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PREMESSA 



• FABBRICA FORDISTA – VERTICALE: 

• L’imprenditore realizza il risultato produttivo 
servendosi delle energie lavorative messe a 
disposizione dai propri dipendenti 

 

• FABBRICA MULTISOCIETARIA – ORIZZONTALE: 

• L’imprenditore ottiene il risultato (anche) 
attraverso una serie di contratti commerciali 
(appalto, somministrazione di lavoro) 



• Il contratto di appalto è uno degli strumenti 
con cui si realizza il decentramento produttivo 

• Nel 2003 il legislatore detta regole pensate 
per la “fabbrica multisocietaria” con 
previsione art. 29 D.lgs 276/03 e abrogazione 
L. 1369/1960 (il cui art. 3 prevedeva 
l’obbligazione del committente a 
corrispondere ai lavoratori un trattamento 
minimo inderogabile retributivo non inferiore 
a quello spettante ai suoi dipendenti) 

• Dal 2003 ad oggi l’art. 29 è stato modificato 
ben cinque volte ad opera dell’art. 6, c. 1, 
D.lgs 251/2004, art. 1 c. 911, L. 296/2006, 
D.L. 5/2012, L. 35/2012 e L. 92/2012 

 



• La solidarietà del committente negli appalti è 
oggi disciplinata dalle seguenti norme : 

- Art. 1676 c.c. 

- Art. 29 D.lgs 276/2003 

- Art. 26, c.4, D.lgs. 81/2008 

- Art. 35, c. 28, 28-bis e 28-ter, L. 248/2006 

- Art. 118, c. 6, D.lvo 163/2006 (appalti pubblici) 

- Eventuali disposizioni derogatorie dei contratti 
collettivi nazionali e di prossimità (ex art. 8 
D.L. 131/2011) 

 



AMBITO OGGETTIVO 



• Art. 1655 - Nozione  

 

• “L'appalto è 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 danaro”.  

 



• Art. 29. D.lgs. 276/03 - Appalto  
  
• 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute 

nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e 
regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice 
civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro 
per la organizzazione dei mezzi necessari da parte 
dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione 
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in 
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e 
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati 
nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del 
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.  
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 La responsabilità solidale è invocabile con 
riferimento a contratti atipici, misti o, 
comunque, diversi da quelli di appalto? 



• Art. 1 legge 192/1998 (subfornitura nelle attività produttive) 
- Definizione  

•   1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si 
impegna a effettuare per conto di una impresa committente 
lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti 
dalla committente medesima, o si impegna a fornire 
all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o 
comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività 
economica del committente o nella produzione di un bene 
complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze 
tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti 
dall'impresa committente.  

 
• 2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti 

aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di 
pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad 
attrezzature. 



• In caso di subfornitura, il subappaltatore 
subfornitore si impegna a effettuare 
lavorazione o fornire prodotti o servizi “in 
conformità a progetti esecutivi, conoscenze 
tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi 
forniti dall'impresa committente” 

 

• Tribunale sez. II Bari, 13-07-2006, n. 1947 
“La subfornitura è caratterizzata dal 
controllo diretto ed integrale dell'impresa 
committente sull'esecuzione dei lavori” 

 



• Alcuni autori hanno assimilato la 
subfornitura alla fattispecie 
contrattuale dell’appalto, considerata 
la forte similitudine tra le cause dei 
due contratti 

• E’ contratto tipico o disciplina 
trasversale con componenti 
dell’appalto, della vendita, della 
somministrazione, del contratto 
d’opera a seconda dei casi? 

 



• Secondo dottrina prevalente la subfornitura industriale 
configura una disciplina trasversale prevista dal 
legislatore al solo fine di tutelare il contraente debole 
(subfornitore) 

• il contratto di subfornitura, se ha ad oggetto il 
compimento di un’opera, sarebbe quindi una species del 
genus appalto 

• M. Biagi – “padre” della L. 276/03 – ha affermato in 
relazione al rapporto tra L. 192/98 e art. L. 1369/60 che 
“il mancato coordinamento tra la disciplina della 
subfornitura e quella degli appalti intro-aziendali non può 
indurre a ritenere la non applicabilità ai rapporti di 
subfornitura dell’art. 3 della l. 1369/60 in quanto la L. 192 
regola solo i rapporti tra i due imprenditori non potendosi 
quindi desumere il venir meno della responsabilità 
solidale tra appaltante e appaltatore in merito al 
trattamento economico dei lavoratori” 
 
 

 



• A favore di tipicità: a) presupposto soggettivo b) forma c) 
particolarità prestazione dedotta in contratto 

• Trib. Bari 30 ottobre 2006: “La disciplina della 
subfornitura ha definito un nuovo tipo contrattuale. Un 
indice assai rilevante nel senso della tipicità deve essere 
rinvenuto nella norma che commina la nullità del 
contratto in conseguenza del mancato rispetto della 
forma scritta (art. 2)” 

• Nei lavori preparatori della legge 192/1998 si afferma 
che si è optato per la configurazione autonoma del 
contratto di somministrazione di subfornitura industriale 

• La circ. 1° marzo 2013 n. 2/E dell’A.E. in relazione 
all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 35, commi 
28, 28-bis e 28-ter (e, quindi, indirettamente anche 
dell’art. 29) ha escluso il contratto di subfornitura 
disciplinato dalla l. 192/98 precisando che “sono escluse 
da campo di applicazione le tipologie contrattuali 
diverse dal contratto di appalto di opere e servizi”  
 



• Contratto di trasporto disciplinato dall’art. 1678 c.c. è un 
contratto speciale tipico che rientra nel più ampio genus 
dei contratti di servizi, il cui oggetto è rappresentato dal 
“trasferimento, verso corrispettivo, di persone e cose da 
un luogo ad un altro” da parte del vettore 

• Secondo Min. Lav. circ. 17/2012 “al contratto di trasporto 
non trova applicazione la disciplina dell’appalto e di 
conseguenza la norma speciale sulla responsabilità 
solidale di cui all’art. 29 … in ragione della tipicità di tale 
figura contrattuale che non consente l’applicazione 
analogica di norme relative ad altre figure contrattuali”.  

