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RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI 
 

di Flavia Durval e Fabrizio Girolami 
 

*     *    * 
 
La crescente diffusione del contratto di appalto (art. 1655 c.c.), quale strumento di 
decentramento produttivo, ha indotto il legislatore ad introdurre una serie di tutele per i 
lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, prevedendo, in particolare, l’istituto della 
responsabilità solidale per “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” (con l’esclusione, invece, di “qualsiasi obbligo per le 
sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento” : v. Cass. 11 luglio 
2018, n. 18259) (art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003). 
Destinatari. Sono sottoposti al vincolo di solidarietà (art. 29, co. 2) sia i committenti 
imprenditori che quelli non imprenditori, ad eccezione delle persone fisiche non esercenti 
attività di impresa o professionale (art. 29, co. 3 ter, introdotto dal D.LGS. n. 251/2004) e delle 
pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.LGS. n. 165/2001), che sono escluse dalla 
disciplina del D.LGS. n. 276/2003 su interposizione e appalti (art. 1, c. 2, D.LGS. n. 276/2003; 
art. 9, c.1, D.L. n. 76/2013, conv. in  L. n. 99/2013; Min. Lav. Circ. 29 agosto 2013, n. 35 (v. 
Cass. 24 maggio 2016, n. 10731; n. 664/2016 e n. 15432/2014). 
La regola della responsabilità solidale tutela tutti i lavoratori, indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale. Pertanto si riferisce non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai 
lavoratori autonomi ed a quelli inquadrati con altre forme contrattuali, come i collaboratori 
coordinati e continuativi ed i soci di cooperativa  (v. art. 9, co. 1, D.L. n. 76/2013, cit.; Min. Lav. 
Circ.  n. 5/2011; INPS Circ. n. 106/2012; e Cass. n.17516 /2015). 
Tale sistema (a differenza di quello civilistico) consente al lavoratore, anzitutto, di richiedere 
l’adempimento delle obbligazioni gravanti sul datore di lavoro (appaltatore/subappaltatore) al 
committente, che è tenuto ad adempiere la prestazione quale obbligato solidale (fermo 
restando il suo diritto di regresso nei confronti dell’obbligato principale - v. ultima parte art. 29, 
co. 1, D.LGS. n. 276/2003, come novellato dall’art. 4, co. 31, lett. b), L. n. 92/2012 -).  
Com’è intuibile, infatti, la scelta di agire direttamente in giudizio nei soli confronti del 
committente, chiedendo direttamente a quest’ultimo il pagamento di quanto dovuto 
dall’appaltatore, può offrire al lavoratore garanzie di solvibilità più ampie rispetto 
all’appaltatore (v. Cass. 24 maggio 2016, n. 10731, cit.).  
In secondo luogo, il regime responsabilità solidale offre la possibilità ai lavoratori impiegati in 
appalto ed in subappalto di azionare i suddetti crediti non solo nei confronti del datore di 
lavoro e del committente diretto del contratto di appalto o subappalto, ma anche nei riguardi 
di tutta la filiera di imprese (ivi compreso il committente originario) che hanno preso parte alla 
“catena” contrattuale per l’esecuzione di opere o servizi.  
Trattamenti retributivi, previdenziali, risarcitori e fiscali. Per quanto concerne i crediti 
retributivi e previdenziali, “in caso di appalto lecito 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 2 anni dalla cessazione dell’appalto” (ovvero, in 
presenza di subappaltatori, dopo 2 anni dalla cessazione del subappalto), “a corrispondere ai 
lavoratori i trattamenti retributivi (Cass. 20 maggio 2016, n. 10543), comprese le quote di 
trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) (Cass. 24 maggio 2016, n. 10731; Cass. 23 maggio 2016, n. 
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10664), nonché i contributi previdenziali ed 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” 
(art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003). 
La responsabilità solidale si prescrive, dunque, in 2 anni dalla cessazione 
dell’appalto/subappalto. Questo termine si riferisce all’azione (ad es. da parte dell’Inps e 
dell’Inail) nei confronti del responsabile solidale. Resta ferma, invece, l’ordinaria prescrizione 
per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente (v. Min. Lav. Circ. 
n. 5/2011).  
