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Introduzione: le tendenze evolutive dell’esternalizzazione 

Nell’economia contemporanea si è avuto sempre più la necessità di utilizzare il 

decentramento produttivo come tecnica di organizzazione dell’attività 

imprenditoriale. Questo ha fatto sì che venisse creata un’adeguata 

regolamentazione volta a disciplinare il fenomeno dell’esternalizzazione nelle 

differenti forme in cui si realizza la frammentazione dell’attività aziendale. 

Il fenomeno dell’esternalizzazione o “outsourcing” indica l’affidamento di una fase 

del processo produttivo o di una funzione aziendale ad un’impresa specializzata che 

si trova in una posizione esterna all’ambito aziendale; questa pratica si realizza 

attraverso gli strumenti dell’appalto, del distacco, del trasferimento di ramo 

d’azienda e della somministrazione di lavoro1.  

Tale processo di esternalizzazione ha indotto sia dei benefici che criticità.  

Per quanto riguarda i benefici ha permesso alle imprese un significativo risparmio 

sotto il profilo dei costi di gestione; per quanto riguarda le criticità, invece, non ha 

mancato di mostrare le difficoltà legate al rapporto fra il personale che 

operativamente presta il servizio e l’azienda committente presso la quale il suddetto 

servizio viene svolto.  

 
1 Per una lettura più approfondita si consiglia: Emanuele M., Il fenomeno delle esternalizzazioni in 

Italia. Indagine sull’impatto dell’outsourcing sull’organizzazione aziendale, sulle relazioni 

industriali e sulle condizioni di tutela dei lavoratori, in “I libri del Fondo sociale europeo”, n.164, 

2012. 
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Queste criticità si possono evidenziare sotto diversi aspetti (ad esempio da un punto 

di vista retributivo, contributivo, assicurativo, di sicurezza sul lavoro e perfino sotto 

un profilo penalistico). Sarà, dunque, l’imprenditore a dover decidere se 

esternalizzare o meno una parte dell’attività aziendale attraverso delle valutazioni 

non solo riguardanti la convenienza economica della sua decisione ma anche le 

responsabilità aggiuntive poste dal legislatore al fine di tutelare i lavoratori 

coinvolti nei processi di ‘’outsourcing”.  

In questo nuovo scenario organizzativo, il contratto di appalto ha assunto 

un’importanza notevole andando ben oltre la regolamentazione data dall’art. 1655 

c.c.2 avendo anche ampi risvolti giuslavorativi.  

Il nuovo contesto produttivo imprenditoriale e l’evoluzione dei modelli di 

organizzazione del lavoro hanno reso inadeguato il precedente quadro normativo 

tant’è che si è dovuti intervenire, per superare queste difficoltà, attraverso una 

nuova riforma del mercato del lavoro. Questa, operata dal decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, “ha permesso di valutare come opportunità e non più come 

strategia rischiosa, sul piano organizzativo, la traslazione all’esterno, in capo 

all’appaltatore, sia pure solo in parte del risultato produttivo e delle responsabilità 

connesse all’utilizzo della forza lavoro”.  

 
2 Codice Civile 
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Successivamente le disposizioni del D.lgs.3 276/2003 sono state più volte 

modificate e integrate e la disciplina dell’appalto risulta ad oggi complessa e 

articolata.4 

Capitolo 1: analisi dell’istituto e soggetti del rapporto 

1.1 Il contratto d’appalto 

L’appalto viene enunciato nell’art. 1655 c.c. come “il contratto col quale una parte 

assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il 

compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.5 

Prima dell’introduzione del Codice Civile del 1942, l’appalto veniva inserito 

all’interno del più ampio contratto di locazione6 in cui si distinguevano figure che 

prendevano il nome di locatio rei (se l’oggetto della locazione era costituito da 

cose), locatio operis (se l’oggetto era rappresentato da un’opera) e infine locatio 

operarum (nel caso in cui l’oggetto era costituito da energie di lavoro).  

L’appalto non può essere definito un contratto ad esecuzione istantanea perché 

presuppone il compimento di un’opera. Infatti, si ritiene che il compimento di 

un’opera o di un servizio da parte dell’appaltatore non possa esaurirsi in una 

 
3 Decreto legislativo. 
4 Calafiori B., Vianello S., Appalto e rapporti di lavoro, in “I quaderni della SAF”, a. IV., n.73, 

dicembre 2017.  
5 Izzo F., Codice civile, Simone, 2014. 
6 Tipo di contratto in cui una parte si obbliga di far godere a un’altra una cosa, per un determinato 

periodo di tempo e in cambio di una somma di denaro. 



5 

 

condotta istantanea e che la realizzazione richieda del tempo che corrisponde 

precisamente al tempo necessario per produrre il risultato di lavoro promesso. 

Inoltre, non può neanche definirsi un contratto di durata perché non dà luogo ad una 

pluralità di atti di gestione distanti nel tempo. Dunque, l’appalto assume 

l’espressione di contratto ad esecuzione prolungata e una collocazione centrale tra 

questi due contratti anche se la sua disciplina si avvicina maggiormente ai contratti 

di durata.  

Il contratto d’appalto rientra all’interno dei cosiddetti “contratti di risultato” in 

quanto ha come interesse principale del committente il conseguimento di un’opera 

o di un servizio, mentre la prestazione dell’appaltatore è diretta al compimento 

dell’opera. Il suo è un carattere commutativo perché le prestazioni delle parti sono 

ben definite sin dal momento in cui il contratto è concluso e non dipendono da 

avvenimenti futuri e incerti come invece accade nei contratti aleatori.  

Questa tesi viene confermata dall’art. 1664 c.c. in cui si afferma la possibilità di 

vanificare una rilevante sproporzione tra le due prestazioni che si è manifestata nel 

corso dell’esecuzione dell’opera, cosa che invece non può accadere nei contratti 

aleatori. Un’altra conferma della tendenza commutativa dell’appalto deriva dalla 

possibilità di rescissione dal contratto, la quale è esclusa per i contratti aleatori.  

Non vi sono dubbi, invece, per quanto riguarda l’onerosità del contratto d’appalto. 

Questo scaturisce dal fatto che nell’appalto l’arricchimento di una parte ha luogo 

mediante corrispettivo e le due prestazioni sono contrapposte e con pari valore 
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causale. Come stabilito dall’art. 1657 c.c., nel caso in cui il corrispettivo non fosse 

determinato o determinabile, il contratto non sarebbe da considerarsi nullo poiché 

può essere calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi praticati nella 

zona oppure, come ultima ipotesi, stabilito giudizialmente.  

