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Disciplina del sub-appalto: per il Tar Lazio
è valido il limite del 40 % dei lavori

I l Tar capitolino con la recentis-
sima pronunzia del 3.11.2020 n°
11304 conferma la validità del

limite al sub appalto fissato al 40 %
dall’art. 1 comma 18 della legge
55/2019, sino al 31 dicembre 2020.

Il Tar non ignora che sul punto
sono intervenute ben due sentenze
della Corte di Giustizia (quelle del
26.9.2019 e del 27.11.2019), con cui si
era ribadito che “la direttiva
2014/24/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici e che a-
broga la direttiva 2004/18/CE, co-
me modificata dal regolamento de-
legato (UE) 2015/2170 della Com-
missione, del 24 novembre 2015,
deve essere interpretata nel senso
che osta a una normativa naziona-
le, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, che limi-
ta al 30% la parte dell’appalto che
l’offerente è autorizzato a subap-
paltare a terzi”, ma ritiene che la
modificata elevazione del limite al
40 % risulti giustificata e non e-
sclusa dalla portata vincolante del-
le pronunzie della Corte di Giusti-
zia.

Il Tar in particolare ha ritenuto
che la Corte di Giustizia ha conside-
rato in contrasto con le direttive
comunitarie in materia il limite
precedentemente fissato (30 %),
non escludendo invece che il legi-
slatore nazionale possa individua-
re comunque, al fine di evitare o-
stacoli al controllo dei soggetti ag-
giudicatari, un limite al subappalto
proporzionato rispetto a tale obiet-
tivo. Pertanto secondo il TAR non
può ritenersi contrastante con il
diritto comunitario l’attuale limite
pari al 40% delle opere, previsto
dall’art. 1, comma 18, della legge n.
55/2019. La Corte di Giustizia ha in-
vero reso ancor più urgente e ne-
cessario quell’adeguamento nor-
mativo già segnalato dall’ANAC.

La Corte di Giustizia infatti, pur
ribadendo che l’amministrazione
aggiudicatrice ha il diritto, per
quanto riguarda l’esecuzione di
parti essenziali dell’appalto, di vie-
tare il ricorso a subappaltatori dei
quali non sia stata in grado di veri-
ficare le capacità in occasione della
valutazione delle offerte e della se-
lezione dell’aggiudicatario ha subi-
to dopo precisato che “tale non è,
però, la portata di una normativa
nazionale, come quella oggetto del
procedimento principale, che im-
pone un limite al ricorso a subap-
paltatori per una parte dell’appalto
fissata in maniera astratta in una
determinata percentuale dello
stesso. Sotto tutti questi profili,
una normativa che preveda un li-
mite come quello del 30% risulta
incompatibile con la direttiva …”.

Era stata quindi disattesa la tesi
difensiva del governo italiano, in
base al quale il limite del 30% dove-
va ritenersi giustificato in conside-
razione delle circostanze particola-
ri prevalenti in Italia, dove il su-
bappalto ha da sempre costituito
uno degli strumenti di attuazione
di intenti criminosi.

La Corte di Giustizia aveva rile-
vato al riguardo che, anche suppo-
nendo che una restrizione quanti-
tativa al ricorso al subappalto possa
essere considerata idonea a contra-
stare siffatto fenomeno, una restri-

zione come quella oggetto del pro-
cedimento principale eccede quan-
to necessario al raggiungimento di
tale obiettivo. L’attenzione della
Corte si era quindi spostata e si era
concentrata ancora una volta sulla
possibilità del controllo preventivo
sui requisiti del subappaltatore, e-
videnziando che lo scopo cui tende
il limite può esser realizzato (e
quindi senza necessità di porre un
limite in contrasto con la Direttiva)
con specifici ed accurati controlli
preventivi.

Sicchè, stabilire che l’elevazione
del limite astratto dal 30% al 40 %
del subappalto sia operazione ido-
nea a superare le osservazioni della
Corte di Giustizia e ritenere quindi
che sia sempre e comunque rispet-
tato quel principio immanente di
“proporzionalità” che può consen-
tire eccezionalmente una non inte-
grale applicazione delle Direttive
comunitarie in materia di appalti
(che peraltro sono esse stesse da ri-
tenersi “self executing”), è affer-
mazione che lascia un po’ perplessi
e che certamente sarà approfondi-
ta dalla giurisprudenza in successi-
ve pronunzie. Va peraltro ricordato
che la procedura d’infrazione av-
viata dalla Commissione Europea
con nota del 22.1.2019 concludeva
osservando che “… la normativa i-
taliana viola il diritto UE in quanto
essa limita il ricorso al subappalto
in tutti i casi, e non solo nei casi in
cui una restrizione del subappalto
sia oggettivamente giustificata
dalla natura delle prestazioni de-
dotte in contratto”.

