
Il subappalto e l’avvalimento 
nel nuovo codice appalti 
Nel nostro Paese, negli ultimi venti anni, la normativa relativa agli 
appalti di lavori pubblici ha avuto una continua evoluzione per 
la necessità di dover recepire le direttive emanate dalla Unione 
europea. A livello nazionale si è cercato inoltre di contrastare
la piaga del lavoro nero ed irregolare, il rischio di infi ltrazioni
mafi ose e di coordinare la normativa sugli appalti con quella 
relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri. Per 
quanto riguarda specifi catamente la parte esecutiva dei lavori è
sempre stato molto utilizzato, sia per i lavori pubblici che privati, 
l’istituto del subappalto che può assumere forme diversifi cate 
come cottimo, nolo a caldo ed a freddo, fornitura a piè d’opera 
e con posa in opera. Nel testo si è cercato prima di tutto di
evidenziare le numerose modifi che che, relativamente alle 
diverse forme di subappalto, sono state introdotte dal Codice 
appalti (D.Lgs. 50/2016, come modifi cato dal D.Lgs. 56/2017) 
e dalle linee guida ANAC già pubblicate. Sono state riportate 
anche le modalità di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento che, 
malgrado sia possibile utilizzare da parecchi anni, è ancora 
poco conosciuto anche dagli addetti ai lavori e che consente 
ad un operatore che intende partecipare ad una gara di appalto
pubblica e che non possiede tutti i requisiti richiesti dal bando, 
di “avvalersi” dei requisiti e delle capacità di altri soggetti. Nel 
complesso il nuovo Codice appalti ha previsto, a carico delle 
stazioni appaltanti, numerosi e precisi obblighi di controllo nei 
riguardi delle imprese affi datarie che utilizzano subappalti e 
avvalimenti, al fi ne di assicurare il corretto svolgimento dei 
lavori e di evitare contestazioni e ricorsi da parte delle imprese 
esecutrici e sanzioni da parte dell’ANAC. Nel volume sono 
riportate numerose sentenze del Consiglio di Stato, del TAR e 
di Cassazione che sono utili per chiarire le modalità di corretta 
applicazione degli articoli del Codice.

Giulio Lusardi, laurea in ingegneria meccanica, funzionario 
tecnico prima dell’ENPI e quindi dell’ISPESL, istituto per il quale 
ha svolto per dodici anni le funzioni di direttore del dipartimento 
di Palermo. Ha avuto numerosi incarichi come CTU dalla 
Procura di Palermo. È autore di numerosi testi e pubblicazioni
riguardanti la sicurezza cantieri, gli apparecchi di sollevamento 
materiali e persone e gli appalti di lavori pubblici. 
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Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile

Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il 
loro lavoro, le risposte furono diverse:

“Spacco pietre” rispose il primo.
“Mi guadagno da vivere!” rispose il secondo.

“Partecipo alla costruzione di una cattedrale” disse il terzo.

Peter Schultz

“Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare  
neppure un giorno in vita tua”.

Confucio
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PREMESSA

Soprattutto in caso di appalti di lavori di notevole entità, durata ed ele-
vato contenuto tecnologico l’impresa che si aggiudica la gara di appal-
to non può essere in grado di effettuare la totalità dei lavori utilizzando 
esclusivamente la propria struttura organizzativa, le proprie maestranze e 
le attrezzature di lavoro di cui dispone, per cui è quasi sempre costretta 
a ricorrere alla collaborazione di altre imprese o di lavoratori autonomi.

Queste collaborazioni possono assumere forme diversificate in con-
siderazione della tipologia e dell’entità delle lavorazioni, come subappal-
to, cottimo, nolo a caldo, nolo a freddo, fornitura a piè d’opera, fornitura 
con posa in opera, utilizzo di lavoratori autonomi.

La necessità per l’impresa affidataria di ricorrere all’istituto del 
subappalto si manifesta in particolare per la realizzazione degli impianti 
tecnologici del manufatto, come impianti elettrici, di condizionamento, 
antincendio e di sollevamento (ascensori e montacarichi) che l’impresa 
affidataria non è in grado di effettuare direttamente.

Infatti si verifica molto raramente che una impresa edile abbia l’abili-
tazione all’installazione di tutte queste tipologie di impianti, che devono 
essere obbligatoriamente realizzati da imprese specializzate e specifi-
catamente abilitate, nel rispetto di quanto richiesto dal D.M. n. 37/2008 
(ex legge n. 46/90).