L’appalto, inoltre, è un contratto ad effetti obbligatori poiché genera 

un’obbligazione di facere. Le obbligazioni principali del contratto di appalto sono, 

per l’appaltatore il compimento di un’opera o di un servizio, mentre per il 

committente il pagamento del corrispettivo. Caratteristica particolare di questo 

contratto è che può essere stipulato anche oralmente, non essendo richiesta alcuna 

forma scritta. Questo vale anche nel caso di cessione del contratto di appalto7.  

1.1.1 Appalto di opere e appalto di servizi 

Il contratto d’appalto può essere suddiviso in due grandi categorie: appalto d’opera 

e appalto di servizi. Tale distinzione si basa esclusivamente sulla natura della 

prestazione dovuta dall’appaltatore e la disciplina legislativa è essenzialmente 

comune.  

In questo tipo di contratto l’appaltatore svolge un’attività di elaborazione e 

trasformazione della materia funzionale alla produzione di un nuovo bene materiale 

che costituisce il risultato cioè l’opera di quell’attività.  

 
7 Musolino G., L’appalto pubblico e privato, in Cedron P. (a cura di), Il diritto privato nella 

giurisprudenza, Utet, 2002. 
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L’oggetto del contratto d’appalto può essere sia la costruzione di un bene immobile 

sia di una cosa mobile. Secondo i principi generali del codice civile, l’opera e il 

servizio devono essere leciti e possibili, a pena di invalidità originaria del contratto. 

Nell’appalto di servizi l’attività dell’appaltatore è finalizzata a produrre un’utilità o 

a soddisfare un definito interesse del committente; quindi in questo caso si ha come 

risultato il lavoro dell’uomo senza l’elaborazione o la trasformazione della materia. 

Questa categoria di appalto assume minore importanza negli appalti privati, mentre 

sono molto più rilevanti negli appalti pubblici.  

La disciplina civilistica in materia di appalti appare molto più complessa per quanto 

riguarda l’appalto d’opera mentre per quanto riguarda l’appalto di servizi troviamo 

disposizioni solo all’interno dell’art. 1677 il quale afferma che a tale tipo di appalto 

si potranno applicare, se compatibili, le comuni norme in tema d’appalto e le norme 

in materia di somministrazione. Dunque, è importante fare una distinzione tra 

queste due categorie d’appalto per stabilire quali norme possono o meno essere 

applicate.  

Possono trovare applicazione in materia di appalto di servizi quelle norme sulla 

denuncia dei vizi e sulla verifica del committente; mentre non possono applicarsi 

quelle disposizioni che riguardano la consegna e il collaudo in quanto 

presuppongono l’elaborazione della materia ad opera dell’appaltatore. Queste 

norme per essere applicate devono essere compatibili al rapporto effettivamente 

esistente tra le parti. Dunque se un contratto ha per oggetto la realizzazione di 
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un’opera attraverso la modificazione della materia non possono, per loro natura, 

applicarsi le norme in materia di servizi. 

1.1.2 Appalto, contratto d’opera e lavoro subordinato 

La differenza tra contratto d’opera e contratto d’appalto è molto sottile. Nel codice 

del 1865, infatti, venivano ricondotti nella più ampia categoria della locatio, e più 

precisamente nella figura giuridica della locatio operis. Solo successivamente con 

l’istituzione del Codice Civile del 1942 il legislatore ha riconosciuto alle due figure 

contrattuali una loro autonomia giuridica, attribuendo ad ognuna di esse una propria 

disciplina.  

La distinzione principale tra queste due forme contrattuali risiede nel fatto che nel 

contratto d’appalto si presuppone che l’appaltatore disponga di un’organizzazione 

di mezzi produttivi a forma di impresa e possieda un numero di lavoratori 

subordinati assunti al di fuori del suo nucleo familiare. Nel contratto d’opera invece 

si ammette che il contraente impieghi prevalentemente il lavoro proprio e dei 

componenti della sua famiglia. Dunque l’elemento che ci permette di differenziare 

questi due contratti è rappresentato dall’entità dei mezzi con cui viene realizzato 

l’oggetto dell’obbligazione. Questo però non significa che tutte le imprese 

ammettano un contratto d’appalto. Difatti, anche i prestatori d’opera possono essere 

piccoli imprenditori in base a quanto stabilito dall’art. 2083 c.c.; dunque ciò che è 

essenziale guardare sono le dimensioni dell’impresa; avremo appalto se l’impresa 
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è di medie o grandi dimensioni, viceversa si avrà contratto d’opera per le piccole 

imprese8.  

La distinzione diviene più evidente nel caso di contratto d’appalto e lavoro 

subordinato. Questa differenza viene messa in evidenza confrontando l’art. 1655 

c.c. con l’art. 2094 c.c. che riguarda appunto il contratto di lavoro subordinato.  

Dal raffronto emerge che mentre nel primo caso l’appaltatore si assume con 

gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un 

corrispettivo in denaro, nel secondo caso “è prestatore di lavoro subordinato chi si 

obbliga, dietro retribuzione, a collaborare all’impresa prestando il proprio lavoro 

manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore al 

quale spettano la responsabilità e il rischio dell’impresa stessa”.  

Dunque, quando il lavoratore è stabilmente inserito nell’organizzazione 

dell’impresa il rapporto deve essere considerato come lavoro subordinato e non 

come appalto.  

Un ulteriore distinzione tra queste due forme contrattuali riguarda la presenza o 

meno del vincolo di subordinazione che è tipica dei contratti di lavoro subordinato 

mentre è privo nel contratto d’appalto. Infatti, per parlare di contratto d’appalto non 

 
4 Si definisce piccola l’impresa che ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo e un totale di 

bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro. Si definisce media l’impresa che ha tra 50 e 249 

dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo non 

superiore ai 43 milioni di euro. Si definisce grande l’impresa che ha più di 50 dipendenti o un 

fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di 

euro. 
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è sufficiente che le parti abbiano escluso la subordinazione, ma è necessario che 

nello svolgimento del rapporto di lavoro questa non si sia di fatto realizzata. 

Tuttavia, può accadere che il committente possa emanare ordini, istruzioni, direttive 

che possano presentarsi molto simili al potere esercitato dal datore di lavoro nel 

rapporto di lavoro subordinato, dando luogo a delle difficoltà di comprensione.  

Pertanto, al fine di differenziare al meglio i due tipi di contratti, si è stabilito che 

per qualificare il rapporto come lavoro subordinato è necessario che vi sia il vincolo 

di subordinazione, che viene inteso come l’assoggettamento gerarchico del 

lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.  