Il limite di 2 anni costituisce un termine di decadenza entro cui occorre depositare il ricorso, 
non essendo sufficiente una mera diffida stragiudiziale da parte del lavoratore o l’invio di un 
avviso bonario da parte dell’Inps (in tal senso, v. Cass. 28 settembre 2016, n. 19184). 
La solidarietà ai sensi dell’art. 29, D.LGS. n. 276/2003 non riguarda i buoni pasto e l’indennità 
per ferie non godute (v. Cass. 19 maggio 2016, n. 10354). Restano infatti escluse dal perimetro 
della responsabilità solidale tutte quelle voci non strettamente retributive, ma indennitarie e/o 
risarcitorie a vario titolo spettanti ai lavoratori dell’appaltatore.  
Il committente risponde, però, solo delle differenze retributive e contributive maturate nel 
periodo in cui il lavoratore dell’appaltatore abbia effettivamente prestato la propria opera 
nell’ambito dell’appalto; in altre parole, dei crediti dei lavoratori concretamente e direttamente 
impiegati nell’esecuzione dell’appalto (v. Cass. 18 luglio 2017, n. 17725, secondo cui la solidarietà tra 
committente e appaltatore sussiste solo per i crediti maturati dal lavoratore in relazione al periodo del rapporto 
lavorativo svolto in esecuzione dell’appalto e non per i crediti maturati in un periodo temporale diverso da esso). 
Il lavoratore, perciò, dovrà limitare il petitum nei confronti del committente ai soli periodi di 
esecuzione dell’appalto. 
Ciò vale soprattutto quando si chieda il pagamento degli istituti retributivi indiretti (tredicesima 
e quattordicesima mensilità) o del TFR: il committente ne risponde in via solidale solamente 
per la quota maturata nel periodo di esecuzione dell’appalto.  
Lo stesso è a dirsi qualora i lavoratori, nello specifico lasso temporale, prestino la propria 
opera promiscuamente nell’ambito di più appalti, in quanto il committente può rispondere solo 
per i trattamenti riferiti al “proprio” appaltatore ed ai periodi in cui i lavoratori siano impiegati 
presso quest’ultimo.  
Il riferimento è soprattutto alle ipotesi in cui la responsabilità solidale del committente riguarda 
contratti di appalto in cui la catena produttiva o di realizzazione del servizio coinvolge più 
operatori. In tal caso, infatti, frazioni di prestazione possono far capo a diversi imprenditori e, 
dunque, a diversi rischi d’impresa (si pensi ai contratti di subfornitura, logistica, spedizione e 
trasporto, spesso non nominati o misti) (Sul punto, v. App. Brescia 11 maggio 2016, n. 130, ADL, 2016, 
1033, con nota di A. TAGLIENTE, Il rapporto di subfornitura tra elementi tipici e derivati dall’appalto: la questione 
della responsabilità solidale, e Trib. Bolzano 13 maggio 2011, n. 179, RCDL, 2012, 250).  
Anche le imprese mandatarie e consortili (il riferimento è ai raggruppamenti temporanei di 
imprese ATI o di consorzi) sono state ritenute responsabili per i crediti di lavoro vantati dal 
singolo dipendente rispettivamente di una delle imprese associate o consorziate ai fini della 
realizzazione di lavori pubblici (Cass. 25 novembre 2015, n. 24063). 
Sono invece espressamente escluse dalla responsabilità solidale le somme dovute a titolo di 
sanzioni civili per gli inadempimenti contributivi ed assicurativi dell’appaltatore (art. 29, co. 2), 
al pari delle somme spettanti al dipendente dell’appaltatore a titolo indennitario (ad es., 
l’indennità sostitutiva del preavviso) o a titolo risarcitorio. Tale esclusione è giustificata, in 
dottrina, sulla considerazione che l’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003, a differenza dell’art. 3, 
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L. n. 1369/1960, contempla la solidarietà per i trattamenti retributivi ma non per quelli 
normativi (P. CHIECO, Appalti e solidarietà nei recenti sviluppi di una legislazione in continuo movimento, DRI, 
2012, 997). 