Analogamente l’impresa affidataria ricorre molto spesso a “forniture 
con posa in opera” di manufatti come porte, finestre, infissi, corpi illu-
minanti, controsoffitti, decorazioni, inferriate, prodotti da imprese spe-
cializzate del settore ed installati a cura dell’impresa fornitrice ed a “noli 
a caldo” di attrezzature di lavoro come autogru, ponti sviluppabili, esca-
vatori, muletti che devono essere utilizzate soltanto per un limitato las-
so di tempo per cui sarebbe troppo oneroso per l’impresa acquistarle.
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Altro motivo che può indurre l’impresa affidataria a servirsi della col-
laborazione di altre imprese per la realizzazione di parti del manufatto 
può derivare da motivi di ordine economico in quanto le imprese spe-
cializzate che svolgono con continuità una specifica tipologia di attività 
lavorativa dispongono di maestranze e attrezzature di lavoro idonee a 
consentire la realizzazione di parte dei lavori con un risparmio sia eco-
nomico che di tempo.

Per queste ragioni l’istituto del subappalto, nelle sue diverse forme, 
è stato sempre molto utilizzato nella disciplina degli appalti di lavori pub-
blici anche perché rappresenta una importante opportunità soprattutto 
per le micro e piccole imprese che costituiscono la base del sistema 
imprenditoriale italiano, in particolare nel campo delle attività edili.

Negli ultimi venti anni, per gli appalti di lavori pubblici, si è andata 
sempre più diffondendo un’altra forma di “collaborazione” tra imprese, 
costituita dall’istituto dell’avvalimento che consente ad un operatore 
che intende partecipare ad una gara di appalto pubblica e che non pos-
siede tutti i requisiti richiesti dal bando, di “avvalersi” dei requisiti e 
delle capacità di altri soggetti. 

Naturalmente questa possibilità è sempre condizionate dal rispetto 
di precise condizioni e, in ogni caso, deve essere portata a conoscenza 
ed autorizzata dalla stazione appaltante.

Quindi l’avvalimento ed il subappalto costituiscono due istituti distinti 
che derivano da esigenze differenti, in quanto il primo consente all’impre-
sa che intende partecipare alla gara di appalto di integrare i requisiti richie-
sti dalla stazione appaltante di cui non è in possesso, mentre il secondo 
riguarda la fase esecutiva e consente all’impresa che ha vinto la gara di 
appalto di utilizzare un’altra impresa per l’esecuzione di parte dei lavori. 

Comunque sia le diverse forme di subappalto che l’avvalimento inci-
dono in modo notevole nell’esecuzione dei lavori pubblici, per cui sono 
state, da sempre, oggetto di particolare attenzione, e quindi regola-
mentazione, da parte del legislatore, soprattutto nell’ultima edizione del 
Codice appalti di lavori pubblici. 

Inoltre, in particolare le diverse forme di subappalto, incidono note-
volmente nella organizzazione delle condizioni di sicurezza del cantie-
re in quanto, in molti casi, possono determinare ulteriori condizioni di 
rischio per gli addetti.   
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 capitolo 1 

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 
DEGLI APPALTI DEI LAVORI PUBBLICI 

NEL NOSTRO PAESE

Naturalmente sia la normativa relativa all’applicazione del subappal-
to che quella relativa all’avvalimento sono incardinate nella normativa 
generale degli appalti di lavori pubblici che, nel nostro Paese, è sem-
pre stata caratterizzata da una continua evoluzione, infatti la legge n. 
109/94 ed il relativo regolamento di attuazione, costituito dal D.P.R. 
n. 554/99, dopo poco più di dieci anni, sono stati abrogati e sostituiti 
rispettivamente dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

Anche queste normative però hanno avuto una vita relativamente 
breve, di circa dieci anni, in quanto il D.Lgs. n. 163/2006 è stato abro-
gato e sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016 - Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disci-
plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture.

Questo “Nuovo Codice appalti” è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 
del 19/04/2016 ed è entrato “brutalmente” in vigore lo stesso giorno 
della pubblicazione senza alcun periodo di “vacatio legis”, a differenza 
del D.Lgs. n. 163/2006 per il quale fu previsto un periodo di transizione 
di 60 giorni.

È stato comunque mancato, anche se per un solo giorno, l’obiettivo di 
garantire il recepimento delle direttive comunitarie entro il biennio dalla 
loro pubblicazione; infatti l’art. 1 della legge delega n. 11 del 28 gen-
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naio 2016 aveva stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro 
il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo.

La fretta con cui è stato predisposto il testo del decreto ha causato 
numerosi errori nella sua stesura, per cui, dopo appena tre mesi, è sta-
to necessario pubblicare, sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2016, l’avviso di 
rettifica che riporta il Comunicato relativo al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, contenente circa 170 correzioni del testo, composto 
da 220 articoli e da XXV allegati, che comunque non ne hanno alterato il 
contenuto base, riguardando soprattutto refusi dovuti ad errori materiali 
di battitura.

Il D.Lgs. n. 50/2016 costituisce quindi il recepimento nel nostro pae-
se della direttiva 2014/24/UE, attraverso la legge n. 11 del 28/1/2016 
(deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive e per il riordino della 
disciplina in materia di contratti pubblici) (Fig. 1.1).  