• Analoghe conclusioni secondo Min. Trasp. Interpello 
prot. 0002513 del 13/1/2010 e circ. A.E. n. 2/E del 1/3/13 



• Quindi: laddove il vettore compia esclusivamente le 
operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle 
meramente strumentali alla sua esecuzione (custodia, 
carico e scarico merci, ecc.) non sarà applicabile la 
responsabilità solidale ex art. 29. 
 

• Si applicherebbe invece l’art. 29 a quella fattispecie 
negoziale denominata “appalto di servizi di trasporto” per 
mezzo della quale il vettore si obbliga a trasferire, per un 
certo periodo di tempo, all’interno di una zona territoriale 
ben individuata, persone o cose da un luogo all’altro, 
dovendo ricorrere nella specie la “predeterminazione e la 
sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di 
un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da 
parte del trasportatore” (vd. Cass. civ. n. 6160 del 
1373/2009)  



 Infatti, sempre secondo la circ. 17/12 a  
prescindere dal nomen juris utilizzato: “Il dato 
caratterizzante tali fattispecie è la durata e 
costanza nel tempo delle prestazioni dedotte 
in contratto le quali, non esaurendosi in 
sporadiche ed episodiche prestazioni di 
trasporto, vanno ad integrare un risultato 
complessivo rispondente alle esigenze del 
committente”. 



 Secondo la giurisprudenza la disciplina 
giuridica della fattispecie va poi individuata in 
base alle regole dei contratti misti, e quindi in 
quella risultante dalle norme del contratto 
tipico in cui sono riconducibili gli elementi 
prevalenti (teoria dell’assorbimento o della 
prevalenza) senza escludere rilevanza giuridica 
ad altri elementi voluti dalle parti (Trib. TO n. 
879/2013 dott.ssa Mancinelli e Trib. TO, s. n. 
3442/05, dr. Scarabello) 



 Proprio il Tribunale di Torino in una recente sentenza 
ha aderito a tale principio, ravvisando l’applicabilità 
dell’art. 29, nel caso di un lavoratore che in un periodo 
di otto anni si era recato quotidianamente presso la 
ditta committente per caricare merci da trasportare 
presso le aziende clienti, sottoscrivendo le bolle di 
consegna e rapportandosi costantemente al 
responsabile del committente 

 Il Tribunale ha valorizzato in particolare il dato della 
durata (8 anni) e della continuità e stabilità nel tempo 
del rapporto, nonché della gestione del trasporto a 
carico della ditta di trasporti (con conseguenti 
necessità organizzative e assunzione del rischio), 
ritenendo per tali motivi prevalente la disciplina 
dell’appalto (Trib. TO n. 879/2013 dott.ssa Mancinelli) 



• Il Tribunale di Alessandria con sent. del 
3/4/2013 ha invece ritenuto non applicabile la 
disciplina dell’art. 29 ad un contratto di 
trasporto ritenendo che l’art. 29 prevede una 
ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del 
committente per i fatti ascrivibili al datore di 
lavoro, avente natura eccezionale e quindi non 
suscettibile di interpretazione analogica 



• Sul punto interpello Min. Trasporti 13/1/2010 ha 
precisato che: “Anche in presenza di un contratto di 
durata che preveda una serie continuativa di trasporti, 
quel contratto con il quale una impresa si impegna ad 
eseguire più trasporti per conto di altro soggetto, 
laddove non comprenda ulteriori prestazioni, non è 
configurabile quale appalto di servizi, bensì quale 
contratto disciplinato dalle norme in materia di 
trasporto” 

• E poi “Applicando gli ordinari criteri interpretativi noti 
in dottrina e giurisprudenza, è la reale volontà delle 
parti, così come risulta essere manifestata in relazione 
alle prestazioni dedotte in contratto, ad orientare ed a 
ricondurre il rapporto così instaurato al “tipo 
contrattuale” di appalto o di trasporto” 

 Attenzione all’oggetto dell’appalto 
 
 



• Altrefattispecie“limite”: 

- Contratto di spedizione 

- Contratto di logistica 

- Contratto di nolo a caldo (vd interpello Min. lav. n. 
2/2012 cheescludeatalefattispeciel’applicazione
della solidarietà e Trib. Bologna 22/11/2009: “La 
fattispecie del nolo a caldo e dell’appalto dei servizi 
possono essere assimilate, sussistendo la stessa ratio 
di tutela del lavoratore dipendente dell’impresa 
effettivamente operante”) 

- Appalto di fornitura di beni (vd circ. A.E. n. 2/E 2013) 

- Contrattod’operadisciplinatodall’art.2222 c.c. (vd 
circ. A.E. n. 2/E 2013) 

- Prestazioniresenell’ambitodelrapportoconsortile(vd 
circ. A.E. n. 2/E 2013) 

 
 



• Si evidenzia ancora che la Corte di Appello di Torino 
(sent. n. 264/11, Pres. Dott.ssa Maffiodo) ha ritenuto 
applicabile l’art. 29 nell’ambito di un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese nei rapporti tra la capofila del 
R.T.I. e mandataria e i dipendenti della altre imprese 
raggruppate sulla scorta del fatto che l’impresa 
mandataria era firmataria del contratto di appalto e 
diretta destinataria dei pagamenti effettuati dalla 
committente 

• La Corte richiama anche l’art. 11, c. 3, del D.lvo 157/95 
(ora abrogato e recepito nell’art. 37 D.lvo 163/2006) 
che prevedeva: “L'offerta congiunta comporta la 
responsabilità solidale nei confronti 
dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate” 



• La Corte non ha invece ritenuto rilevante il c. 7 del medesimo 
articolo (anch’esso recepito nel D.lvo 163/2006) che prevedeva: “Il 
rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o 
associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la 
propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e 
degli oneri sociali”. 