Il concetto di “potere direttivo” non deve essere confuso con quello di “direzione 

tecnica”. Infatti, il potere direttivo fa capo al datore di lavoro, mentre la direzione 

tecnica è uno strumento che viene comunemente utilizzato nel contratto d’appalto 

e non consente di arrecare l’inserimento dei lavoratori nell’organizzazione 

produttiva dell’imprenditore, cosa che invece sussiste in presenza della 

subordinazione. 

1.2 I soggetti del rapporto 

Nel contratto d’appalto, come negli altri negozi giuridici bilaterali, vi sono più 

soggetti che si inseriscono all’interno del rapporto. I principali tra questi sono il 

committente ossia il creditore dell’obbligazione di facere e l’appaltatore vale a dire 

il soggetto debitore dell’obbligazione. 
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1.2.1 Il committente: definizione ed obblighi  

Il committente è il soggetto che affida ad altri la realizzazione di un’opera o di un 

servizio, assumendo come obbligazione principale il pagamento di una somma di 

denaro9. Tale soggetto può essere sia una persona fisica che una persona giuridica. 

La natura del committente è fondamentale per eseguire una distinzione tra appalto 

privato e appalto pubblico; infatti, nel caso in cui il committente è un soggetto 

pubblico si applicherà l’intero corpo normativo degli appalti di opera pubblica che 

risulta dall’intreccio tra le regole di diritto comune e quelle proprie dell’appalto di 

opera pubblica. Viceversa, se è un soggetto privato si applicheranno le regole di 

diritto comune sull’appalto.  

La nozione di pubblica amministrazione si può legare alla definizione di 

committente nell’appalto pubblico. In questa definizione infatti rientrano tutti gli 

enti identificati attraverso finanziamento pubblico, gestione sottoposta a controllo 

pubblico e nomine operate da soggetti pubblici indipendentemente dalle loro 

caratteristiche in termini di finalità lucrative.  

Quello che conta dunque ai fini della definizione di pubblica amministrazione è che 

finanziamento, gestione e nomine siano tutte di carattere pubblico. Questa 

definizione di struttura pubblica rappresenta comunque un’organizzazione che 

esercita attività economica, dunque è coerente con la definizione di imprenditore 

 
9 Ciriaco C., Russo E., L’appalto privato, Utet, 2005. 
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ovvero ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata. Pertanto, ciò che 

configura un appalto pubblico piuttosto che un appalto privato è solo la natura del 

soggetto committente mentre è irrilevante la qualità del soggetto appaltatore. La 

veste di committente o appaltatore si acquista al compimento del diciottesimo anno 

d’età e permane fino a quando non viene dichiarata la sua incapacità.  

Una prima obbligazione a carico del committente è quella di mettere l’appaltatore 

nella possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro affidatogli. Nel caso in cui 

l’obbligazione non fosse rispettata, vi è la possibilità di dar luogo alla risoluzione 

del contratto per inadempimento10 in favore dell’appaltatore. L’importanza di tale 

obbligazione del committente non si manifesta solo tramite il rimedio estremo della 

risoluzione per inadempimento, ma anche mediante l’influenza sul termine per la 

esecuzione dei lavori e sul diritto dell’appaltatore ad un compenso per il 

prolungamento dei lavori.  

Un ulteriore obbligo del committente è quello di rendere possibile e non ostacolare 

il diritto dell’appaltatore di smontare il cantiere e di ritirare attrezzi e materiali nel 

caso di scioglimento anticipato del rapporto di appalto. Nel caso in cui il 

committente si rifiuti di prendere in consegna l’opera va incontro a delle 

responsabilità il cui contenuto comprende le spese di custodia che l’appaltatore ha 

dovuto sostenere a causa del comportamento colposo del committente.  

 
10 La parziale o totale inosservanza oppure la mancata esecuzione di quanto stabilito dall’oggetto 

del contratto. 
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La giurisprudenza ha distinto la presa in consegna dell’opera dall’accettazione della 

medesima senza riserve che implica la rinuncia al diritto di verifica e di collaudo e 

alla successiva azione di garanzia per i difetti dell’opera.  

Nel contratto d’appalto d’opera la legge non ha stabilito a carico di quale parte gravi 

l’obbligo di predisposizione del progetto. Infatti, se si prende in considerazione il 

profilo dell’organizzazione dei mezzi necessari la scelta cadrebbe sull’appaltatore 

mentre se facciamo riferimento al potere direttivo e a quello di apportare variazioni 

al progetto, la scelta cadrebbe sul committente. Per spezzare ogni dubbio la 

Cassazione è intervenuta attribuendo l’obbligo di redazione del progetto al 

committente.  

L’art. 1658 c.c. ha sancito che i materiali devono essere forniti dall’appaltatore, 

fuorché nel caso in cui è stabilito diversamente dall’intesa o dagli usi. Nel caso in 

cui i materiali vengano apportati dall’appaltatore, l’unico obbligo che grava sul 

committente è quello di valutare i materiali apportati. Nel caso in cui vengano 

forniti dal committente, questo è sottoposto ad una serie di obblighi. Innanzitutto 

non deve fornire materiali di quantità inferiore alla media o diversi da quelli previsti 

nel contratto altrimenti l’appaltatore potrebbe esercitare il diritto di rifiutare gli 

stessi materiali. Assume un’importanza rilevante il momento in cui i materiali 

vengono effettivamente somministrati all’appaltatore. Infatti, se nel contratto non 

vi è alcun riferimento al termine di consegna, questa deve essere immediata. 
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Tuttavia, se il committente è in ritardo nella consegna dei materiali dovrà pagare 

una mora ovvero risarcire l’appaltatore del danno subito.  

Un ulteriore obbligo del committente è quello di verificare l’opera nel corso della 

sua esecuzione. Tale verifica è finalizzata all’accettazione dell’opera e viene 

stabilita dall’art. 1665 del Codice Civile il quale prescrive che nel caso in cui il 

committente non abbia provveduto alla verifica dell’opera, questa si considera 

accettata.  

Nel contratto d’appalto l’obbligazione più importante che colpisce il committente 

è il pagamento del corrispettivo che, secondo l’art.1655 c.c., deve essere 

rappresentato da una somma di denaro. 

1.2.2 L’appaltatore: definizione ed obblighi 

Si definisce appaltatore il soggetto che assume, con gestione a proprio rischio, il 

compimento di un’opera oppure di un servizio, organizzando i mezzi necessari a tal 

fine.  