Fig. 1.1 – (da slideplayer.it)

È opportuno inoltre ricordare che l’art. 1, comma 8, della legge dele-
ga n. 11/2016 aveva previsto la possibilità per il Governo di adottare 
“disposizioni integrative e correttive” entro un anno dalla data di pub-
blicazione del decreto e questa possibilità è stata correttamente utiliz-
zata da parte del legislatore, infatti sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017 

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DEGLI APPALTI DEI LAVORI PUBBLICI

21

è stato pubblicato il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – Disposizioni 
integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016 - che è costituito da 131 
articoli ed è entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, quindi il 
20 maggio 2017.

Questo decreto ha apportato un pesante “maquillage” alla disciplina 
del settore, infatti nella relazione illustrativa si precisa che le modifiche 
apportate hanno lo scopo di perfezionare l’impianto normativo senza 
intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’a-
deguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello svi-
luppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.

1.1. Nuova metodologia di predisposizione della 
normativa relativa agli appalti di lavori pubblici 

È necessario prima di tutto rilevare che, con il D.Lgs. n. 50/2016, il 
legislatore ha completamente modificato il criterio seguito in preceden-
za, relativamente alla regolamentazione degli appalti di lavori pubblici, 
secondo cui, all’emanazione della legge o del decreto legislativo, dove-
va seguire la pubblicazione del relativo regolamento di attuazione.

Infatti all’emanazione della legge n. 109/1994 era seguita la pubblica-
zione del D.P.R. n. 554/1999, mentre al D.Lgs. n. 163/2006 era seguita 
la pubblicazione del D.P.R. n. 207/2010.

La motivazione che ha spinto il legislatore a modificare questo criterio 
e quindi di riunire in un solo testo codice e regolamento di attuazione è 
stato quello di semplificare le modalità di applicazione della normativa.

Infatti, come si può rilevare dalle date di pubblicazione dei regola-
menti di attuazione del decreto, in entrambi i casi, sono intercorsi 4 – 5 
anni tra la data di pubblicazione del testo base e quella del relativo rego-
lamento di attuazione, determinando così notevoli difficoltà di applica-
zione, in quanto la “nuova” normativa ha dovuto, per lungo tempo, fare 
riferimento al “vecchio” regolamento di attuazione nell’attesa della pub-
blicazione del nuovo. 

Il legislatore quindi, nel recepimento delle nuove direttive comunita-
rie sugli appalti pubblici, ha deciso di adottare un criterio completamen-
te innovativo stabilendo di non emanare nessun regolamento di attua-
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zione, prevedendo una “disciplina auto applicativa” sostituendolo con 
“linee guida” predisposte dall’ANAC (se ne prevede la pubblicazione 
di più di 50), effettuando nel frattempo un’abrogazione “a singhiozzo” 
degli articoli del D.P.R. n. 207/2010.

Questo nuovo criterio è stato adottato nell’intento di prevedere prov-
vedimenti legislativi più flessibili rispetto a quelli adottati in precedenza, 
in quanto le linee guide possono essere facilmente aggiornate senza 
dover affrontare le lungaggini legislative e burocratiche necessarie per 
modificare i contenuti di un D.P.R..

Quindi, come confermato dal Consiglio di Stato nell’adunanza della 
Commissione speciale del 6 luglio 2016, è stata prevista la pubblicazio-
ne di:

• Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che devo-
no essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere coeren-
ti con le regole di base stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016; gli enti aggiu-
dicatori sono obbligati a rispettare i contenuti dei decreti, in quanto 
la loro violazione comporta l’illegittimità del provvedimento attuativo; 

• Linee guida ANAC vincolanti (erga omnes), che non hanno valen-
za normativa, ma nei cui riguardi le amministrazioni appaltanti non 
hanno poteri valutativi per cui sono obbligate a darne concreta attua-
zione;

• Linee guida ANAC non vincolanti che hanno il fine di fornire indirizzi 
e istruzioni operative alle stazioni appaltanti.

Si ricorda che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha sosti-
tuito l’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture) che è stata soppressa dal Decreto Legge n. 90 del 
24/06/2014, convertito con Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 - Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 
per l’efficienza degli uffici giudiziari.

L’art. 19 di questa legge ha stabilito infatti che l’Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) (art. 6 del D.Lgs. 
163/06) è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto. I compiti e le funzioni svol-
ti dall’AVCP sono trasferiti all‘ Autorità nazionale anticorruzione e per 
la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
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150/2009 che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

È opportuno rilevare che la pubblicazione del D.Lgs. n. 56 del 19 apri-
le 2017, contenente Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 
50/2016, ha avuto come conseguenza la necessità di dover aggiornare 
anche i contenuti delle linee guida già pubblicate, infatti l’ANAC, il 12 
giugno 2017, ha posto nuovamente in consultazione “on line” le Linee 
Guida n. 3 relative a nomina, ruolo e compiti del RUP, già pubblicate il 
26 ottobre 2016, con deliberazione n. 1096, indicando il 28 giugno 2017 
come data entro cui inviare gli eventuali contributi.

