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Produzione reports e grafici a cura di Vincenzo Caputo ed Antonio Narducci. 



I Consorzi Stabili 

Cenni normativi: 

Il Consorzio Stabile è un “Operatore economico” 

ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, Codice Appalti, e 

successivo Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, contenente disposizioni integrative e correttive: 

“2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 

… c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati 

che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non 

inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.” … 

Per i Consorzi Stabili i “Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare”, 

sono disciplinati dai suddetti Decreti Legislativi n.50/2016 e 56/2017,  

con riferimento all’art. 47:  

“1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei 

soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli 

stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità 

delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati 

cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.  

2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della

qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli

posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia,

mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del

contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della

qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli

consorziati che eseguono le prestazioni.”.

e con riferimento all’art. 48, comma 7: 

… 7. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi 

di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 

alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
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Per i Consorzi Stabili: “Il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici” 

fa riferimento ad alcuni articoli, ancora in vigore, del D.P.R. 207/2010, Regolamento Appalti, quali: 

… art.79 (Requisiti di ordine speciale), commi 3, 9 e 13, ed art. 94 (Consorzi Stabili); 

nelle more dell’approvazione e recepimento, con Decreto Ministeriale, delle Linee guida, in itinere, 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che, nel Documento di consultazione avente ad oggetto il 

sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000, 

contemplano: … Art. 23 - Consorzi stabili; … Art. 25 - Criteri per l’imputazione, ai fini della 

qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori.

Valutazioni generali e valutazioni statistiche quantitative e qualitative 

Valutazioni generali 

I cenni normativi ut supra evidenziano le principali peculiarità dei Consorzi Stabili: 

numero minimo Consorziati, durata minima in vita e principali requisiti da possedersi. 

La conoscenza e la valutazione di tali dati e della realtà attuale dei Consorzi Stabili 

possono sia favorire l’analisi della validità dell’Istituto giuridico Consorzio Stabile, sia 

contribuire a formulare le scelte normative e strutturali più opportune per garantirne durata ed 

operatività ottimali. 

Essendo rilevati dal Casellario delle Imprese del sito ANAC, i dati oggetto di analisi 

rappresentano la situazione dal 2001 al 31 marzo 2017.  

Pur nella difficoltà di identificazione, tra le circa 63.000 Imprese contenute nel Casellario, 

tra attive, circa 27.000, ed inattive, circa 36.000, si ritiene che il panorama complessivo 

individuato sia efficacemente rappresentativo della situazione attuale, da considerarsi, 

comunque, una prima rappresentazione di base dei dati di maggior interesse, potendo, con 

ulteriore approfondimento, sugli stessi dati desunti da ANAC e da altre banche dati, vedi CCIAA, 

reperirsi macro informazioni, sia dei Consorzi Stabili e sia delle Imprese Consorziate, relative a: 

fatturato, personale dipendente, risorse impegnate, categorie di maggior interesse, aree 

d’intervento, etc. 
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L’indagine conoscitiva rappresenta tutti i Consorzi Stabili, presenti nel periodo sopra 

indicato, anche suddivisi tra ATTIVI ed INATTIVI, intendendosi tali, quest’ultimi, coloro che non 

risultano in regola, da anni o almeno da molti mesi, con l’aggiornamento di una o più scadenze 

dell’Attestazione SOA.  

L’analisi generale, complessiva e comparativa tra ATTIVI ed INATTIVI, nonché le 

rappresentazioni distinte dei due gruppi, evidenziano elementi di sicuro interesse per 

comprendere il variegato universo dei Consorzi Stabili, per coglierne i punti di forza e di 

debolezza, per valutarne la consistenza, per conoscere la loro diffusione sul territorio, nonché 

per individuare le dinamiche generali e soddisfare le legittime esigenze. 

L’alto tasso di Consorzi INATTIVI necessita di approfondita e compiuta valutazione, 

soprattutto in relazione agli anni di maggiore mortalità, con molta probabilità da addebitarsi 

anche alla normativa carente ed “infelice”, considerata la stretta interdipendenza tra la 

normativa vigente nei vari periodi e la relativa evoluzione, positiva o negativa, dei Consorzi 

Stabili.  