Dunque, il contenuto tipico della prestazione dell’appaltatore è la promessa di un 

risultato. Il contratto d’appalto è caratterizzato dall’autonomia dell’appaltatore il 

quale organizza e regola lo svolgimento del lavoro. Quest’autonomia, però, non è 

assoluta; infatti il committente può intervenire in qualsiasi momento per controllare 

che il lavoro venga svolto secondo i patti. Ciò che non può fare invece il 
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committente è influenzare la libertà dell’appaltatore di organizzare il materiale 

dell’impresa e del lavoro.  

Il fatto che l’appaltatore agisca con un’organizzazione di mezzi necessari e con 

gestione a proprio rischio ci permette di definirlo imprenditore ed è una 

caratteristica tipica delle imprese di medie-grandi dimensioni altrimenti, nel caso di 

piccola impresa, si avrebbe contratto d’opera e non appalto e implicherebbe il 

lavoro del solo obbligato e dei componenti della sua famiglia.  

Poiché l’esecuzione del contratto d’appalto è considerata un’attività commerciale 

ne deriva che l’imprenditore che compie gli appalti è un commerciante e ha 

l’obbligo, così come tutte le altre imprese commerciali, di iscrizione nel registro 

delle imprese.  

Negli appalti privati non sono richiesti particolari requisiti per l’esercizio 

dell’attività dell’appaltatore, cosa che invece accade negli appalti pubblici. Di 

conseguenza anche la burocrazia degli appalti privati è più semplice e meno 

rigorosa grazie al fatto che nell’appalto privato non esistono requisiti di capacità sia 

tecnica che patrimoniale, cosa che invece è rigorosamente previsto nell’appalto 

pubblico.  

Si ritiene che il contratto d’appalto sia caratterizzato dall’intuizione personale ossia 

che l’appaltatore abbia uno specifico rilievo nella conclusione del contratto, grazie 

alla fiducia trasmessa al committente che gli affida l’esecuzione dell’opera. Questo 

però avviene in tutti i contratti in cui viene affidato l’adempimento di 
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un’obbligazione di fare. Inoltre, questa intuizione personale riguarda 

esclusivamente l’appaltatore e non si può configurare nei confronti del committente 

la cui obbligazione è solo quella di pagare il prezzo ed è di solito indifferente per 

l’appaltatore chi provvede a ciò. Per di più l’intuizione personale può essere 

utilizzata come giusta causa di recesso del committente nel caso in cui l’appaltatore 

ceda la sua azienda ad un terzo. Questo perché il contratto d’appalto essendo un 

contratto d’impresa può essere escluso dalla successione dei contratti nel 

trasferimento d’azienda e, più precisamente, deve essere escluso se riveste carattere 

personale, peculiarità tipica del contratto d’appalto in quanto l’identità di uno dei 

contraenti è determinante nel consenso dell’altro contraente.  

L’art. 1674 c.c. stabilisce che la morte dell’appaltatore non è causa di scioglimento 

del contratto. Quindi ciò che conta non è l’appaltatore nella sua persona ma 

l’impresa, la quale permane anche dopo la morte dell’appaltatore stesso. Tuttavia, 

se la scelta dell’appaltatore è stato il motivo determinante della conclusione del 

contratto, il committente stesso può decidere di recedere dal contratto di appalto. 

Un’altra causa di recesso dal contratto si ha quando il committente non ha fiducia 

negli eredi dell’appaltatore. Questo recesso però deve essere opportunamente 

motivato dal committente indicando i vari motivi per il quale gli eredi 

dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del 

servizio.  
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In caso di fallimento di una delle parti del contratto, l’art.81 della legge fallimentare 

ha stabilito che “il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle 

parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara 

di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine 

di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie”. 

Da questo articolo emerge che l’intuizione personale non è influente nell’appalto e 

ciò che conta è il conseguimento dell’opera. Tuttavia il secondo comma dell’art 81 

legge fallimentare ha stabilito che se la persona dell’appaltatore è stata determinante 

per la conclusione del contratto d’appalto, il contratto non potrà che sciogliersi per 

il fallimento dell’appaltatore. Dunque si può affermare che il contratto d’appalto è 

basato sull’intuizione personale esclusivamente quando le qualità personali 

dell’appaltatore sono state assunte dalle parti come elemento essenziale di tale 

contratto. 

L’obbligazione principale a cui è sottoposto l’appaltatore è il compimento di 

un’opera o di un servizio. Il compimento dell’opera deve avvenire secondo le regole 

dell’arte stabilite dal secondo comma dell’art. 1662 c.c. e il primo comma dell’art. 

1660 c.c.. Il primo articolo infatti stabilisce che “Quando nel corso dell’opera si 

accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal 

contratto e a regole d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il 

quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni”. Il secondo articolo 

invece prescrive che “Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario 
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apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice 

determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo”.  

La Cassazione, inoltre, ha stabilito che l’appaltatore ha il dovere non solo di 

garantire l’esecuzione materiale dell’opera ma anche che questa sia conforme alle 

buone regole dell’arte, della tecnica e dell’esperienza. 

Il rispetto di tale regole diventa importante in fase di collaudo, ossia di verifica 

finale, e in fase di accettazione dell’opera. L’osservanza di tali regole avviene sì nel 

corso dell’esecuzione dell’opera, ma si proietta sul risultato finale da parte 

dell’appaltatore.  

È molto importante distinguere il rispetto delle condizioni stabilite dal contratto e 

il rispetto delle regole dell’arte. Infatti, le seconde implicano l’osservanza dei criteri 

tecnici e sociali che entrano a far parte del contenuto contrattuale mentre le prime 

prevedono il rispetto delle prescrizioni contrattuali ovvero ciò che è stato stabilito 

dalle parti. Le regole dell’arte si possono legare a ciò che è scritto nell’art. 1374 

c.c., il quale stabilisce che le parti non sono obbligate solo a quanto stabilito dal 

contratto ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge.  

Un ulteriore obbligo dell’appaltatore è quello di comunicare tempestivamente al 

committente gli eventuali vizi del progetto e fare in modo che i lavori vengano 

sospesi in attesa di nuove direttive dal committente. Ciò che permette 

all’appaltatore di liberarsi da eventuali responsabilità risiede nel fatto che la sua 

segnalazione relativa gli inconvenienti che potrebbero derivare all’opera sia chiara, 



19 

 

precisa ed esauriente. Inoltre, è liberato da ogni responsabilità nel caso in cui 

denunci i vizi, ma riceva ugualmente l’ordine dal committente di realizzare l’opera. 