• Premesso che nella citata decisione si fa riferimento anche a dati 
fattuali di cui non sono a conoscenza, non condivido la tesi della 
Corte in quanto tra impresa mandataria e le altre componenti l’A.T.I. 
non si instaura un rapporto di appalto ai sensi degli artt. 1655 c.c. e 
29 per cui attesa la tipicità e specialità della norma la stessa non mi 
risulta estendibile a tale fattispecie. 

• L’impresa mandataria ha infatti solo la funzione di rappresentare 
l’A.T.I. ma non ha certo disponibilità dei pagamenti effettuati dalla 
committente e destinati alle altre imprese. 

• Infine, la solidarietà richiamata dal predetto art. 11 comma 3 
attiene a profili diversi e riguarda le imprese raggruppate nei 
confronti della committente 

 



  
 Inoltre, il regime di responsabilità solidale  nei confronti di 

lavoratori addetti all’appalto è previsto dall’art. 118 del 
D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, che prevede: “L'affidatario è 
tenuto ad osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, 
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette 
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti 
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, 
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7”. 



• Si segnala ancora la situazione della eventuale 
responsabilità solidale del committente per i crediti dei 
dipendenti dell’impresa consorziata 

• Secondo Corte d’Appello di Milano 16/10/2008: “I 
dipendenti dell’impresa consorziata possono esperire 
l’azione diretta ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29 nei 
confronti del committente che abbia conferito l’appalto 
al consorzio (…) atteso che tra consorzio e singole 
imprese consorziate (alle quali viene affidata 
l’esecuzione dei lavori) non sussiste subappalto, giacché 
il contratto di appalto, seppur stipulato dal consorzio, 
vincola direttamente la consorziata”. 

• Il Consorzio avrebbe quindi affidato l’esecuzione del 
contratto in forza di un atto organizzativo – a rilevanza 
interna, unilaterale e recettizio, di assegnazione ovvero 
di affidamento dei lavoro. 



• D questo avviso è Cass. civ., 21/2/06 n. 23664 secondo la 
quale: “La responsabilità solidale tra consorzio e singolo 
consorziato (…) in ipotesi di obbligazioni contratte per conto 
del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione 
passiva del consorzio e del consorziato, anche senza 
spendita del nome di quest’ultimo, la cui obbligazione 
sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto 
che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di 
obbligazione per debito altrui, l’obbligazione, nei rapporti 
interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su 
quest’ultimo” 

• Contraria è Cass. civ. 7/3/08, n. 6208 secondo la quale: 
“L’assegnazione dell’esecuzione dei lavori a una singola 
impresa consorziata costituisce un fenomeno di sub-
derivazione del contratto di appalto, qualificabile nella 
sostanza come subappalto” 



• Tale questione appare oggi meno rilevante alla 
luce dell’estensione della responsabilità 
solidale del committente ex art. 29 anche nei 
confronti dei dipendenti dei subappaltatori 
operata dalla L. 296/06 

• Nulla cambia invece rispetto alla disciplina 
dell’art. 1676 c.c. rispetto alla quale i 
dipendenti dei subappaltatori non potrebbero 
agire nei confronti dell’originario committente 



ART. 1676 COD. CIV. 



  

 “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, 
hanno dato la loro attività per 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”. 

 



-    Azione “fino a concorrenza del debito del committente” 

- Azione diretta: il prestatore agisce nei confronti del 
committente non in sostituzione dell’appaltatore ma facendo 
valere propri diritti 

- Secondo un’interpretazione rigorosa del tenore letterale della 
norma non si tratta di una vera e propria obbligazione solidale 

- Il committente soddisfa quindi un debito altrui, in virtù di una 
legittimazione sostitutiva eccezionalmente concessa agli 
ausiliari dell’appaltatore, diventando diretto debitore nei 
confronti degli stessi ausiliari 

- In virtù di tale principio la giurisprudenza ha sostenuto che il 
titolo esecutivo ottenuto dal lavoratore nei confronti 
dell’appaltatore ha valore nei confronti del committente senza 
necessità di procedere all’accertamento costitutivo del credito 
(Corte d’Appello di  Campobasso, sent. n. 146/2009) 

 

 



 

- Non c’è litisconsorzio necessario ma solo eventuale 

- Richiesta stragiudiziale = vincolo indisponibilità credito 

  pagamento effettuato a appaltatore non libera il 
committente 

- Cass. civ., sez. Lavoro 19-04-2006, n. 9048: “Qualora gli 
ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via 
stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di 
quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta 
nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei 
servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., 
diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la 
conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, 
fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e 
non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è 
liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari”. 

 



- Destinatari: “coloro che alle dipendenze”  solo 
lavoratori subordinati dipendenti dell’appaltatore 

- Restano escluse altre tipologie di rapporto di lavoro 
(co.co.pro., co.co.co., lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) 

- E’ applicabile anche ai dipendenti del subappaltatore nei 
confronti del subcommittente (Cass. civ., sez. Lavoro 
9/8/2003, n. 12048 e Cass. n. 6208/2008) 

- In virtù del carattere speciale della norma la stessa non è 
applicabile ai dipendenti del subappaltatore nei confronti 
del committente (Trib. Torino, 1/4/2000) 

- E’ applicabile nei confronti del committente pubblico 
avendo la norma portata generale 

 



- Limite oggettivo dell’azione ex art. 1676 c.c.: 

 - sussistenza di un debito del committente verso appaltatore 

 - nei limiti dello stesso 

- Il lavoratore deve fornire la prova dell’esistenza di un credito 
dell’appaltatore al momento della domanda (anche 
stragiudiziale) (= requisito costitutivo della domanda) 

- Tribunale  Torino, 15/9/1999 - Ferr. Stato  C.  Ambrosio e altro, 
in Giur. it. 2000, 332, secondo cui “L'ausiliario 
dell'appaltatore, il quale proponga azione ex art. 1676 c.c., ha 
l'onere di provare l'ammontare del debito effettivo del 
committente nei confronti dell'appaltatore all'epoca della 
domanda, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto 
valere” 



• Quale tipo di debiti? 

