
BREVI OSSERVAZIONI FINCO SU RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

ALL’ESPOSTO IN TEMA DI NORMAZIONE ITALIANA SUL SUBAPPALTO 

 

Il parere informale della Commissione, forse perché reso in un lasso temporale 

particolarmente celere (si suppone per arrivare in tempo utile ad incidere sul Decreto 

Correttivo al Codice dei Contatti Pubblici che doveva essere chiuso entro il 19 aprile 2017), 

non ha potuto valutare con una sufficiente ponderazione una serie di aspetti che 

andrebbero, viceversa, presi in considerazioni e che qui si riportano. 

1. Il Parere nel riferire il fatto che la Direttiva non prevede espressamente dei limiti al 

subappalto fa menzione dell’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE relativamente alla 

parte in cui prevede la possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti. 

Il Parere dimentica però di dire che lo stesso art 63 al numero 2) prevede che 

<<…le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti 

essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso…>> e che quindi limiti 

alla facoltà di servirsi delle capacità di altri (subappalto compreso) ne esistono 

anche nella disciplina comunitaria. 

2. Nel citare la Corte di Giustizia (Caso Siemens C-314/01 par. 45), la Commissione 

richiama il fatto che restrizioni al subappalto sono possibili soltanto <<quando 

l’amministrazione aggiudicatrice non è stata in grado di controllare le capacità tecniche e 

finanziarie dei subappaltatori in occasione della valutazione delle offerte e della selezione 

delle migliori offerte>>. Dal momento che la individuazione del subappaltatore 

avviene (almeno in Italia) sempre dopo l’aggiudicazione della gara è di palese 

evidenza che nessun subappaltatore potrà mai essere verificato a monte: per 

conseguenza un limite al subappalto dovrebbe essere sempre ammissibile 

(almeno fino a quando non sarà richiesto all’offerente di presentare assieme 

all’offerta non già una terna, ma il nome di una singola impresa cui intende 

subappaltare il lavoro). 

3. Nel richiamare la sentenza del caso Wroclow (C- 406/14) la Commissione riferisce il 

fatto che secondo la Corte di Giustizia l’aver fissato in maniera astratta una 

determinata percentuale di subappalto senza aver verificato le capacità dei 

subappaltatori è incompatibile con le Direttive europee. Ci si chiede come sia 



immaginabile che le singole Stazioni Appaltanti (e non solo quelle italiane per le 

quali si sta comunque cercando di portare avanti un importante piano di 

professionalizzazione proprio per elevarne le capacità tecnica) possano di volta in 

volta e nel caso in cui ne ravvisino la necessità fissare dei limiti percentuali alla 

subappaltabilità di una parte dell’opera senza conoscere a monte il nome del 

subappaltatore (vedi punto precedente). La fissazione di una percentuale astratta è 

quindi necessaria. 

4. Sempre con riferimento alla sentenza Wroclow il Parere ribadisce che il subappalto 

è <<in linea di principio…illimitato>>; questa affermazione però non è supportata 

né dal citato numero 2) dell’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE, né dal numero 2) 

dell’art. 71 della medesima Direttiva che recita: <<l’amministrazione aggiudicatrice 

può chiedere…all’offerente di indicare nella sua offerta le eventuali parti dell’appalto che 

intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti>>. Previsioni entrambe che 

evidenziano come la facoltà di subappaltare non sia “illimitata” per definizione. 

5. La Commissione enfatizza che <<Norme di recepimento dichiaratamente restrittive in 

materia di subappalto...potrebbero...risultare fortemente penalizzanti nei confronti di molte 

imprese, le quali vedrebbero ridotte le loro possibilità di partecipazione>>. Alla luce 

dell’ampia possibilità di partecipazione garantita dalla normativa italiana 

attraverso raggruppamenti temporanei orizzontali e verticali, reti di imprese, 

consorzi di vario genere, nonché attraverso l’avvalimento si ritiene di poter 

affermare che questa limitazione alla partecipazione nel nostro Paese non esiste. 

6. Parlando dell’ampiezza della partecipazione di cui al punto precedente la 

Commissione fa notare come, a fronte dell’ipotetica limitazione, <<gli stessi 

acquirenti pubblici potrebbero…precludersi l’opportunità di ricevere offerte più numerose e 

diversificate>>; anche questo potenziale vantaggio puramente quantitativo si ritiene 

verrebbe vanificato dal fatto che un subappalto senza limiti non sarebbe 

necessariamente accompagnato da un miglioramento qualitativo dell’offerta, né 

da una maggiore capacità realizzativa. 

7. Con riferimento al ribasso massimo del 20% del prezzo da praticare al 

subappaltatore da parte dell’appaltatore, la Commissione richiama al rispetto 

dell’art 69 della Direttiva in merito alle offerte anormalmente basse al fine di evitare 

irregolarità applicative. Questa specifica previsione nel nostro ordinamento non 



solo favorisce la verifica della congruità dell’offerta (che alla luce di un ribasso 

massimo “certo” è più semplice da realizzare) ma ha, molto evidentemente, anche 

una finalità economica e sociale a tutela dei subappaltatori che sono certamente 

l’anello più debole della catena dell’appalto. Dal momento che tra gli obiettivi delle 

nuove direttive vi è anche la tutela di questi aspetti, non si vede come possa la 

previsione (da sempre presente nel nostro sistema) avere gli effetti negativi 

paventati dalla Commissione. 

 

Fin qui le riflessioni sulla lettera della Commissione; a margine non si può non ricordare 

come sia il Consiglio di Stato nel Parere sul Correttivo, sia il Presidente Cantone durante la 

sua audizione sia le competenti Commissioni di Camera e Senato nel Parere reso il 6 aprile 

scorso si siano tutti espressi per il mantenimento dei limiti (già ad oggi previsti dal D Lgs 

50/2016) al subappalto per una serie di ragioni, non ultima la presenza di una legislazione 

nazionale che cerca di porre un argine alle infiltrazioni criminali nel subappalto. Cosa che 

Bruxelles, molto evidentemente, non ha preso in considerazione. 

 

 