In questo caso infatti le prescrizioni contrattuali prevalgono sulle regole dell’arte.  

Come è stato già detto in precedenza e in base a quanto stabilito dall’art.1658, 

l’appaltatore ha l’obbligo di fornire i materiali necessari per la realizzazione 

dell’opera. Questi rimangono di proprietà dell’appaltatore fino a quando non 

vengono incorporati nell’opera.  

Molto importante è il tema che riguarda la qualità che questi materiali devono avere. 

Infatti, l’appaltatore è obbligato ad apportare materiali di qualità corrispondente a 

quanto stabilito dal contratto. Nel caso in cui utilizzi materiali di qualità inferiore a 

quanto deciso dal contratto, si applicherà l’art. 1178 c.c. il quale, appunto, sancisce 

questo divieto. Si riscontrano problemi anche nel caso in cui l’appaltatore decida di 

utilizzare materiali di qualità superiore alla media.  

1.2.3 Il subappaltatore: rapporto con gli altri soggetti 

Il subappalto è un contratto mediante il quale l’appaltatore, incaricato di realizzare 

un’opera o un servizio dal committente, affida a sua volta ad un altro soggetto il 

compimento degli stessi lavori. È necessario però che vi sia l’autorizzazione del 

committente, che può essere concessa sia verbalmente sia tramite dei 

comportamenti concludenti dunque anche il silenzio vale come autorizzazione. Nel 

caso in cui non vi sia concesso tale consenso, si avrà la nullità del contratto.  
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Il Codice Civile ha stabilito che per la disciplina del subappalto bisogna fare 

riferimento alla disciplina del contratto originario in quanto il subappalto è un 

negozio derivato dell’appalto quindi del contratto originario. Ne consegue che il 

subappaltatore ha nei confronti dell’appaltatore gli stessi diritti che questi detiene 

verso l’appaltante.  

La giurisprudenza ha stabilito che, essendo il subappalto un contratto derivato, nel 

caso di scioglimento del contratto d’appalto si scioglie automaticamente anche il 

contratto di subappalto.  

Nonostante ciò, il contratto di subappalto assume una propria autonomia, al quale 

il committente resta completamente escluso. Infatti le parti possono regolare il 

proprio rapporto in modo diverso rispetto a come viene regolamentato nel contratto 

d’appalto, stabilendo prezzi, tempi di esecuzione e consegna diversi da quanto 

stabilito nel contratto principale.  

La caratteristica principale del contratto di subappalto è la completa autonomia del 

subappaltatore. Pertanto l’appaltatore non può vigilare sui mezzi adottati dal 

subappaltatore, pur essendo il responsabile dell’opera o del servizio.  

Nel contratto di subappalto risponderà nei confronti di terzi per i danni arrecati in 

fase di svolgimento dell’attività produttiva, il subappaltatore. Questo però non è 

configurabile a tutte le situazioni. Infatti, nel caso in cui l’appaltatore abbia 

esercitato sul subappaltatore una pressione tale da ridurlo al ruolo di mero 

esecutore, la responsabilità nei confronti di terzi sarà del soggetto subappaltante.  
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La responsabilità del subappaltatore è stabilita dall’art. 1670, il quale afferma che 

l’appaltatore può agire in regresso dei confronti del subappaltatore entro sessanta 

giorni dal ricevimento dell’opera o del servizio.  

Nel caso di cessione del contratto d’appalto, sarà necessario il consenso di tutte e 

tre i soggetti ovvero il committente, l’appaltatore e il subappaltatore. Tale cessione 

può riguardare sia l’intera opera sia una parte di essa ed è necessario che il contratto 

stesso non sia stato ancora interamente eseguito, altrimenti non si avrebbe cessione 

di contratto ma cessione del credito.  

La cessione del contratto d’appalto determina la variazione della persona di una dei 

contraenti mentre nel subappalto il contratto originario rimane invariato, dando 

luogo ad un altro contratto con un terzo soggetto. Dunque la differenza tra i due 

contratti sta nella struttura e nella funzione. Infatti, mentre nel primo caso si 

trasferiscono in capo ad un nuovo soggetto tutti gli elementi attivi e passivi e 

l’appaltatore sostituisce a sé altri soggetti, nel secondo caso vi è la creazione di un 

nuovo rapporto tra l’appaltatore ed il terzo e dunque la collaborazione con un altro 

appaltatore. 
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Capitolo 2: La responsabilità solidale nel contratto d’appalto 

2.1. Premessa 

Per responsabilità solidale si intende la situazione in cui due o più soggetti sono 

obbligati alla medesima prestazione. Questo viene stabilito dall’art. 1292 c.c. in cui 

si afferma che “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti 

per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto 

all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; 

oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento 

dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore 

verso tutti i creditori”.  

Questo può essere applicato al caso oggetto in esame in quanto i soggetti che 

prendono parte al contratto d’appalto ovvero committente, appaltatore e 

eventualmente subappaltatore, hanno l’obbligo di effettuare i versamenti dei 

contributi previdenziali, assicurativi e le ritenute fiscali ai lavoratori che sono 

utilizzati nell’appalto stesso. 

2.2. L’azione diretta verso il committente ex art. 1676 c.c. 

Prima delle numerose riforme che si sono susseguite nel corso degli ultimi decenni, 

la tutela per il lavoratore era rappresentata dall’art.1676 c.c. il quale stabilisce che 

“Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per 
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eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro 

il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del 

debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono 

la domanda”. 

Questo presuppone che vi sia un debito del committente nei confronti 

dell’appaltatore.  

Il rapporto tra ausiliari dell’appaltatore e committente è un rapporto sostanziale ma, 

al tempo stesso, autonomo rispetto al rapporto che si crea tra committente e 

appaltatore nel contratto d’appalto; quindi permane anche in caso di fallimento di 

quest’ultimo o nel caso in cui il credito dell’appaltatore nei confronti del 

committente venisse ceduto a terzi. 

L’articolo inizialmente trovava applicazione solo nei rapporti tra committente e 

appaltatore e non faceva alcun riferimento al subappaltatore.  

Successivamente la Cassazione11 ha stabilito che “La disposizione dell’art. 1676 

c.c. in base alla quale i dipendenti dell’appaltatore hanno azione diretta verso il 

committente, fino a concorrenza del debito del committente verso l’appaltatore, per 

conseguire quanto loro dovuto per l’attività prestata nell’esecuzione dell’appalto - 

si applica anche al subappalto di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 141 d.P.R.12. n. 

