la mancata accettazione della proposta della commissione sfocia 
nell’azione giudiziaria di cui l’istituto in esame, appunto, si definisce essere formula alter-
nativa per la risoluzione dei conflitti. La questione rientrerà nei binari ordinari, ove il lavoro 
della commissione potrà essere valutato come principio di prova.

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costi-
tuzione della commissione da parte del responsabile del procedimento resta meramente 
facoltativa, con l’ulteriore semplificazione per cui direttamente il responsabile del procedi-
mento può esserne componente. Indipendentemente dall’importo economico delle riserve 
ancora da definirsi, anche per gli appalti inferiori all’indicata soglia, la costituzione della 
commissione può essere sempre promossa dal responsabile del procedimento, quand’egli 
riceva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Si seguiranno le regole ed i ter-
mini appena esaminati. In tali casi, l’esperimento della commissione viene deciso dal RUP 
quando ritenga vi siano buone possibilità di raggiungere un accordo, con un apprezzamento 

Più in generale si deve ricordare che l’art. 12 del regolamento dal TUCPA (il D.P.R. n. 207/2010), 
cosi come l’art. 12 del previgente D.P.R. n. 554/1999, prevede che in ogni programma dei lavori vi sia un 
accantonamento modulabile annualmente, pari ad almeno il tre per cento di quanto previsto per la rea-
lizzazione del programma. L’accantonamento serve per finanziare la transazione come l’accordo bonario 
e può essere impinguato con i ribassi d’asta o le economie comunque realizzate. Le somme iscritte vi 
restano vincolate fino all’ultimazione dei lavori quando, come si dice nel testo, si avvia la procedura di 
accordo per definire le riserve comunque iscritte a quel momento.

10 La precisazione non è di poco momento, posto che l’arbitrato irrituale segue la disciplina 
impugnatoria propria dei contratti, mentre la transazione sconta le limitazioni di impugnazione di cui 
all’art. 1969 ss., come si dice infra nel testo.
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soggettivo e prognostico sull’utilità della procedura che gli resta invece inibito per gli 
appalti di maggior valore, ove il legislatore sembra aver ritenuto che si debba fare ogni 
sforzo per raggiungere il risultato di un compromesso. Quando non ritenga utile la nomina 
della commissione, il RUP formula egli stesso la proposta di accordo bonario e nei succes-
sivi trenta giorni dal ricevimento della proposta, si pronunceranno il soggetto che abbia sol-
levato le riserve e la stazione appaltante per bocca degli organi propri del suo ordinamento 
(ovviamente diversi dal RUP).

Come già detto, ove la proposta non sia ritenuta congrua da una o da entrambe le parti, 
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di 
accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti deputati 
ad esprimere la volontà negoziale delle parti, secondo i loro propri ordinamenti. Uguale 
conseguenza ove non vi sia accettazione espressa della proposta nei trenta giorni dal suo 
ricevimento.

Qualora la proposta venga accettata entro i termini predetti, peraltro non da conside-
rarsi perentori, si deve dar atto del perfezionamento dell’accordo bonario, mediante verbale 
redatto a cura del responsabile del procedimento e sottoscritto dalle parti, con la doverosa 
precisazione fatta dal ventesimo comma che le dichiarazioni e gli atti del procedimento non 
sono vincolanti per le parti in caso di loro mancata sottoscrizione.

Con la già citata norma di chiusura, le disposizioni sull’accordo bonario si applicano nei 
limiti della compatibilità anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori 
ordinari così come nei settori speciali. In tal caso, l’innesco della procedura è dato da con-
testazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, ove l’importo 
economico controverso sia non inferiore al dieci per cento di quanto originariamente stipu-
lato. Per simmetria, le competenze del direttore dei lavori, non previsto in questi contratti, 
spettano al direttore dell’esecuzione del contratto: a lui segnalare il raggiungimento della 
“soglia critica” al RUP perché avvii l’iter amministrativo, con le variabili obbligatorie o 
facoltative di cui si è detto sopra.

Il comma 6 dell’art. 205 TUCPA 2016 prevede una fase di analisi delle riserve 
da parte dell’eserto o del RUP in contraddittorio con chi le ha sollevate, l’acqui-
sizione di pareri di esperti e la formulazione della proposta di accordo bonario, 
come detto, nei 90 giorni decorrenti dalla nomina o dal ricevimento della comu-
nicazione di cui al comma 3. La proposta dev’essere accettata dalle parti entro i 
successivi 45 giorni, con verbale sottoscritto dalle parti a valer da transazione per 
espressa previsione di legge e sulla somma convenuta sono previsti gli interessi 
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’accettazione – 
si badi bene – della stazione appaltante, cioè da parte del debitore. La mancata 
accettazione della proposta legittima all’esperimento di azione giudiziaria togata 
o arbitrale.

Merita annotare che con novella introdotta dal D.Lgs. 19.4.2017, n. 56, è stato 
aggiunto all’articolo in commento il comma 6-bis, ove pone il termine decaden-
ziale di 60 giorni dallo spirare del ternmine di accettazione della proposta (45 
giorni) entro cui l’impresa può esperire azione giudiziaria.
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3. Impugnazioni di transazioni ed accordi

Come già anticipato fin dall’inizio, l’accordo bonario, per espressa previsione 
di legge al comma 6 dell’articolo in commento (vecchio e nuovo testo) rive-
ste natura di transazione, differenziandosene solo per la procedura ritmata che 
il legislatore gli accorda, nell’interesse alla celere definizione del procedimento. 
Giova quindi ricordare che, al pari della transazione, l’accordo bonario non potrà 
essere impugnato per errore di diritto, né per lesione, mentre potrà esserlo per la 
scoperta di documenti nuovi o per l’accertata falsità di quelli sulla cui base si è 
transatto, come in caso (improbabile) di questione decisa con sentenza passata 
in giudicato.

Anche l’accordo bonario, come la transazione, deve ritenersi soggetto a riso-
luzione per inadempimento ed il legislatore rincara la dose dichiarando espres-
samente che sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti 
gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla 
sottoscrizione dell’accordo11.
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11 Il regime previgente prevedeva un’ipotesi residuale di attivazione della procedura di accordo, 
ad opere ultimate e nel ritardo dell’emissione del certificato di collaudo, precisando che qualora siano 
decorsi i termini di cui all’art. 141 TUCPA senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certifi-
cato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile 
del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario. Si deve ritenere che da tale 
comunicazione scattino i termini per il RUP onde richiedere la relazione riservata e, quindi, decidere se 
procedere alla nomina della commissione (doverosa nei contratti maggiori) o formulare egli stesso la 
proposta di accordo. Pare certo, invece, che il RUP non possa in tal caso ritenere non fondate le riserve e 
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