L’ANAC con la Determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017 ha 
aggiornato il testo delle linee guida n. 3 che è stato pubblicato sulla 
G.U. n. 260 del 7 novembre 2017 ed è entrato in vigore 15 giorni dopo 
la pubblicazione. 

In ogni caso la scelta di sostituire il “corpus iuris” costituito dal 
D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, (circa 660 articoli) con il 
D.Lgs. n. 50/2016 (220 articoli) e da più di 50 linee guida ha destato la 
perplessità del Consiglio di Stato che ha osservato che l’obiettivo di 
una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente riconoscibile, 
rischia di perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. 

1.2. Più discrezionalità o più regole nel recepimento 
delle direttive comunitarie? 

Nel recepimento delle direttive comunitarie e, in particolare per quan-
to riguarda l’utilizzo sia dell’istituto del subappalto che dell’avvalimento, 
il legislatore italiano si è trovato a risolvere un problema comune nel 
recepimento e quindi nell’applicazione delle direttive, che, in molti casi, 
consentono agli Stati membri un certo margine di adattamento per non 
determinare drastici mutamenti nei riguardi della normativa in prece-
denza in vigore.

Quindi, in molti casi, il legislatore ha dovuto decidere se privilegiare 
un “approccio funzionale”, consentendo così sia alle stazioni appaltanti 
che alle imprese esecutrici dei lavori una certa libertà di comportamen-
to oppure un “approccio formalistico” stabilendo regole rigide e preci-
se, limitando così la libertà di azione sia al livello autorizzativo (stazioni 
appaltanti) che a livello esecutivo (imprese).
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Il legislatore europeo, conoscendo le difficoltà relative a queste scel-
te, ha concesso agli Stati membri ben due anni, a partire dal 18 aprile 
2014, per il recepimento della direttiva 2014/24/UE nell’ordinamento 
degli Stati membri.

1.3. Applicazione del “dilemma di Sunstein”

In linea generale, e in particolare nel recepimento delle direttive 
comunitarie, questa scelta che il legislatore deve effettuare è conosciu-
ta come “dilemma di Sunstein”.

R. Sunstein, docente alla Harward Law School e Capo dell’Office 
Information and Regulatory Affairs (OIRA) nel governo Obama, nel 
testo – L’arte del governo nel terzo millennio – sosteneva che nella 
stesura delle leggi è necessario prevedere meno regole e maggiore 
discrezionalità, in quanto il Governo perde troppo tempo a dire ai citta-
dini che cosa devono fare e come esattamente devono farlo, emanando 
regolamenti altamente minuziosi e prescrittivi, invece di indicare il fine 
generale, lasciando che i cittadini usino creatività e spirito di iniziativa 
per raggiungerlo. 

Questo criterio, nel campo della regolamentazione degli appalti pub-
blici, può essere costituito nel prevedere una “liberalizzazione” delle 
forme e delle scelte di intervento delle stazioni appaltanti e delle moda-
lità di esecuzione dei lavori da parte delle imprese esecutrici dei lavori; 
questa libertà di intervento, nella generalità dei casi, può determinare 
una riduzione dei costi e dei tempi di completamento del manufatto.

Questo approccio però può, con molte probabilità, causare la richie-
sta di chiarimenti da parte delle autorità preposte al controllo delle 
procedure di appalto (vedi ANAC) e può determinare con più facilità 
contestazioni da parte delle imprese esecutrici con la stazione appal-
tante che deve, in ogni caso, sempre rispettare i principi di imparzialità, 
trasparenza ed efficienza, con relativo obbligo di risultato.

L’altra possibilità è quella di prevedere una rigida normazione, stabi-
lendo procedure precise e standardizzate, che è obbligatorio rispetta-
re, riducendo così la discrezionalità delle stazioni appaltanti e questa 
soluzione favorisce certamente la riduzione dei contenziosi però può 
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facilmente determinare un aumento dei tempi di esecuzione dei lavori, 
stante la necessità di rispettare procedure lunghe e, in qualche caso, 
farraginose.

Al riguardo Cicerone diceva “summum ius, summa iniuria” e Monte-
squieu “le leggi inutili, indeboliscono quelle necessarie”.

Il dilemma è quindi “più discrezionalità o più regole”, cioè scegliere 
standard operativi flessibili o “standard progettuali” rigidi e Sunstein 
evidenziava che la soluzione migliore, al riguardo, “dipende dal conte-
sto”.