554 del 1999, sia perché il subappalto è un vero e proprio contratto di appalto, 

 
11 Sentenza del 22 Giugno 2012, n.10439. 
12 Decreto del Presidente della Repubblica. 
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seppure caratterizzato da derivazione da altro contratto di appalto, sia perché, 

nell’appalto e nel subappalto, ricorre la stessa esigenza di tutela dei lavoratori, 

onde preservarli dal rischio di inadempimento del datore di lavoro”. Dunque, 

l’art.1676 c.c. poteva estendersi anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti 

del subappaltante, sia perché il contratto di subappalto è un contratto derivato 

dall’appalto e dunque si applicano le stesse norme contenute nel contratto 

originario, sia perché si vuole tutelare gli ausiliari del subappaltatore dal rischio di 

inadempimento, come accade nel contratto d’appalto agli ausiliari dell’appaltatore.  

L’azione diretta nei confronti del committente può essere espletata solo dai 

dipendenti dell’appaltatore e non dai lavoratori autonomi. Ciò si evince dal fatto 

che nella norma è stabilito espressamente che questo diritto può essere esercitato 

solo da coloro che sono “alle dipendenze dell’appaltatore”. Tuttavia sono molto 

frequenti i casi in cui l’appaltatore si avvale, per l’esecuzione dell’opera, di ausiliari 

autonomi che non sono legati ad esso da nessun rapporto di lavoro subordinato. 

Dunque la frase “alle dipendenze dell’appaltatore” non sta ad indicare il rapporto 

gerarchico tra i due soggetti ma la direzione funzionale dell’attività eseguita in 

favore dell’imprenditore.  

Inoltre, la Cassazione, con la sentenza del 19 novembre 2010, n. 23489, ha decretato 

che “L’azione diretta proposta dal dipendente dell’appaltatore contro il 

committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito 

che il committente ha verso l’appaltatore al momento della proposizione della 
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domanda, è prevista dall’art. 1676 c.c. con riferimento al solo credito maturato dal 

lavoratore in forza dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o la prestazione 

del servizio oggetto dell’appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, 

pur relativi allo stesso rapporto di lavoro”. 

Ulteriormente è stato sancito dalla giurisprudenza che, nel momento in cui perviene 

la richiesta di pagamento al committente, questo non può più pagare all’appaltatore 

e, nel caso in cui paghi, non è liberato dall’obbligazione verso i lavoratori13. 

2.3. Il regime di solidarietà nella legge 23 Ottobre 1960, n.1369 

Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.276/2003, trovava 

applicazione la legge del 23 Ottobre 1960 n.1369, la quale all’ art.1 vietava “di 

affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società 

cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di 

manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque 

sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono”. 

Dunque tale articolo vietava l’inserimento da parte dell’appaltatore di propri 

dipendenti nell’organizzazione di un altro imprenditore, il quale utilizzava le loro 

 
13 Ciriaco C., Russo E., L’appalto privato, Utet, 2005.  
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prestazioni lavorative pur non essendo giuridicamente il loro datore di lavoro. 

Pertanto suddetta legge vietava il cosiddetto “appalto fittizio di manodopera”14.  

Nel caso di inosservanza di tale legge, lo pseudo-appaltatore era soggetto ad una 

sanzione pari ad euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di 

occupazione. 

Tuttavia la legge 1369/1960 non vietava in assoluto la stipulazione di veri contratti 

d’appalto con veri imprenditori, garantendo una serie di garanzie sia sul piano 

retributivo sia su quello normativo.  

I lavoratori che venivano impiegati per la costruzione di opere all’interno 

dell’impresa del soggetto appaltante, aevano il diritto di percepire un trattamento 

retributivo e normativo non inferiore a quello percepito dai dipendenti 

dell’imprenditore appaltante.  

Tale diritto faceva parte del più amplio complesso di norme riguardandi la 

responsabilità solidale cui appaltatore e committente erano sottoposti.  

La responsabilità solidale, oltre a riguardare il diritto dei lavoratori di percepire un 

trattamento retributivo e normativo, faceva riferimanto anche all’adempimento di 

tutti gli obblighi di natura previdenziale e assistenziale nei confronti dei lavoratori 

dipendendi dell’appaltatore. Questo diritto contenuto nell’art.3 della suddetta legge 

 
14 Situazione in cui l’appaltatore mette a disposizione del committente le prestazioni lavorative dei 

propri dipendenti, i quali finiscono per essere sotto le dipendenze effettive di quest’ultimo che 

esercita su di essi i tipici poteri datoriali. 
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poteva essere esercitato verso il committente per tutta la durata del contratto 

d’appalto e fino ad un anno dalla cessazione di suddetto contratto.  

Nel caso in cui veniva meno la responsabilità solidale del committente e 

dell’appaltatore, si riapplicava l’art.1676 del Codice Civile secondo il quale i 

dipendendi dell’appaltatore possono esercitare un’azione diretta nei confronti del 

committente fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso 

l’appaltatore. 15 

2.4. La responsabilità solidale nel decreto legislativo 10 settembre 

2003 n. 276 

Il tema della responsabilità solidale in materia di appalti stabilita dal decreto 

legislativo 10 settembre 2003 n. 276 è stata sempre oggetto di modificazioni 

legislative, sia riguardo l’ambito di applicazione, sia relativamente i soggetti 

interessati.   

Infatti, il testo originale dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003 stabiliva che “In caso di 

appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in 

solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a 

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali 

 
15 Per un ulteriore approfondimento del punto si consiglia di visionare ° Capurro F., La 

responsabilità solidale e le altre tecniche di tutela dei diritti dei lavoratori negli appalti, in “D&L: 

rivista critica di diritto del lavoro”, a. III, luglio-settembre 2012 
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dovuti”.16 Dunque inizialmente il termine utile per far valere la responsabilità 

solidale del committente era di un anno e non vi era alcun riferimento alle sanzioni 

civili imputabili al committente nel caso in cui il datore di lavoro dei lavoratori 

adoperati nell’appalto non avesse provveduto a versare i contributi previdenziali 

previsti dalla legge. 

Una prima modifica al decreto legislativo si è avuta con l’art. 1 della legge numero 

296/2006 la quale ha fissato a due anni il nuovo termine di decadenza entro il quale 

i lavoratori possono agire nei confronti del committente, al fine di ottenere che egli 

risponda in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, dei trattamenti 

retributivi e contributivi dovuti. Inoltre il comma 910 dell’art.1 del suddetto decreto 

legislativo prevedeva, in caso di infortunio, la possibilità di estensione della 

responsabilità solidale per i danni non coperti dall’Inps.  