Valutazioni statistiche quantitative e qualitative 

I Consorzi Stabili in Italia, alla data del 31 marzo 2017, risultano essere 536, di cui 

numero 248 (46%) ATTIVI e numero 288 (54%) INATTIVI, dato che, considerato asetticamente, 

potrebbe rappresentare un elemento negativo ove non fosse valutato contestualmente alla 

contraria dinamica della costituzione di nuovi Consorzi, con un trend di nuove costituzioni di 

Consorzi Stabili decisamente positivo registrato negli ultimi anni, da stimare anche nel contesto 

del decennio di crisi che stiamo attraversando.  

Nel periodo da gennaio 2011 a marzo 2017 risultano che ben 9.800 Imprese su 37.400, 

pari quindi al 26%, non hanno rinnovato l’attestazione SOA, riducendo quindi le Imprese attive 

a circa 27.400, di cui ben 2.200, pari ad oltre l’8%, aderiscono a Consorzi Stabili, in crescita 

negli ultimi anni, soprattutto nel 2016. 

Risulta quindi ben evidente che lo strumento operativo del Consorzio Stabile è una 

risposta positiva anche a tale situazione di crisi, soprattutto per le piccole e medie Imprese.  
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Per ulteriormente e meglio comprendere la dinamica di sviluppo dei Consorzi Stabili, 

comparando i Consorzi Stabili ATTIVI con gli INATTIVI, vanno considerati anche i seguenti 

elementi significativi:  

 delle 3.746 Imprese socie consorziate, i Consorzi Stabili ATTIVI ne associano 2.199

(59%) mentre gli INATTIVI le rimanenti 1.547 (41%);

 i Consorzi Stabili ATTIVI sono costituiti mediamente da 9 Imprese Consorziate,

mentre gli INATTIVI da circa 5;

 le categorie di Attestazione SOA possedute dai Consorzi ATTIVI sono 3.214 di cui

con classifica illimitata 349, mentre per gli INATTIVI risultano 2.578 categorie e 222

classifiche illimitate;

 i Consorzi ATTIVI utilizzano mediamente 13 categorie e 1,4 classifiche illimitate,

mentre gli INATTIVI utilizzavano mediamente 9 categorie e 0,8 classifiche illimitate.

Di sicuro interesse risulta la valutazione della presenza dei Consorzi Stabili sul territorio, 

con una Regione (FRIULI V.G.) e diverse Province attualmente prive di Consorzi Stabili, nonché 

diverse Regioni, pur di significativa dimensione, quali: SARDEGNA, CALABRIA e MARCHE, e 

molte Province, che presentano un numero modesto di Consorzi Stabili, in rapporto alle Imprese 

operanti. 

Il dato temporale relativo alla durata media attuale dei Consorzi Stabili ATTIVI merita 

approfondita analisi, stante la significativa differenza, in positivo, rispetto alla vita media 

riscontrata per i Consorzi INATTIVI. I brevi cenni sui dati su rappresentati portano a considerare 

quali elementi di stabilità e crescita dei Consorzi Stabili: maggior numero di Imprese 

Consorziate, maggior numero di categorie possedute e classifiche di importo superiore. 

I reports allegati forniscono preziosi elementi utili all’approfondimento ed all’analisi di 

cui si necessita, potendo reperire molte notizie relative ad ogni singolo Consorzio, sia ATTIVO 

che INATTIVO, quali: informazioni soggettive, dati oggettivi: costituzione, numero imprese 

consorziate, numero categorie, numero classifiche illimitate, etc. 

I numerosi grafici allegati rendono utile rappresentazione e semplificazione dei dati e 

della loro comprensione. 

I reports ed i grafici sono articolati: per riepiloghi generali, per i Consorzi ATTIVI e per i 

Consorzi INATTIVI, per Regioni e Provincie, per dati omogenei, etc. 
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