1.4. Scelte del legislatore italiano  
nel decreto di recepimento

Il legislatore italiano, nella generalità dei casi, è stato più portato a 
prevedere un “approccio formalistico” piuttosto che un “approccio fun-
zionale”, introducendo, in qualche caso, regole più restrittive rispetto a 
quelle europee, per cui, con il decreto correttivo costituito dal D.Lgs. 
n. 56/2017, è stato costretto a modificare alcuni articoli del D.Lgs. n. 
50/2016, essendo stato “bacchettato” dalla Corte di Giustizia europea 
per aver stabilito condizioni troppo restrittive in contrasto con i criteri 
base stabiliti dalla direttiva comunitaria. 

Questo comportamento deriva dalla preoccupazione del legislatore 
italiano di tutelare il più possibile le stazioni appaltanti dal rischio di con-
dotte poco corrette nella gestione degli appalti pubblici, reputando che 
questo fine può essere raggiunto incrementando il numero di docu-
mentazioni, dichiarazioni e autorizzazioni che devono essere predispo-
ste da parte delle imprese esecutrici e, soprattutto, prevedendo rigidi 
controlli da parte delle amministrazioni stesse.

Comunque la scelta di soluzioni più restrittive è, in linea generale, 
consentita dalle direttive comunitarie, in quanto può essere giustificata 
dalla necessità di tutela di interessi pubblici. 

Infatti, come indicato da Sunstein secondo cui è necessario fare rife-
rimento “al contesto”, il singolo Stato membro è nella posizione miglio-
re per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, 
economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla 
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comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto 
del principio e dell’obbligo summenzionati.

Al riguardo la Corte di giustizia in data 22/10/2015, per esempio 
in tema di normativa antimafia italiana, riguardo agli ulteriori oneri che 
essa determina in ordine alle gare di appalto, aveva affermato che una 
misura quale l’obbligo di dichiarare l’accettazione di un tale protocollo 
di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la traspa-
renza nell’aggiudicazione di appalti. 

Anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro l’art. 30 del D.Lgs. 
n. 50/2016 – Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni - tenendo conto della gravità del fenomeno infortunistico 
che continua ad essere presente nei cantieri edili, ha stabilito che il prin-
cipio di economicità può essere subordinato a criteri ispirati a esigenze 
sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio 
culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto 
di vista energetico.

In alternativa il legislatore italiano avrebbe potuto, nel recepimento, 
adottare il criterio del “copy – out” (copiare, trascrivere) cioè attenersi 
scrupolosamente alla formulazione della disciplina riportata dalla diret-
tiva, ma, nella generalità dei casi, i Paesi membri, ed in particolare il 
nostro, hanno quasi sempre difficoltà a cedere completamente la loro 
sovranità recependo la normativa comunitaria, senza adattamenti, non 
tenendo conto delle specifiche peculiarità della tradizione e delle indica-
zioni della normativa in vigore in precedenza che, per tanti anni, è stata 
utilizzata da parte dei soggetti interessati. 

1.5. Più importanti novità introdotte  
dal nuovo Codice appalti 

Il Nuovo Codice, il Decreto Correttivo e le Linee guida, che varranno 
via via emanate, costituiscono così il complesso regolamentare dell’e-
secuzione di appalti pubblici che ha apportato significative variazioni alla 
precedente normativa, di cui, di seguito si riporteranno in particolare 
quelle relative alle diverse forme di subappalto ed avvalimento.

Nel testo del Correttivo si è tenuto conto, in particolare, delle indi-
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cazioni fornite dalla Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, i cui compiti sono in dettaglio riportati dall’art. 
212 del Codice, cioè di: 

• effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del Codice e delle
difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella sua fase di appli-
cazione;

• curare la fase di attuazione del Codice, coordinando l’adozione, da
parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida;

• esaminare le proposte di modifiche normative;

• promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con
associazioni private, per agevolare la bancabilità delle opere pubbli-
che.

Per quanto riguarda poi la parte strettamente operativa è opportuno
far notare che l’art. 23 del Codice ha introdotto il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica che sostituisce il progetto preliminare previsto 
dalla precedente normativa con il fine di individuare, tra più soluzioni, 
quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la col-
lettività; questo progetto deve essere redatto sulla base dell’avvenuto 
svolgimento di indagini geologiche e diagnostiche. 

Inoltre il titolo II della parte II del Codice ha affrontato in particolare il 
problema della qualificazione delle stazioni appaltanti con l’introdu-
zione di un sistema premiale in cui, con l’aumento del livello di qualifica-
zione, vi sarà la possibilità, per le stesse, di appaltare opere di importo 
e complessità significativi.