- Qualunque tipo di debito del committente verso 
l’appaltatore o solo quelli connessi al rapporto di 
appalto? 

- La norma non lo specifica: se prevale la circostanza che 
il committente è estraneo al rapporto di lavoro 
essendosi solo avvalso delle prestazioni del lavoratore 
la soluzione dovrebbe limitata ai debiti sorti in 
relazione a quello specifico appalto; se, invece, si pone 
l’accento sulla garanzia in favore del lavoratore si 
dovrebbe ritenere che qualunque rapporto di credito 
tra committente e appaltatore integri gli estremi per 
l’esercizio dell’azione diretta 



 Sul punto il Tribunale di Torino ha limitato la garanzia ai 
debiti del committente sorti in relazione allo specifico 
appalto nel quale il lavoratore ha effettuato la propria 
prestazione e riferibili al periodo in cui ha prestato la 
propria opera 

 

 “La garanzia di solidarietà prevista dall’art. 1676 c.c. 
(…) opera con riferimento alle somme ancora dovute 
dal committente riferibili al periodo in cui i dipendenti 
dell’appaltatore abbiano prestato la propria opera, 
irrilevante restando l’eventuale sussistenza di debiti del 
committente, riferiti ad altri periodi o ad altre opere o 
ad altri servizi resi dalla stessa appaltatrice” (Trib. 
Torino, 11 marzo 2005, Lanza) 

 



 

La solidarietà si estende a “quanto loro  dovuto” in connessione 
causale con lo svolgimento di un’attività  lavorativa nell’ambito 
dell’appalto = somme strettamente correlate con il rapporto di 
lavoro e la prestazione eseguita (cd principio dell’afferenza 
all’appalto dei crediti vantati); 

 Da ciò si può concludere che i crediti tutelati ai sensi dell’art. 1676 
c.c. debbono presentare carattere retributivo, con conseguente 
esclusione di qualsiasi altra pretesa avente natura differente (ad es. 
crediti risarcitori per illegittimo licenziamento, vd. Cass. 10/3/2001 
n. 3559; Trib. Voghera 30/9/2009; CAL di Milano 16/10/2008) 

 

  La DTL di Modena, e parte della dottrina, con interpretazione 
estensiva, afferma invece che la garanzia si può estendere anche a 
crediti di natura diversa rispetto al solo compenso economico 

 



• Cass. civ., sez. Lavoro 19-11-2010, n. 23489  

• 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 domanda, è 
prevista dall'art. 1676 cod. civ. 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.  
• Ad es. potrà richiedere solo quota di t.f.r. maturata nel corso 

dell’appalto con il committente 



• Le azioni esperibili ai sensi dell’art. 1676 c.c. e art. 29 
D.lgs 276/2003 avendo presupposti e limiti diversi 
coesistono e possono essere cumulate 

• L’art. 1676 c.c. è una “norma di chiusura” del sistema 
di tutela del credito dei lavoratori subordinati 
impiegati negli appalti 

• Tenuto conto dei limiti oggettivi dell’azione ex art. 
1676 c.c. questa rispetto all’art. 29: 

- Può essere esercitata nei termini di prescrizione 
del credito; 

- E’ applicabile nei confronti del committente 
pubblico; 

- Non prevede beneficio d’escussione  

 



ART. 29, c. 2 e 3-ter, D.lgs 
276/2003 



• Art. 29 d. lgs. 276/03, comma 2 

• “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, 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 ulteriori 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 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 
committente che ha eseguito il pagamento può 
esercitare l’azione di regresso nei confronti del 
coobbligato secondo le regole generali” 



• Art. 29, 2° comma, D.lgs 276/2003 
(prima formulazione) 

 “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 dovuti” 



• Ambito di applicazione dell’art. 29: 

- Appalti di opere e servizi senza distinzione tra appalti endoaziendali 
e appalti all’esterno dell’azienda 

- Chi? Tutta la filiera: appaltante  appaltatore  subappaltatore …. 

- NO committente persona fisica che non esercita attività di impresa 
o professionale (comma 3-ter) 

- A favore di chi? Lavoratori impiegati nell’appalto (non solo 
subordinati ma anche ad es. co.co.pro. o associati in partecipazione, 
anche “in nero” vd. Circ. Min Lav. 5/2011) e enti previdenziali per le 
posizioni dei lavoratori impiegati nell’appalto 

- Cosa? Tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione (comprese le 
quote di t.f.r.), contributi previdenziali e premi assicurativi (anche 
oltre il debito nei confronti dell’appaltatore e/o subappaltatore  
solidarietà “senza tetto”) in relazione al periodo di esecuzione del 
contratto 

• Per quanto tempo? Fino a due anni dalla cessazione dell’appalto 

 

 

 



• Oggetto della garanzia:  

 

 SI crediti aventi natura retributiva e 
maturati dai lavoratori in forza 
dell’attività espletata alle dipendenze 
dell’appaltatore e all’interno del 
rapporto di lavoro 

 

NO crediti di natura risarcitoria 

 



 Non rientrano quindi nella responsabilità solidale 
del committente: 

– Rimborsi 

– Diarie 

– Indennità sostitutiva per ferie, permessi e riposi 
non goduti (Commiss. Trib. del Lazio, n. 89/2013; 
Cass. 11/5/2011, n. 10341/2011; Corte Appello 
Firenze 6/10/2011)  

– Trattamenti integrativi di malattia e/o infortunio 

– Indennità da illegittimo licenziamento 

– Indennità sostitutiva del preavviso 

 



• L’art. 29 come modificato dal D.L. n. 5/2012 
esclude dalla responsabilità del committente le 
sanzioni civili di cui ora risponde solo il 
responsabile dell’inadempimento 

