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Dell’avv. Arrigo Varlaro Sinisi 

 

Il “subappalto” è un istituto che potremo definire “proteiforme”; 

come la divinità greca, infatti, esso muta continuamente le proprie 

sembianze per adeguarsi ai frequenti ripensamenti del Legislatore, 

volti ad assecondare le “pressioni” esercitate dai soggetti 

diversamente interessati a definirne gli ambiti di applicazione.  

In tal senso, dall’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici 

del 2016, i limiti del subappalto e le condizioni per potervi 

ricorrere sono stati più volte modificati2.  

Vediamo, qui di seguito, quali sono le principali novità intervenute 

dal Codice del 2016 ad oggi in tema di “subappalto”, non senza 

aver prima rammentato che, in base al noto principio tempus regit 

actum, ai contratti si applica la normativa in vigore al tempo del 

loro affidamento.  

 

 

 Il Codice del 2016:  

                                                 
1 Il presente contributo costituisce la sintesi di una relazione dell’Autore al Convegno 
intitolato: “Il Codice Appalti dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 55/2019 
(conversione in Legge del D.L. «Sblocca Cantieri», organizzato da CONFAPI, ANIEM, DEI 
Editore e dalla SOA Argenta, svoltosi a Roma l’8 luglio 2019, presso la sala congressi 
della DEI Tipografia del Genio Civile, pubblicato in www.appalti&contratti.it  
11/7/2019. 
2 Per un approfondito delle problematiche legate al “subappalto”, v. Arrigo Varlaro 
Sinisi, Contratti pubblici dall’aggiudicazione al collaudo, ed. DEI Casa Editrice del 
Genio Civile, 2018. 

 
Lo “sblocca cantieri” e il “subappalto”:  

ennesima puntata di una  
telenovela infinita1 
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a) la possibilità di ricorrere al subappalto è prevista come 

una “facoltà” delle stazioni appaltanti; tale istituto, 

infatti, è ammesso solo se previsto espressamente dal 

bando di gara, anche limitatamente a singole prestazioni 

o categorie di lavori;  

b) per tutte le tipologie di contratti (lavori, servizi e 

forniture), il subappalto è ammesso nel limite del 30 % 

dell’importo complessivo del contratto.  

Resta ferma la disciplina delle categorie super 

specialistiche – cosiddette S.I.O.S. -, individuate con il 

DM 248/2016, le quali, singolarmente considerate, non 

possono essere subappaltate per più del 30%. Al riguardo 

si rammenta che il subappalto di tali categorie di lavori 

non incide sul limite “generale” del subappalto  - 30 % - 

(art. 1 c. 1, terzo periodo, del menzionato D.M. n. 

248/2016);  

c) per i contratti sopra soglia e per quelli a maggiore rischio 

di infiltrazione mafiosa, è obbligatoria l’indicazione di una 

“terna” di nominativi dei subappaltatori; negli altri casi, 

la stazione appaltante ha facoltà di prevedere, negli atti 

di gara, l’obbligo di indicare tale “terna”; 

d) è previsto il pagamento diretto del subappaltatore in tre 

casi: 1) quando il subappaltatore è una “micro o piccola 

impresa”; b) in caso di inadempimento dell’appaltatore; c) 

su richiesta del subappaltatore, “quando la natura del 

contratto lo consenta”; 

e) i contratti cosiddetti “similari” (noli a caldo e forniture 

con posa in opera), sono considerati subappalto se non 

superano il valore del 2% dell’importo delle prestazioni 
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affidate “o” se non superano i 100.000 euro “e” se il 

valore della mano d’opera non è superiore al 50 % 

dell’importo del contratto da affidare.  

 

 Il “Decreto correttivo” al Codice (D.Lgs n. 56/2017): 

a) è eliminata la previsione del “subappalto” come facoltà 

della stazione appaltante; rivive, quindi, il principio del 

Codice del 2006, secondo il quale il ricorso al subappalto 

è rimesso ad una scelta – rectius, “diritto” - dell’impresa; 

b) anche relativamente ai contratti cosiddetti “similari”, si 

ritorna al Codice del 2006; infatti, è previsto che le 

forniture con posa in opera e i noli a caldo sono 

considerati subappalti solo se singolarmente di importo 

superiore al 2% “dell'importo delle prestazioni affidate” o 

di importo superiore a 100,000 euro “e” se il valore 

della mano d’opera è superiore al 50 % dell’importo del 

contratto da affidare; 

c) viene introdotta una “nuova” regola: non costituiscono 

subappalto le prestazioni rese in favore di soggetti 

affidatari in forza di contratti continuativi di 

cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca 

anteriore alla indizione della procedura finalizzata 

all’aggiudicazione dell’appalto. E’ inoltre previsto che i 

relativi contratti sono depositati presso la stazione 

appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto d’appalto; 

d) per gli operatori economici che hanno partecipato alla 

procedura di affidamento dell’appalto, viene introdotto il 

divieto di assumere contratti di subappalto; 
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e) per il concorrente, è previsto l’obbligo di dimostrare 

l’assenza, in capo al subappaltatore, dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