Per quanto riguarda le modalità di aggiudicazione del lavori l’art. 95 
ha rivisitato il criterio da adottare per l’aggiudicazione dell’appalto e l’of-
ferta economicamente più vantaggiosa è diventata quello preferen-
ziale nella scelta del contraente, soprattutto nei campi in cui è notevole 
l’utilizzo di manodopera, come servizi di pulizia, ristorazione ospedaliera 
e scolastica, servizi socio – assistenziali.

L’art. 22 ha introdotto quindi il principio della trasparenza nella par-
tecipazione di portatori di interessi in particolare da adottare per i 
progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di archi-
tettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e 
sull’assetto del territorio. 
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 capitolo 6 

INTERVENTI A CARICO DELLA 
STAZIONE APPALTANTE RELATIVI  

AI SUBAPPALTI

La stazione appaltante deve avere, per tutto l’iter realizzativo del 
manufatto, il controllo completo delle diverse fasi della sua realizzazio-
ne al fine di verificare che i lavori procedano nel rispetto del capitolato 
di appalto e siano conclusi nei tempi previsti.

Questo controllo viene attuato attraverso gli interventi del Respon-
sabile Unico del Procedimento (RUP) e del direttore dei lavori e, per 
quanto attiene il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, pre-
vedendo la predisposizione del PSC da parte del coordinatore progetta-
zione (CSP) ed il controllo dei relativi contenuti da parte del coordinato-
re esecuzione (CSE).

I controlli da parte di questi soggetti devono riguardare non soltanto 
l’attività dell’impresa affidataria ma anche quella delle imprese chiama-
te, a vario titolo, a contribuire all’esecuzione dei lavori, in quanto questi 
interventi possono assumere forme diversificate cioè di subappalto, 
cottimo, nolo a caldo, fornitura con posa in opera, attività queste che 
sono specificatamente e differentemente regolamentate dal Codice 
appalti.

Infatti, in alcuni casi, è sufficiente che la stazione appaltante ven-
ga soltanto a conoscenza della presenza di lavoratori distinti da quelli 
dipendenti dell’impresa affidataria, mentre in altri è necessaria una spe-
cifica autorizzazione per l’esecuzione degli interventi, autorizzazione 
che la stazione appaltante concede dopo avere verificata la natura degli 
interventi stessi e l’idoneità delle imprese che li effettuano.
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6.1. Non è consentito alla stazione appaltante di vietare 
il subappalto

La stazione appaltante non può impedire all’impresa affidataria di 
dare l’esecuzione di alcune lavorazioni in subappalto, per cui aveva 
destato notevoli perplessità il contenuto del comma 4 dell’art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016 in cui si stabiliva che i soggetti affidatari dei contratti 
possono affidare in subappalto le opere o i lavori purché tale facoltà 
sia espressamente prevista nel bando di gara, anche limitatamente 
a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le catego-
rie per le quali è ammesso il subappalto.

La stazione appaltante poteva quindi avere la possibilità di non con-
sentire, nel bando di gara, in ogni caso, all’impresa affidataria di dare 
qualche lavorazione in subappalto, in quanto se il bando di gara non 
diceva nulla, per quanto riguarda il subappalto, l’impresa affidataria 
doveva eseguire direttamente tutte le lavorazioni previste.

Questa condizione, che non era presente all’art. 118 del D.Lgs. n. 
163/2006 (subappalto e attività che non costituiscono subappalto), 
opportunamente non è stata più prevista dal decreto correttivo costi-
tuito dal D.Lgs. n. 56/2017, per cui non è consentito che le stazioni 
appaltanti possano inserire nel bando di gara (lex specialis) il divieto di 
subappalto di parte delle lavorazioni.

Infatti l’inserimento di questo divieto nel testo del Codice dei Con-
tratti sarebbe stata certamente una forzatura in quanto l’art. 71 della 
direttiva 2014/24/UE, che regolamenta i subappalti, non fa alcun cen-
no alla possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere questo divieto.

Anche la legge delega n. 11/2016 non aveva posto alcun divieto alla 
possibilità di subappalto da parte dell’impresa che si aggiudica la gara 
di appalto.

In effetti la direttiva 2014/24/UE aveva lasciato, al riguardo, soltan-
to uno spiraglio aperto, in quanto all’art. 63, comma 2, aveva previsto 
che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti 
essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di 
un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da 
un partecipante al raggruppamento.
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In ogni caso la valutazione discrezionale della stazione appaltante, 
che poteva avere l’autorità di vietare, in generale, il subappalto, sarebbe 
andata certamente in conflitto con il principio di autonomia imprendito-
riale e di flessibilità operativa e di libertà di organizzazione dell’impresa 
affidataria.

6.2. È sempre necessaria l’autorizzazione al subappalto 
da parte della stazione appaltante

La stazione appaltante deve essere a conoscenza della presenza di 
eventuali subappalti per poter verificare la regolarità degli stessi, per 
cui l’art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ha stabilito che i soggetti 
affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori 
previa autorizzazione della stazione appaltante, per cui le presta-
zioni rese, in violazione di questo obbligo, si considerano come non 
avvenute ai fini di eventuali pretese giuridiche di natura patrimoniale.