La Corte di Giustizia al riguardo
ha ricordato che già con preceden-
te sentenza del 2016, aveva stabilito
che una clausola che impone limi-
tazioni al ricorso a subappaltatori
per una parte dell’appalto fissata in
maniera astratta in una determina-
ta percentuale dello stesso, a pre-
scindere dalla possibilità di verifi-
care le capacità di eventuali subap-
paltatori e senza menzione alcuna
del carattere essenziale degli inca-
richi di cui si tratterebbe, era in-
compatibile con tale direttiva, pre-
cisando che non si può ritenere che
gli Stati membri dispongano ormai
della facoltà di limitare tale ricorso
a una parte dell’appalto fissata in
maniera astratta in una determina-
ta percentuale dello stesso, al pari
del limite imposto dalla normativa
italiana.

Alla luce di tali argomenti, come
già evidenziato, desta perplessità
l’affermazione secondo cui elevan-
do il limite generale dal 30 % al 40
% del subappalto si sarebbe supe-
rato il rilevato contrasto con la
normativa comunitaria, come pe-
raltro già a suo tempo rilevato dalla
Commissione Europea. Altra giuri-
sprudenza di merito si è infatti di-
scostata dal TAR Lazio, disappli-
cando il nuovo limite del 40% (vedi
TAR Aosta n° 34 del 3.8.2020), osser-
vando che ai fini della compatibili-
tà con il diritto eurounitario, non è
rilevante la misura del limite posto
alla facoltà di subappaltare – sia es-
so il 30 % o il 40 % – quanto la natu-
ra “quantitativa” del limite stesso,
nonché la sua applicabilità «in mo-
do generale e astratto» e senza una
«valutazione caso per caso da parte
dell’ente aggiudicatore». l

BPER Banca al fianco
delle imprese siciliane
Nuovo servizio. Da domani attivo anche a Catania (con sede
distaccata a Palermo) uno sportello “dedicato” al mondo produttivo

là Il Centro
Imprese per
attività con
fatturato di oltre
10 milioni. «Il
mercato richiede
specializzazione»

CATANIA. BPER Banca avvierà
domani l’attività di ventuno Cen-
tri Imprese e oltre venti uffici sa-
tellite su tutto il territorio nazio-
nale, interamente dedicati alle a-
ziende con un fatturato superiore
a 10 milioni, che vedranno coin-
volte complessivamente oltre 300
risorse, distribuite tra i vari Cen-
tri e gli uffici centrali di coordi-
namento. A Catania sarà operati-
vo il Centro Imprese di via Bra-
mante 12, mentre un distacca-
mento è previsto anche a Palermo
in via Roma 52, per un totale di
circa 400 aziende gestite.

I nuovi Centri Imprese sono
strutture specialistiche in cui o-
perano professionisti esperti nel-
la gestione di realtà aziendali
complesse. L’adozione di un mo-
dello di servizio destinato solo al-
le imprese assicura ai clienti un
rapporto personalizzato e un’a t-
tenzione particolare per trovare
risposte puntuali a tutte le neces-
sità, anche quelle più articolate
che richiedono l’intervento di
consulenti e professionisti alta-
mente specializzati. Questa rior-
ganizzazione, inoltre, fa parte di
un più ampio progetto strategico
che consentirà alla rete delle filia-
li nei territori di focalizzare ulte-
riormente l’attenzione sui privati
e sulle attività di small business.

«Oggi il mercato richiede un li-
vello di specializzazione sempre
più elevato, con riferimento in
particolare al segmento imprese -
commenta Stefano Rossetti, vice-

direttore generale vicario di BPER
Banca - Ecco perché abbiamo de-
ciso di adottare una modifica del
nostro modello distributivo che ci
consente di fare fronte con la
massima efficienza alle esigenze
più specifiche. Grazie al nuovo
modello, che assicura un’a t t e n-
zione ancora più mirata, contia-
mo di poter offrire assistenza
qualificata nei Centri Imprese a
circa 20 mila aziende in tutta Ita-
lia. Vogliamo essere Banca par-
tner con servizi sempre all’a l t e z-
za, vicina alla clientela nell’a f-
frontare le sfide e nel realizzare i
progetti, soprattutto in questa fa-
se complessa. L’obiettivo è soste-
nere non solo la gestione ordina-
ria, ma anche i momenti cruciali
nella vita dell’impresa, esploran-
do gli ambiti più innovativi. Ci
impegniamo a farlo contando su
un’organizzazione capillare che
ritengo assolutamente all’altezza
del compito, grazie alla centralità
del fattore umano e alla qualità
della relazione, caratteristiche
che contraddistinguono da sem-
pre il Gruppo BPER». l

Stefano Rossetti, Vice Direttore
Generale Vicario di BPER Banca
che implementa la presenza in
Sicilia col Centro Imprese

LE 21 SEDI IN ITALIA

Queste le sedi delle 21 Centri
Imprese, suddivise per Direzione
Regionale.
Piemonte-Liguria: Torino
(provvisoriamente Bra)
Lombardia: Mantova e Milano
Triveneto: Padova e Verona
Emilia Ovest: Parma e Reggio
Emilia
Emilia Centro: Modena (due sedi)
Emilia Est: Bologna (due sedi)
Toscana-Umbria: Firenze
Romagna-Marche: Ancona e
R a ve n n a
Abruzzo-Molise: Lanciano
Lazio: Roma
Campania: Napoli e Salerno
Puglia-Basilicata: Matera
Calabria-Sicilia: Crotone e
Catania.