 

 Il D.L. n. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”: 

a) il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel “bando 

di gara” e non può superare la quota del 50 % per cento 

dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o 

forniture. Resta salva la disciplina delle categorie cosiddette 

S.I.O.S., di cui al comma 5 dell’art. 105 del Codice. 

b) è eliminato l’obbligo, per il concorrente, di indicare la 

“terna” dei nominativi dei subappaltatori; 

c) tra le ipotesi in cui è previsto che la stazione appaltante 

proceda al pagamento diretto dei subappaltatori, non è più 

contemplato il caso delle “micro e piccole imprese”; inoltre, 

nella diversa ipotesi di pagamento diretto su richiesta del 

subappaltatore, è stato eliminato l’inciso “se la natura del 

contratto lo consente”; 

d) è eliminato l’obbligo, per il concorrente, di provare che il 

subappaltatore è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80. 

e) viene abrogata la previsione del divieto, per gli operatori 

economici che hanno partecipato alla procedura di 

affidamento, di assumere contratti in subappalto. 

f) Per le concessioni, è abrogato l’obbligo di indicare la terna 

dei subappaltatori (art. 174, comma 2 terzo periodo). 

 

 La Legge 55/2019, di conversione del D.L. 32/2019: 

La Legge di conversione del D.L. n. 32/2019, facendo salvi gli 

effetti del D.L. n.32/2019, ha previsto che fino al 31/12/2020: 
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a) il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel “bando 

di gara” e la quota subappaltabile è del 40 % dell’importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. 

Restano fermi i limiti previsti per le categorie “super 

specialistiche”; 

b) è sospeso l’obbligo, per i concorrenti, di indicare la “terna” 

dei nominativi dei subappaltatori; 

c) è sospeso l’obbligo di effettuare, in sede di gara, i controlli 

sul possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice, in capo al 

subappaltatore. 

d) E’ confermata la previsione introdotta dal D.L. n. 32/2019, 

di modifica dell’art. 105, nella parte in cui è previsto che la 

stazione appaltante proceda al pagamento diretto dei 

subappaltatori; in particolare, non è più contemplato il caso 

delle “micro e piccole imprese”; mentre, nella diversa ipotesi 

di pagamento diretto su richiesta del subappaltatore, è stato 

eliminato l’inciso “se la natura del contratto lo consente”; 

e) anche per le concessioni è sospesa sino al 31 dicembre 2020 

la previsione dell’obbligo di indicare la “terna” dei nominativi 

dei subappaltatori (art. 174, comma 2, terzo periodo).  

******** 

Alcune criticità  

La lettura delle disposizioni sopra richiamate, ed in particolare di 

quelle introdotte dalla Legge n. 55/2019, pone alcuni dilemmi.  

La prima questione è legata alla previsione secondo cui: <<il 

subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara 

e non può superare il 40 % dell’importo complessivo del contratto 

di lavori, servizi o forniture>>. 

Il dilemma riguarda l’ambito di applicazione di tale previsione. 
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La norma, infatti, sembrerebbe applicabile ai soli casi in cui 

l’affidamento del contratto segue la pubblicazione di un “bando di 

gara”. 

Quid juris se l’affidamento è effettuato senza pubblicazione del 

“bando di gara” ? 

E’ il caso, ad esempio, degli affidamenti diretti o di quelli a seguito 

di una procedura negoziata.  

Il dilemma è se in questi casi il subappalto debba comunque 

essere regolato dalla norma transitoria, introdotta con la novella 

del 2019, ovvero se relativamente a tali affidamenti, debba trovare 

applicazione la previsione dell’art. 105 c. 2 del Codice, secondo la 

quale il subappalto è ammesso nel limite del 30 %.  

E’ appena il caso di evidenziare che quando il Codice ha voluto che 

una determinata previsione e/o clausola dovesse essere inserita 

negli atti di gara, ha menzionato espressamente sia il “bando di 

gara”, sia altre tipologie di atti di affidamento. Si pensi, ad 

esempio, alle “clausole sociali”; a tal riguardo, l’art. 50 c. 1 del 

Codice prevede che per gli affidamenti di contratti di concessione o 

di appalti, “i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono (…) 

specifiche clausole sociali (…)”.   

La questione di cui sopra detto non è di poco conto. Essa rileva, 

infatti, sia in fase di gara – a proposito del possesso dei requisiti in 

capo al singolo operatore economico – sia, ovviamente, in fase di 

esecuzione. 