Un ulteriore modifica è stata introdotta con il decreto legislativo 9/2/2012 il quale 

ha deliberato che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente 

imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con 

ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione 

dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le 

quote di trattamento di fine rapporto, nonché’ i contributi previdenziali e i premi 

assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, 

 
16 Calafiori B., Vianello S., Appalto e rapporti di lavoro, in “I quaderni della SAF”, a. IV., n.73, 

dicembre 2017. 
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restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il 

responsabile dell’inadempimento”. Tale d.lgs., dunque, ha chiarito che nei 

trattamenti retributivi relativi la responsabilità solidale, è compreso anche il 

trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore dell’appalto e che sono 

considerati esclusivamente i premi assicurativi maturati durante il periodo di 

esecuzione dell’appalto.  

Quindi questa responsabilità solidale si applica esclusivamente per i crediti dei 

lavoratori che hanno preso parte personalmente all’esecuzione dell’opera e del 

servizio oggetto dell’appalto. Dunque sono esclusi i dipendenti dell’appaltatore che 

hanno svolto solo delle prestazioni strumentali all’appalto. 

Un ulteriore dubbio attinente questa riforma si riferisce al tipo di lavoratore 

coinvolto nel regime di responsabilità solidale. Infatti, tale decreto legislativo fa 

riferimento solo ai lavoratori coinvolti nell’appalto, senza specificare se si tratta di 

lavoratori subordinati, parasubordinati17 o autonomi. Il Ministero più volte ha 

abbracciato la tesi secondo la quale tale responsabilità solidale si applica per tutti i 

lavoratori coinvolti nell’appalto, indipendentemente se si tratta di lavoratori 

subordinati o autonomi.  

 
17 Identifica quel particolare tipo di lavoro che ha caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro 

subordinato e quelle del lavoro autonomo. 
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Tuttavia ogni perplessità è stata parzialmente fugata dall’art.9 c.1 del Pacchetto 

lavoro del 201318, il quale ha affermato che “Le disposizioni di cui all’articolo 29, 

comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive 

modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi 

di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di 

lavoro autonomo”.   

Il d.lgs. 276/2003 non si applica, invece, nel caso di appalti stipulati dalle pubbliche 

amministrazioni. Quindi nel caso di committente pubblico e appaltatore privato 

l’unica forma di responsabilità è rappresentata dall’art. 1676 c.c. che tuttavia ha 

come unica garanzia per i dipendenti dell’appaltatore il diritto al trattamento 

economico, con esclusione, pertanto, dei trattamenti previdenziali.19 

 

2.4.1 La derogabilità della responsabilità solidale 

Uno dei problemi che hanno caratterizzato maggiormente questa disciplina riguarda 

la possibilità per il committente di delimitare la propria responsabilità solidale verso 

i livelli inferiori della catena contrattuale. 

Una prima deroga alla responsabilità solidale negli appalti è stata introdotta 

dall’art.8 c.2 del d.lgs 138/2011, il quale ha stabilito che le parti in questione 

 
18 Legge n.99 del 28 Giugno 2013. 
19 Lippolis V., Responsabilità solidale negli appalti, in “Diritto & Pratica del Lavoro”, n.41, 2013. 
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possono revocare la responsabilità del committente negli appalti attraverso i c.d. 

contratti collettivi di prossimità20. 

Un anno dopo è stata introdotta la Riforma Fornero21che ha affermato che la 

responsabilità solidale del committente nel contratto d’appalto resta “Salvo diversa 

disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori 

di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che 

possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità 

complessiva degli appalti”. Questa riforma però non ha espresso alcun riferimento 

riguardo quale contrattazione collettiva prendere in riferimento ovvero se attenersi 

a quella del committente o dell’appaltatore.  

Tuttavia è ragionevole considerare che la contrattazione collettiva di riferimento sia 

quella relativa all’appaltatore poiché il regime di solidarietà è improntato alla tutela 

dei diritti dei lavoratori dell’appaltatore.  

La dottrina però non ha affermato se l’introduzione della Riforma Fornero abbia 

abrogato definitivamente l’art.8 del d.lgs 138/2011. Infatti, vi sono delle teorie che 

ritengono che la modifica arrecata al d.lgs 276/2003 da parte della Riforma Fornero 

abbia causato l’abrogazione dell’art.8 del d.lgs 138/2011; altre teorie invece 

ritengono che tale Riforma non sia stata abrogativa in quanto l’art.8 può sia ritenersi 

 
20 Contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale.  
21 Legge del 28 giugno 2012 n.92. 
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una disposizione di carattere speciale rispetto all’art. 29 del d.lgs 276/2003 che 

invece è di carattere generale, sia perché le due discipline non sono palesemente 

incompatibili e quindi potrebbero sopravvivere entrambe22. 

Inoltre il Ministero del lavoro nel 2013 ha stabilito che la contrattazione collettiva 

può introdurre discipline derogatorie alla responsabilità solidale esclusivamente per 

quanto riguarda i trattamenti retributivi. Tuttavia questa decisione ha suscitato il 

malcontento degli operatori del settore tant’è che è stato necessario l’intervento del 

Legislatore, il quale nel Pacchetto lavoro ha chiarito che “Le disposizioni dei 

contratti collettivi di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in 

relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con 

esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e 

assicurati”.23  

 

 
22 Lippolis V., Responsabilità solidale negli appalti, in “Diritto & Pratica del Lavoro”, n.41, 2013. 
23 Lippolis V., Responsabilità solidale negli appalti, in “Diritto & Pratica del Lavoro”, n.41, 2013. 
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2.5. Il comma 2 dell'art.29 del d.lgs 276/2003 modificato dalla legge 

Fornero 

Un ulteriore modifica al comma 2 dell’art.29 del d.lgs 276/2003 è stata apportata 

dalla legge n.92 del 28 Giugno 2012, comunemente nota come legge Fornero, 

ovvero l’allora Ministro del Lavoro Elsa Fornero. 

Questa riforma ha riscritto totalmente il comma 2 dell’art.29, stabilendo che 

“«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da 

associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di 

controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, il committente 

imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento 

unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il 

committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il 

beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e 

degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità 

solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei 

confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa 

escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il 
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committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei 

confronti del coobbligato secondo le regole generali”.24 

Innanzitutto con il litisconsorzio necessario25 il lavoratore o l’Ente previdenziale 

che decideva di recuperare i propri crediti retributivi o contributivi, aveva l’obbligo 

di intraprendere un’azione giudiziaria contro tutti i soggetti che facevano parte 

dell’appalto e legati dal vincolo della responsabilità solidale, dunque sia 

l’appaltatore che il committente26. 