Al riguardo già la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5906 
del 21 novembre 2007 aveva stabilito che, in mancanza dell’autoriz-
zazione del committente, il subappalto non è consentito, indipenden-
temente dall’importo del contratto, in quanto l’appalto è un contratto 
fondato “sull’intuitu personae”, per cui non è consentita la sostituzione 
del soggetto obbligato senza il consenso del soggetto committente.

La locuzione latina “intuitu personae” si traduce nella lingua italia-
na con “avuto riguardo alla persona” e sta ad indicare, nel linguaggio 
giuridico, quei contratti nei quali hanno particolare rilevanza le qualità 
personali dei soggetti contraenti, per cui, essendo basati sulla fiducia 
personale, sono intrasmissibili; quindi rientrano certamente in questa 
fattispecie i contratti di lavoro subordinato, di mandato e di appalto. 

Per quanto riguarda la tempistica il comma 18, sempre dell’art. 105, 
ha stabilito che questa autorizzazione deve essere rilasciata entro tren-
ta giorni dalla relativa richiesta, termine che può essere prorogato 
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine 
senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.

Invece per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento 
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 
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euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione 
appaltante sono ridotti della metà.

6.3. Conseguenze penali e civili in caso di subappalto 
non autorizzato

Naturalmente in caso di subappalto non autorizzato il legislatore ha 
previsto precise sanzioni nei riguardi di entrambi i contraenti, impresa 
affidataria e subappaltatori, infatti, al riguardo, l’art. 21 della legge n. 
646/1982 ha stabilito che chiunque, avendo in appalto opere riguar-
danti la pubblica amministrazione, concede in subappalto o a cottimo, 
in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’auto-
rità competente, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con 
l’ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in 
subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore comples-
sivo dell’opera ricevuta in appalto. 

Invece nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo 
si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda 
pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo.

Poiché il subappalto non autorizzato costituisce grave inadempimen-
to dell’appaltatore, la Stazione appaltante è legittimata a richiedere la 
risoluzione del contratto in danno.

Analogamente l’esecuzione di opere in regime di subappalto per 
importi superiori al limite autorizzato implica la nullità dell’affidamen-
to del subappalto e il subappaltatore non potrà vantare alcun diritto al 
pagamento delle prestazioni eventualmente svolte, né da parte dell’ap-
paltatore né, a maggior ragione, da parte della Stazione appaltante.

6.4. Necessaria l’acquisizione e la verifica 
della regolarità del DURC da parte della stazione 
appaltante

In considerazione del fatto che l’edilizia è uno dei settori lavorativi in 
cui è maggiormente presente il fenomeno del lavoro nero ed irregolare, 
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l’art. 16 bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 aveva stabilito che 
le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraver-
so strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è 
richiesto dalla legge.

Si ricorda che il DURC costituisce l’attestazione, da parte dell’impre-
sa, dell’assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi nei con-
fronti di INPS, INAIL e Cassa Edile ed è indispensabile per la verifica, 
da parte della stazione appaltante, dei requisiti per la partecipazione alla 
gara di appalto, per la stipula del contratto, per il pagamento degli stati 
di avanzamento e della liquidazione finale; inoltre l’impresa, in assenza 
di DURC regolare, non potrà acquisire l’attestazione SOA. 

Il DURC, anche in formato elettronico, è emesso dalla Cassa Edile 
competente per territorio ed è considerato negativo se anche uno solo 
dei tre istituti dichiara l’irregolarità dell’impresa e, in questo caso, non 
possono essere stipulati i contratti di appalto e subappalto.

Come richiesto dal Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 il 
DURC deve contenere:

• La denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, 
il codice fiscale del datore di lavoro;

• L’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto alle Casse Edili;

• La dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con 
indicazione della motivazione o della specifica scopertura;

• La data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;

• La data di rilascio del documento;

• Il nominativo del responsabile del procedimento. 

Si ricorda che l’iscrizione alla Cassa Edile è richiesta soltanto per le 
imprese edili, mentre idraulici, ascensoristi, elettricisti, vetrai, lattonieri 
che contribuiscono alla realizzazione del manufatto devono avere un 
DURC relativo soltanto al pagamento dei contributi INPS e INAIL.

Il DURC ha una validità di 120 giorni e deve essere richiesto dalla sta-
zione appaltante oltre che per l’impresa affidataria, anche per le impre-
se subappaltatrici e per i lavoratori autonomi.
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6.5. Possibilità per le imprese di sanare eventuali 
inadempienze al DURC

Il legislatore ha cercato di venire incontro alle imprese che, per moti-
vi contingenti, non hanno adempiuto agli obblighi relativi al pagamento 
dei contributi assicurativi e previdenziali per i dipendenti, consentendo 
alle stesse di sanare eventuali inadempienze.