Al di là del fatto che la norma del 2019 sia o meno applicabile alle 

procedure di affidamento senza pubblicazione del bando di gara, 

altra questione che si pone leggendo la norma, è quale sia lo scopo 

di indicare nei “bandi di gara” il subappalto.  
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La norma in commento, a ben vedere, prevede che il subappalto è 

indicato dalle stazioni appaltanti nei “bandi di gara” “e non può 

superare la quota del 40 % dell’importo complessivo del contratto di 

lavori, sevizi o forniture”. 

Il fatto che i due periodi previsti dalla norma siano legati dalla 

congiunzione “e” vuol forse significare che le stazioni appaltanti 

indicano il subappalto nei “bandi di gara” allo scopo di stabilire la 

percentuale in cui lo stesso è ammesso ? In altre parole, le 

stazioni appaltanti, nel caso di affidamenti in cui è prevista la 

pubblicazione di un “bando di gara”, possono indicare una diversa 

e minore percentuale di subappalto ?  

Se così non fosse, quale potrebbe essere lo scopo di indicare il 

subappalto nel “bando di gara” ? 

Ciò che non sembra revocabile in dubbio è che il subappalto è 

sempre ammesso, dal momento che deve essere “indicato”. 

 

Un’occasione persa. 

Il decreto “sblocca cantieri” era l’occasione per superare alcune 

incertezze legate all’applicazione dell’istituto del “subappalto”, ed 

invece ne ha create di ulteriori.  

Poteva, ad esempio, essere chiarito quale sia l’effettivo ambito di 

applicazione dei “contratti continuativi e di cooperazione” che, come 

sopra ricordato, non costituiscono subappalto. Questione oggi al 

centro di un acceso dibattito giurisprudenziale, che ha generato 

orientamenti contrastanti3.  

                                                 
3 Dell’Autore, in argomento, v. “I casi in cui i contratti continuativi e quelli di servizi e/o forniture non 
costituiscono subappalto; le prime indicazioni della giurisprudenza”, in www.appaltiecontratti.i6 
26/9/2018; oltre alla giurisprudenza ivi menzionata (TAR Lombardia-Milano 28 maggio 2018, n. 1366, 
TAR Emilia Romagna 20 giugno 2018, n. 514), che si inserisce nell’ambito dell’indirizzo 
giurisprudenziale orientato ad una interpretazione della norma che non prevede particolari limitazioni 
all’utilizzo dei contratti in questione - cui può aggiungersi TAR Emilia Romagna Sez. II 4 marzo 2019, n. 
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Altra questione sulla quale permane qualche incertezza, riguarda 

il cosiddetto “subappalto necessario”. Si tratta del caso in cui il 

subappalto si rende necessario poiché il concorrente è sprovvisto 

della qualificazione per eseguire una determinata prestazione e/o 

lavorazione. Il dilemma è se in tali casi il concorrente debba o 

meno indicare, in sede di gara, il nominativo del subappaltatore. 

Infatti, sebbene sulla questione si sia già autorevolmente espressa 

l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nell’anno 2015, si 

registra comunque qualche successiva pronuncia di avviso 

contrario4. Un intervento legislativo avrebbe potuto risolvere 

qualunque dubbio al riguardo.   

Una cosa è certa: la telenovela sul subappalto, tra continue 

trasformazioni, non appare destinata a concludersi in tempi brevi.  

                                                                                                                                               
221 -  si veda anche l’ulteriore e contraria giurisprudenza, favorevole ad una interpretazione restrittiva 
della norma commento: TAR Sicilia Palermo Sez. III 6 dicembre 2018; Cons. St. Sez. V 27 dicembre 
2018, n. 7256. 
4 Sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 2 novembre 2015, n. 9, ha precisato che nemmeno 
nell’ipotesi di “subappalto necessario” sia obbligatoria, già in sede di presentazione dell'offerta, 
l'indicazione del nominativo del subappaltatore. Tale arresto giurisprudenziale ha avuto seguito in altre 
pronunce successive (T.A.R. , Venezia , sez. I , 08/03/2017, n. 235; Cons. Stato Sez. III, 03-11-2016, n. 
4617 Consiglio di Stato , sez. V , 23/06/2016 , n. 2803; Cons. giust. amm. Sicilia , sez. giurisd. , 
01/03/2016 , n. 65; T.A.R. , Roma , sez. II , 28/01/2016 , n. 1242); tuttavia successivamente all’indicata 
pronuncia dell’Adunanza Plenaria, si sono registrate decisioni in senso contrario (Cons. Stato Sez. III, 18-
11-2016, n. 4798, Consiglio di Stato, sez. IV, 03/03/2016, n. 879) secondo le quali, ai sensi dell'art. 118, 
comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle gare pubbliche la dichiarazione di subappalto può essere 
limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il 
concorrente sia, a propria volta, in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via 
autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso 
al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, 
la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest'ultimo, dei 
requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato 
autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione. 