Il beneficio della preventiva escussione27, invece, prevedeva che il committente, 

chiamato in giudizio insieme all’appaltatore, avesse il diritto di richiedere che il 

creditore attaccasse prima il patrimonio del debitore principale ovvero l’appaltatore 

e solo dopo l’infruttuosa escussione di tale patrimonio avrebbe potuto rivolgersi ai 

beni del committente. 

Infine tale Riforma permetteva al committente, nel caso in cui avesse applicato 

metodi e procedure di controllo e verifica della regolarità degli appalti, di sottrarsi 

al regime della responsabilità solidale. 

 

 

 
24 Calafiori B., Vianello S., Appalto e rapporti di lavoro, in “I quaderni della SAF”, a. IV., n.73, 

dicembre 2017. 
25 Si ha litisconsorzio quando in un processo si è in presenza di una pluralità di parti. Il litisconsorzio 

può essere sia facoltativo che necessario. In questo caso il litisconsorzio necessario indica che la 

partecipazione delle parti nel processo civile è necessaria.  
26 Si consiglia Fezzi M., Scarpelli F., Guida alla Riforma Fornero, in “i Quaderni di wikilabour”, 

n.1, 2012. 
27 Azione legale intentata contro un debitore. 
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2.6. La responsabilità solidale negli appalti dopo il D.L. 25/2017 

La Riforma Fornero però è stata sostituita appena cinque anni dopo dal Decreto 

Legge 25/201728 che ha modificato ulteriormente il comma 2 dell’art.29 della legge 

Biagi, stabilendo che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente 

imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con 

ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione 

dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le 

quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi 

assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, 

restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il 

responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è 

tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle 

disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 

e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le 

regole generali”  

Innanzitutto viene eliminata tutta la parte introduttiva della Riforma Fornero in cui 

veniva riconosciuto ai contratti collettivi nazionali di lavoro la possibilità di 

tracciare procedure e metodi di controllo della regolarità degli appalti, al fine di 

esonerare il committente dalla responsabilità solidale. 

 
28 Decreto-Legge del 17 Marzo 2017 n.25 
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Con questa nuova legge il beneficio della preventiva escussione è stato abolito 

dunque il lavoratore o l’Ente creditore può agire anche solo nei confronti del 

committente senza dover prima provare a soddisfarsi sul patrimonio del datore di 

lavoro ovvero l’appaltatore. 

Per quanto riguarda il regime di responsabilità solidale non si registrano 

cambiamenti. Infatti continua a riguardare i trattamenti retributivi, comprensivi di 

trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali e assicurativi maturati 

durante il periodo di esecuzione dell’appalto.  

Viene eliminato, invece, il litisconsorzio necessario.  

Le novità introdotte da tale Decreto-Legge non ha incidenza retroattiva ovvero 

inizia a produrre i propri effetti a partire dal giorno in cui è entrato in vigore. Dunque 

inciderà sulle posizioni creditorie dei lavoratori maturate dal 17 marzo 2017. 29 

2.7. Le recenti evoluzioni giurisprudenziali 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto, con l’interpello n.5 

del 13 Settembre 2018, per dare risposta a un quesito emanato dal sindacato UGL 

Terziario riguardo l’art 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276, come 

modificato dall’art.2 del D.L. n.25 del 17 marzo 2017. 

 
29 Mian L., Ratti E., La responsabilità solidale negli appalti, in “Diritto & Pratica del Lavoro”, n. 

31, 2017. 
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Va innanzitutto ricordato che tale Decreto-Legge ha omesso la possibilità per la 

contrattazione collettiva nazionale di abrogare dal regime di responsabilità solidale 

il committente, qualora la stessa contrattazione nazionale individui procedure e 

metodi per il controllo e la verifica della regolarità degli appalti. 

Tale interpello si è reso necessario per chiarire se al D.L. 25/2017 debba essere 

riconosciuta natura retroattiva e quindi estendere l’applicazione di tale disciplina 

anche ai contratti stipulati prima del 17 marzo 2017.  

Il Ministero ha stabilito che tale modifica normativa ha effetto a partire dal 17 marzo 

2017, senza che vi sia alcuna disciplina transitoria né alcun effetto sui contratti 

collettivi in corso di validità.  

La mancanza di una disciplina transitoria fa si che il principio di retroattività della 

legge non si applichi, come stabilito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari del 

Codice civile30. 

La Cassazione recentemente si è espressa riguardo alcuni elementi fondamentali 

della normativa concernente il tema della responsabilità soldale stabilita dall’art. 29 

del d.lgs 276/2003.  

 

 

 

 
30 Rausei P. Appalto e contrattazione collettiva: il peso dell’interpello n. 5/2018 in “Bollettino 

ADAPT”, 17 settembre 2018. 
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Le sentenze hanno stabilito il particolare che:  

- “nel novero delle retribuzioni dovute dal coobbligato è compreso il trattamento 

di fine rapporto e il committente non può surrogarsi al lavoratore verso il Fondo 

di Garanzia istituito presso l'INPS”31 

- “il committente è chiamato a soddisfare i crediti vantati dal lavoratore 

nell'esecuzione dell'appalto (e subappalto) anche quando nel corso dello stesso si 

siano succeduti due diversi datori di lavoro appaltatori, a condizione che all'atto 

del trasferimento del personale i crediti del lavoratore siano stati ceduti alla 

società subentrante”.32 

- “il lavoratore del subappaltatore è esonerato dall'onere di provare 

analiticamente l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici per 

le quali ha prestato la propria attività di lavoro: il committente e ciascun 

appaltatore sono infatti obbligati per la totalità del debito, purché questo sia retto 

da causa unica: al fine di garantire il creditore-lavoratore, ciascun debitore è 

dunque considerato pari gradu e, quindi, obbligato per l'intero credito, salvo 

esperire in seguito l'azione di regresso verso i coobbligati solidali per un'esatta 

ripartizione interna del debito”. 33 

 
31 Sentenza della Cassazione n. 1619 del 22 Gennaio 2019. 
32 Sentenza della Cassazione del 24 Gennaio 2019, n. 2022. 
33 Sentenza della Cassazione n. 834 del 15 Gennaio 2019.  
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