Infatti l’art. 31 della legge n. 98/2013 ha stabilito che, in caso di man-
canza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio 
invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o tramite il 
consulente del lavoro, a regolarizzare la propria posizione entro quindici 
giorni, indicando analiticamente le cause dell’irregolarità. 

L’importanza che attiene alla presenza di un DURC regolare, anche 
per quanto riguarda alla necessità di assicurare le condizioni di sicurez-
za del cantiere, è dimostrata dal fatto che l’allegato XVII del D.Lgs. n. 
81/08, tra i documenti che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi 
devono esibire al committente o al responsabile dei lavori, e quindi al 
RUP, nel caso di lavori pubblici, indica specificatamente il DURC. 

Sempre riguardo al DURC l’art. 105, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, 
confermando quanto già richiesto dal comma 6 bis dell’art. 118 del 
D.Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che ai fini di contrastare il fenomeno del 
lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contribu-
tiva (DURC) è comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza 
della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. 

6.6. Pagamento diretto delle prestazioni  
del subappaltatore

L’art. 71, comma 3, della direttiva 2014/24/UE stabilisce che gli Sta-
ti membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e 
se la natura del contratto lo consente, l’amministrazione aggiudicatri-
ce trasferisca i pagamenti dovuti, direttamente al subappaltatore per 
i lavori forniti all’operatore economico cui è stato aggiudicato l’appalto 
pubblico (il contraente principale).

Gli accordi concernenti tale modalità di pagamento devono essere 
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indicati nei documenti di gara.

Il comma 13 dell’art. 105, recependo questo articolo e apportando 
qualche modifica al corrispondente art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, ha 
stabilito che la stazione appaltante corrisponde direttamente al subap-
paltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stes-
si eseguite quando il subappaltatore o il cottimista è una micro 
impresa o piccola impresa.

Si ricorda che, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministero 
attività produttive del 18/04/2005, viene considerata:

• Micro impresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni 
di euro;

• Piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni 
di euro.

È invece da considerare come media impresa l’impresa che ha un 
organico inferiore 250 persone ed un fatturato annuo non superiore a 
50 milioni di euro.

L’obbligo del pagamento diretto, da parte della stazione appaltante, 
delle prestazioni lavorative effettuate dalle micro e piccole imprese era 
stato previsto dalla legge delega n. 11/2016 che aveva demandato al 
legislatore l’espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione 
appaltante procede al pagamento diretto.

Sempre il comma 13 prevede che la stazione appaltante deve corri-
spondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo delle 
prestazioni dagli stessi eseguite:

• in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

• su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo con-
sente.

In effetti non è chiaro in cosa possa consistere questo “inadempi-
mento” che quasi sempre può derivare da condizione di crisi di liquidità 
dell’appaltatore; ma vi è anche la possibilità il mancato pagamento pos-
sa derivare da valutazioni discrezionali dell’appaltatore qualora ritenga 
che i lavori subappaltati non siano stati eseguiti a regola d’arte.
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6.7. Interventi in caso di inadempienza contributiva 
e retributiva dei subappaltatori

Purtroppo si verifica di frequente, soprattutto in caso di subappalti ad 
imprese di ridotte dimensioni, che il datore di lavoro di queste imprese, 
per motivi contingenti più o meno reali, ritardi il pagamento sia delle 
retribuzione al personale dipendente che dei relativi contributi assicura-
tivi e previdenziali. 

Il D.Lgs. n. 50/2016 ha preso in considerazione queste possibilità 
al comma 10 dell’art. 105, stabilendo che in caso di ritardo nel paga-
mento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecuto-
re o dei subappaltatori, nonché in caso di inadempienza contributiva 
risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, 
commi 5 e 6.

Il comma 5 stabilisce che in caso di inadempienza contributiva risul-
tante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di paga-
mento l’importo corrispondente per il successivo versamento diretto 
agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Il comma 6 prende quindi in considerazione l’intervento sostitutivo 
da parte della stazione appaltante in caso di ritardato pagamento delle 
retribuzioni stabilendo che il RUP invita per iscritto il soggetto inadem-
piente, e, in ogni caso, l’affidatario a provvedere entro i successivi 15 
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione 
appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all’affidatario del contratto. 

Questi interventi, da parte della stazione appaltante, erano stati pre-
visti anche dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010, però è opportuno far 
notare che l’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, stabiliva che le amministrazio-
ni aggiudicatrici “possono pagare”, mentre il D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce 
che la stazione appaltante “paga”.

Il comma 11 precisa che nel caso di formale contestazione alle richie-
ste di pagamento il RUP deve inoltrare le richieste e le contestazioni alla 
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 
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