• Secondo la giurisprudenza in relazione alla 
disciplina anteriore a quella di cui al d.l. n. 5/2012 
conv. in L. 35/2012 “l’obbligazione del 
committente comprende pure le somme 
aggiuntive, giacché esse quali sanzioni civili – 
sono dovute quale effetto automatico in caso di 
inadempimento dell’obbligazione contributiva da 
chiunque è obbligato al suo adempimento” (Trib. 
di Parma, 25/9/2012) 

 



• A mio avviso interpretazione non corretta in quanto il committente è 
estraneo all’inadempimento contributivo e viene così gravato 
illimitatamente del pagamento di una somma avente natura “punitiva” 

• Inoltre, le sanzioni hanno carattere risarcitorio (andando a compensare il 
danno cagionato all’ente previdenziale) e quindi si discostano dalla ratio 
della responsabilità solidale ch       e è da ricercare nell’utilità che il 
committente trae dall’attività svolta dal lavoratore in quel determinato 
appalto 

• L’esclusione operata dal D.L. 5/2012 avvalora tale tesi 

• Tuttavia, secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Bologna, ord.  
28/5/2012) e parte della dottrina (Prof. Tosi, in Il lavoro nella 
giurisprudenza, 10/2012) la novità introdotta dal D.L. 5/2012 non avrebbe 
natura interpretativa e, quindi efficacia retroattiva, sia in quanto la 
formulazione letterale della disposizione non lo prevede sia in quanto 
viene ad assumere una portata fortemente innovativa perché dissocia il 
debito per contributi dal debito per sanzioni civili  contrariamente al 
principio consolidato della S.C. in materia (cfr. Cass. 14475/09) 



 
 Si evidenzia tuttavia sul punto che il Tribunale di Bologna, 

con ordinanza 28 maggio 2012, ha sollevato la questione di 
legittimità costituzionale della norma per violazione 
dell’art. 3 Cost. affermando che: “…l’entrata in vigore del 
nuovo testo del comma 2 dell’art. 29, come ora modificato, 
ha comportato una differenziazione della responsabilità 
solidale dei committenti nel senso che il committente 
risponde in via solidale anche del debito per le sanzioni civili 
a seconda della data in cui si colloca l’inadempimento 
dell’appaltatore. In altri termini, se l’inadempimento si 
colloca prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 
29, comma 2, il committente deve rispondere, come nel 
caso di specie, anche del debito per le sanzioni civili; 
mentre, in caso contrario, il medesimo committente è 
tenuto a versare in via solidale, soltanto l’importo dei 
contributi”. 
 



• Sotto altro profilo il Trib. di Bologna ha affermato che :  
 “Sotto il profilo giuridico la nuova normativa esprime il 

principio che, in materia contributiva, le conseguenze 
sanzionatorie e risarcitorie previste in caso di 
inadempimento restano a carico del soggetto-datore di 
lavoro cui può essere soggettivamente imputato 
l’inadempimento per non avere provveduto al tempestivo 
pagamento dei contributi. 

 La novella del 2012 rende ulteriormente irragionevole e 
quindi in sospetta violazione dell'art. 3 Cost., il permanere 
della disciplina previgente in forza della quale il debito per 
le sanzioni civili, in forza dei principi generali in tema delle 
obbligazioni solidali, resta automaticamente a carico del 
committente, cioè di un soggetto al quale non può essere 
materialmente imputato l’inadempimento”. 
 



• L’art. 29 è applicabile al committente pubblica 
amministrazione? 

 

• PRO: Corte Appello TO n. 949/09 e n. 169/12, 
Trib. Pavia 6/4/2006, dott. Balba; Trib. di Ancona 
13/6/2006, dr.ssa De Antoniis 

 

• CONTRO: TAR Piemonte 27/6/2006 n. 2711, 
Tribunale di Roma 31/10/2007 dott. Mimmo, 
Min. Lav. Interpello n. 35/2009, Corte Appello TO 
n. 896/11, Corte Appello TO 993/11 e Circ. Min. 
Lav. n. 5/2011 



• L’art. 1, c. 2, del D.lgs 276/2003 dispone: “Il presente decreto non 
trova applicazione per le p.a. e per il loro personale” 

• L’art. 6 della legge delega n. 30/2003 stabilisce che: “Le disposizioni 
degli artt. da 1 a 5 non si applicano al personale delle p.a. ove non 
siano espressamente richiamate” 

• Secondo la tesi favorevole il legislatore delegato è stato quindi 
autorizzato ad escludere l’applicazione dei decreti delegati “al 
personale delle p.a.” e cioè ai rapporti di lavoro alle dipendenze 
della p.a. 

• La corretta interpretazione sarebbe quella che considera 
l’espressione “le p.a. e…il loro personale” come una endiadi che sta 
per “il personale delle p.a.” in conformità con il dettato dell’art. 6 
della legge delega  in caso contrario: eccesso di delega 

• Il riferimento dell’art. 1 D.lgs 276/03 sarebbe quindi riferito alle 
stesse in qualità di datori di lavoro per esplicitare il divieto per le 
p.a. di utilizzare le nuove forme contrattuali  flessibili introdotte, se 
non espressamente richiamate (come ad es. dall’art. 86, c. 9, in 
materia di somministrazione di lavoro) 

• La locuzione di cui all’art. 1, c. 2, cit., non potrebbe riferirsi alle p.a. 
nel loro ruolo istituzionale  che non possono ritenersi escluse tout 
court dall’applicazione dell’intero D.lgs 276/2003 (vd. artt. 6 e 76) 



• La Corte d’Appello di Torino da ultimo con la sent. 
169/12, Pres. Girolami, ha aderito a tale tesi (già 
sostenuta con sent. 949/09, Pres. Sanlorenzo 
smentita da sent. 896/11, Pres. Girolami) 
affermando altresì che “Una diversa 
interpretazione sarebbe in contrasto con l’art. 3 
Cost. sia in quanto attribuirebbe una posizione di 
ingiustificato privilegio alle pp.aa. committenti 
rispetto ai committenti privati, sia in quanto 
porrebbe in una situazione di obiettivo svantaggio  
il lavoratore occupato nell’ambito di un appalto 
intercorso con committente pubblico” 



• I sostenitori della tesi contraria escludono 
l’applicazione della norma alla p.a. in quanto l’art. 
1, c.2, utilizza una formulazione ampia (“non 
trova applicazione per le p.a. e per il loro 
personale”) idonea a ricomprendere non solo le 
norme in cui la p.a. agisca quale datore di lavoro 
(altrimenti non avrebbe distinto tra p.a. e il loro 
personale e avrebbe fatto riferimento solo a 
quest’ultimo), ma qualunque norma indicata nel 
decreto, per cui anche quelle, come la norma in 
esame rivolte alla p.a. non già in qualità di datrice 
di lavoro (Trib. Roma 31/10/2007) 



• Si è sostenuto inoltre che l’art. 29 fa 
esclusivamente riferimento all’art. 1655 cod. 
civ. in cui non possono essere ricompresi gli 
appalti pubblici disciplinati dal D.lgs 163/2006 

• La CAL di Torino nella sent. 169/12 ritiene tale 
eccezione non rilevante atteso che la 
disciplina di cui al D.lgs 163/2006 è successiva 
e che il decreto 276/2003 legifera anche con 
riguardo alle pp.aa. in materia di lavoro non 
potendosi dire che le stesse non siano in 
alcuna misura destinatarie della disciplina 

 



• Il tribunale di Roma (31/10/2007, dott. 
Mimmo) ha anche sostenuto che: “Né può 
sostenersi che così argomentando il lavoratore 
rimanga privo di tutela trovando in ogni caso 
applicazione l’art. 1676 c.c. e anche l’art. 3 
della L. 1369/1960, norma abrogata dal D.lgs 
n. 276/2003 ma applicabile alla p.a., nei 
confronti della quale il decreto abrogante non 
trova applicazione”. 



• A mio avviso depone a favore della non applicabilità alla 
P.A. anche un’ulteriore considerazione 

• L’art. 97 Cost. impone alla P.A. l’obbligo di garantire il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; da ciò 
deriva la necessità che la spesa affrontata dalla PA sia in 
linea e rispettosa con quanto definito nei documenti di 
programmazione e di bilancio. 

• Tale necessità impedisce di leggere l’art. 29 d. lgs. 276/03 
come riferibile anche al caso in cui committente sia la P.A. 

• La responsabilità solidale di cui all’art. 29 d. lgs. 276/03 
esporrebbe, infatti, la PA ad una spesa non preventivata né 
preventivabile in quanto si vedrebbe costretta a versare ai 
dipendenti dell’appaltatore le retribuzioni a questi dovute 
dal datore di lavoro privato e quindi somme che possono 
essere stabilite con accordo individuale fuori dei limiti di cui 
all’art. 45 d. lgs. 165/01. 

• A ciò si aggiunga che la P.A. non è libera di scegliere 
l’appaltatore dovendosi affidare a bandi di gara pubblici 

 



• Inoltre, il comma 3-bis prevede la conversione del 
rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore 
qualora il contratto di appalto sia stato stipulato in 
violazione del comma 1 

• Trattasi però di “conseguenza” non applicabile alla p.a. 
in quanto ai sensi dell’art. 97 Cost. all’impiego nelle 
pp.aa. si accede solo mediante concorso 

• La CAL TO ha ritenuto anche tale osservazione 
irrilevante affermando che: “si tratta di disposizioni 
operanti su piani diversi e non inscindibilmente 
connesse, atteso che il reclutamento del personale 
trova la sua disciplina speciale nel D.lgs 165/2001 (…) e 
che l’inapplicabilità del comma 3-bis alle pp.aa. trova 
la sua garanzia proprio nell’art. 97 Cost…..”b 



• Interpello Min. Lav. n. 35/2009: “L’art. 1, c. 2, 
del D.lgs 276/2003 stabilisce che “il presente 
decreto non trova applicazione per le p.a. e 
per il loro personale”. Tale norma generale è 
derogata da ulteriori disposizioni speciali del 
Decreto (ad es. art. 86, c. 9 per la 
somministrazione a t.d.: cfr. TAR Piemonte, 
2711/2006) ma non dall’art. 29, c. 2. Ne 
consegue che l’unica solidarietà che sussiste 
tra un committente pubblico ed un 
appaltatore privato è quella contemplata 
dall’art. 1676 c.c….” 



• Ancora, nella circolare n. 5/2011 il Min. Lav. 
esclude implicitamente l’applicabilità dell’art. 
29 affermando che: “Il regime della 
responsabilità solidale nell’ambito degli 
appalti pubblici trova le proprie fonti, 
anzitutto, nell’art. 1676 c.c. e nell’art. 35, c. 28, 
del D.L. 223/2006. Ai meccanismi di solidarietà 
anzidetti va ad aggiungersi la previsione 
dell’art. 118, c. 6, del D.lgs n. 163/2006…” 



• Art. 118, c. 6, D.lgs 163/2006: “L'affidatario è tenuto ad 
osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, 
responsabile in solido dell'osservanza delle norme 
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei 
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto”.  

• Secondo certa dottrina la responsabilità del 
committente-affidatario per il mancato pagamento 
delle retribuzioni sarebbe senza limiti temporali, 
mentre di due anni ex art. 29 per le inadempienze nei 
confronti degli enti previdenziali 



• Regolamento D.P.R. 05-10-2010, n. 207 
• Art. 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di 

inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore 2. (…) in 
caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del 
documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza 
contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del 
contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo 
corrispondente all'inadempienza (…).  

• Art. 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di 
inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore 1. Per i 
contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 
cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del 
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 
l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso 
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il 
termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 
inadempiente (…) 
 
 

http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0025350700000050


• Secondo circ. Min. Lav. 3/2012  l’intervento 
sostitutivo da parte della stazione appaltante 
per sanare i debiti del subappaltatore non può 
eccedere il valore del debito che l’appaltatore 
ha nei confronti del subappaltatore alla data 
di emissione del DURC irregolare 



• E’infine evidente l’applicazione dell’art. 29 alle 
società a partecipazione pubblica regolate 
dall’art. 2449 c.c.  

• Da notare l’art. 48 bis del DPR 602/1973 che ha 
previsto: “Le amministrazioni pubbliche e le 
società a prevalente partecipazione pubblica, 
prima di effettuare a qualunque titolo, il 
pagamento di un importo superiore a diecimila 
euro, verificano …. se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante 
dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento…” 



 

 

ART. 2112 Cod. civ. 



• In caso di trasferimento di azienda e successivo appalto 
(esternalizzazione intra moenia) c’è un doppio regime di 
responsabilità in quanto l’art. 2112 prevede che 

• Ai sensi del co 2 “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in 
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del 
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 
del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la 
liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal 
rapporto di lavoro”.  

• Ai sensi del co 6 “Nel caso in cui l'alienante stipuli con 
l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene 
utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra 
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui 
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276”  
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• E quindi “solidarietà bidirezionale” nel senso che 
l’acquirente-appaltatore risponde solidalmente ex 
art. 2112 c.c. con il cedente-committente per 
tutti i crediti maturati dai lavoratori ceduti 
anteriormente alla cessione mentre il cedente-
committente risponde solidalmente con il 
cessionario-appaltatore ex art. 29 comma 2 nei 
limiti di due anni dalla cessazione dell’appalto per 
tutti i crediti maturati dopo la cessione dai 
lavoratori ormai ceduti ed impiegati nell’appalto e 
poi ex art. 1676 c.c.  sine die, ma nel limite di 
quanto eventualmente dovuto al cessionario-
appaltatore, per eventuali altri crediti residui. 



 

 

 

ART. 26, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 



• Art. 26, D.lgs 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o 
d'opera o di somministrazione  

• 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e 
forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno 
della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, 
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda 
medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in 
cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo (…) 

• 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di 
responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni 
e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore 
committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con 
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali 
il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, 
non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto 
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del 
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi 
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o 
subappaltatrici.  

 



• L’art. 26 del T.U. in materia di sicurezza 
prevede che la  responsabilità del 
committente sia estesa esclusivamente 
nell’ambito di appalti relativi ad “affidamento 
di lavori, servizi e forniture all'impresa 
appaltatrice o a lavoratori autonomi 
all'interno della propria azienda, o di una 
singola unità produttiva della stessa, nonché 
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 
dell'azienda medesima, sempre che abbia la 
disponibilità giuridica dei luoghi”. 



• I rischi che impongono una  responsabilità a carico del 
committente sono esclusivamente i c.d. “rischi da 
interferenza” (e quindi “non specifici propri dell’attività 
dell’appaltatore”) che, sulla base della definizione fornita 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori 
Servizi e Forniture, sono quelli:  

• “derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da 
operatori di appaltatori diversi; 

• immessi nel luogo di lavoro del committente dalle 
lavorazioni dell’appaltatore; 

• esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto 
che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli 
specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

• derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste 
esplicitamente dal committente (che comportino pericoli 
aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)” 
 



• Tuttavia si ricorda che il committente non rimane estraneo 
all’organizzazione del lavoro dell’appaltatore ma è tenuto in materia 
di sicurezza a rilevanti obblighi: 

• di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore; 

• di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; 

• di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa 
oggetto dell’appalto; 

• di coordinamento sugli interventi di protezione e prevenzione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente 
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 
delle diverse imprese coinvolte nell’opera; 

• di elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi 
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze 



• Deve inoltre osservarsi che, in materia infortunistica, 
non opera alcuna responsabilità oggettiva a carico del 
datore di lavoro in quanto il semplice verificarsi 
dell’evento infortunistico e/o della malattia non sono di 
per sé sufficienti ed idonei a determinare una 
responsabilità (anche risarcitoria) a carico del datore di 
lavoro; 

• presupposto per il riconoscimento a favore del 
lavoratore infortunato di un risarcimento (aggiuntivo 
rispetto alle prestazioni INAIL) è l’accertamento di un 
inadempimento agli obblighi in materia di sicurezza 
incombenti a carico del datore di lavoro e del nesso tra 
tale inadempimento ed il danno del quale viene 
richiesto il risarcimento (vd sentenza dott. Ciocchetti n. 
1604/12 che ha escluso resp. solidale committente per 
infortunio ascrivibile a esclusiva colpa del lavoratore) 



• “Né la responsabilità dell'appaltatore esclude, infatti, in caso di 
infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del 
committente (in ossequio alla disciplina di settore: prima, il D.Lgs. n. 
626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 
del 2008, art. 26). Questi, infatti, in termini generali, è 
corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla 
sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia 
consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto 
pericolose, come nel caso in esame, in cui non erano presenti in 
cantiere attrezzature idonee per l'esecuzione dei lavori. Inoltre, il 
committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio 
qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia 
immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia 
in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza 
particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la 
responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi 
abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo 
comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e 
continua diligenza, la puntuale osservanza” (Cass. pen., sez. IV 25-
09-2009).  
 



•  “L'obbligo di cooperazione imposto dalla normativa 
antinfortunistica non può intendersi come obbligo del 
committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore 
tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di 
adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela 
soltanto dei suoi lavoratori, poiché la cooperazione, se così 
si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile ingerenza 
del committente nell'attività propria dell'appaltatore al 
punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto 
(…) Ne consegue che, qualora per la natura e le 
caratteristiche dell'attività commissionata, questa si possa 
svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i 
rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del 
committente, quest'ultimo non ha alcun motivo di 
intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto 
della normativa di sicurezza, surrogandosi allo stesso, 
qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e 
interrompendo il rapporto”. (Cassazione penale  sez. IV 21 
maggio 2009 n. 28197, in Diritto & Giustizia 2009). 



• Quali sono i danni non indennizzati dall’INAIL per i 
quali opera la responsabilità solidale del 
committente? 

• A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 38/00 (art. 
13) il danno biologico conseguente ad infortunio sul 
lavoro o malattia professionale pari o superiore al 
6% viene indennizzato direttamente dall’INAIL 

• l’INAIL eroga un indennizzo, e non un risarcimento; 
secondo la giurisprudenza l’indennizzo è un minus 
rispetto all’integrale risarcimento. In effetti le 
prestazioni erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo 
del danno biologico risultano, mediamente, inferiori 
rispetto al risarcimento di un pari danno calcolato 
sulle tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano, 
utilizzate anche da altri Tribunali. 
 



 In conclusione: 

 Non risultano indennizzati dall’INAIL – e sono 
pertanto oggetto della responsabilità 
risarcitoria solidale prevista dal comma 4, art. 
26, D.lgs n. 81/08 – i seguenti danni: 

  
– Danno biologico permanente inferiore al 6% ; 

– Danno biologico temporaneo totale;  

– Danno biologico temporaneo parziale; 

– Danno biologico differenziale; 

– Danno non patrimoniale ex. art. 2059 c.c.  



• La legge non ha fissato un termine di 
decadenza per esercitare l’azione nei 
confronti del committente 

• Operano pertanto le normali regole della 
prescrizione: 

- 5 anni se intesa come responsabilità 
extracontrattuale 

- 10 anni se intesa come responsabilità 
contrattuale 



 

“CAUTELE” (E OBBLIGHI) DEL COMMITTENTE 
NELLA FASE DELLA STIPULA ED ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO DI APPALTO 



• l’appaltante dovrà necessariamente trovare un 
appaltatore serio e presumibilmente solvibile, 
pena il rischio (anzi la certezza) di rispondere al 
suo posto. 

• alcuni CCNL, ed in particolare quello dei Chimici, 
aziende industriali, addirittura dettano delle linee 
guida sui criteri di gestione degli appalti, con le 
quali si indicano all’appaltante i criteri in forza dei 
quali orientare la scelta delle aziende appaltatrici. 
Lo stesso fa il CCNL Gomma Plastica, anche se in 
maniera più generica e con riferimento soltanto 
alla idoneità tecnico professionale a tutela della 
sicurezza. 
 
 



• Sez. IV, Titolo I, art.9 ccnl Metalmeccanica 
   Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda 

direttamente pertinenti le attività di 
trasformazione proprie dell'azienda stessa, 
nonché quelle di manutenzione ordinaria 
continuativa, ad eccezione di quelle che 
necessariamente debbono essere svolte al di 
fuori dei normali turni di lavoro 

 Le aziende appaltanti devono esigere dalle 
aziende appaltatrici il rispetto delle norme 
contrattuali del settore merceologico a cui 
appartengono le aziende appaltatrici stesse, e 
quello di tutte le norme previdenziali e 
antinfortunistiche. 
 



• Verifica competenza e idoneità tecnico professionale 
dell’appaltatore mediante acquisizione del certificato di 
iscrizione alla CCIAA (cfr. art. 26 D.lgs 81/2008) e DURC 
(Documento unico di regolarità contributiva) 

• Richiesta stipula e acquisizione, prima dell’inizio del 
contratto, di polizza RCO e RCT per rischi connessi 
all’esecuzione dell’appalto 

• Richiesta stipula e acquisizione di fidejussione (valida 
per due anni dalla cessazione dell’appalto) a garanzia 
degli adempimenti degli obblighi contr e retr. verso 
dipendenti 

• Elaborazione DUVRI (Documento unico valutazione 
rischi interferenziali) 

 



- predisposizione di una serie di clausole contrattuali che 
inserite nel contratto di appalto, possono tutelarlo dal 
rischio di inadempimento dell’appaltatore e/o degli 
eventuali subappaltatori, o quantomeno limitare i 
danni che da tale inadempimento possono derivare.  

- Innanzitutto l’appaltante può inserire nel contratto di 
appalto una clausola che preveda l’obbligo per 
l’appaltatore di documentare mensilmente l’avvenuto 
assolvimento da parte dell’appaltatore medesimo 
nonché dei subappaltatori, degli obblighi retributivi e 
contributivi e fiscali, subordinando il pagamento del 
corrispettivo dovuto per l’appalto all’avvenuto 
assolvimento dei predetti obblighi e relativa 
documentazione, con facoltà quindi di avvalersi 
dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in 
caso di mancata adempimento. 
 



• Del pari, l’appaltante può introdurre nel contratto di 
appalto una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. 
che gli dia la facoltà di risolvere immediatamente il 
contratto medesimo in caso di mancato assolvimento e/o 
documentazione degli oneri retributivi, contributivi e fiscali. 

 
• Ancora, l’appaltante potrà limitare ex art. 1656 c.c. la 

facoltà dell’appaltatore di avvalersi di subappaltatori ovvero 
condizionare la scelta dei medesimi. 
 

• Da ultimo, è evidente che l’appaltante avrà azione di rivalsa 
nei confronti dell’appaltatore e/o subappaltatori qualora 
egli abbia soddisfatto i debiti sugli stessi gravanti (ora 
espressamente prevista dall’art. 29 D.lgs 276/2003) 



 
• Adempimenti durante la fase di esecuzione dei lavori: 
- Forme di controllo sulla “filiera” per verificare che il 

personale adoperato dall’appaltatore corrisponda a 
quello dichiarato (ad es. controlli anche a sorpresa o se 
appalto interno adozione di un registro entrate/uscite) 
 

- Acquisizione di documentazione a comprova del 
pagamento delle retribuzioni, contributi e ritenute di 
legge  (ad es. buste paga, F24, DURC, autocertificazioni, 
ecc.) 
 

- In caso di irregolarità: sospensione immediata 
pagamenti e, nei casi più gravi, risoluzione contratto 
 