La responsabilità solidale è estesa anche al risarcimento dei danni non indennizzati dall’Inail.  
Secondo l’art. 26, co. 4, D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni) 
infatti: “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”.  
Come si vede, la disposizione consente di estendere la responsabilità solidale agli eventuali 
subappaltanti e subappaltatori intervenuti nella filiera degli appalti; tuttavia, la responsabilità 
solidale riguarda solo i danni derivanti dalla situazione di interferenza pericolosa e i danni 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto (rischi comuni), non trovando applicazione, 
per espressa previsione di legge, per i danni determinatisi in conseguenza dei rischi specifici 
propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 
In caso di inadempienze retributive e contributive rilevate nell’ambito di un appalto illecito, il 
personale ispettivo potrà agire nei confronti del committente/utilizzatore solo se il lavoratore si 
sarà costituito in giudizio per la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dell’effettivo 
utilizzatore della prestazione, mentre potrà effettuare il recupero contributivo rivalendosi 
direttamente sul committente e, in seconda battuta, sullo pseudo appaltatore.  
È quanto affermato dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la circolare n. 10/18, il 
quale ha precisato che, in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo 
all’utilizzatore, il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei 
confronti dello pseudo appaltatore in relazione alla retribuzioni non correttamente corrisposte 
in ragione del ccnl applicato da costui. 
Il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Ente previdenziale trova la propria 
fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di 
lavoro; come tale non consegue alla stipula di un atto di natura negoziale ed è indifferente 
alle sue vicende processuali, essendo del tutto sottratto alla disponibilità delle parti. In altri 
termini, lo stesso recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del 
lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in 
capo all’utilizzatore.  
Mentre, per quanto concerne il recupero contributivo, dal momento che il rapporto 
previdenziale tra datore di lavoro ed ente previdenziale ha fonte legislativa e presuppone 
esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro (non consegue cioè alla stipula 
di un atto di natura negoziale ed è indifferente alle sue vicende processuali “essendo del tutto 
sottratto alla disponibilità delle parti” - v. Cass. nn. 17355/2017, cit. e 6001/2012 -), lo stesso 
non è condizionato dalla scelta del lavoratore di portare in giudizio il committente.  
Pertanto, il personale ispettivo procederà subito nei confronti di quest’ultimo alla 
determinazione dell’imponibile contributivo tenendo conto del ccnl applicabile in base all’art. 
1, D.L. n 338/89, conv. in L. n. 389/1989 e al conseguente recupero del dovuto, al netto di 
quanto eventualmente già versato dallo pseudo appaltatore. Qualora poi non vada in porto il 
recupero contributivo nei confronti del committente/utilizzatore, l’ammontare dei contributi può 
essere richiesto allo pseudo appaltatore, «il quale non può ritenersi del tutto estraneo alle 
vicende accertate» (tale principio, secondo l’INL, trova, applicazione nell’intera filiera degli 
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appalti e anche nei casi di affidamento dell’esecuzione dell’appalto da parte del consorzio a 
società consorziata).  
Moltiplicazione dei centri di imputazione della responsabilità solidale. Il regime di 
solidarietà trova applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura, parimenti coinvolte in 
processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo (v., recentemente, L. 
FERLUGA, La tutela dei lavoratori e il regime della responsabilità solidale nel contratto di appalto alla luce delle 
recenti (e forse ultime) modifiche, ADL, 2018, 2, 424 e gli ampi richiami ivi; INL Circ. 29 marzo 2018, n. 6, 
contenente chiarimenti applicativi della sentenza della Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254 e l’orientamento del 
Min. Lav. Nota 19 marzo 2012, n. 5508).   
Nello specifico, la Corte Costituzionale, con la sentenza 6 dicembre 2017, n. 254, ha 
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 
29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di 
solidarietà, disciplinato dalla predetta norma, trova applicazione anche nelle ipotesi di 
subfornitura. Di conseguenza, la responsabilità solidale per i crediti da lavoro si estende a 
tutti i livelli del decentramento, come nei casi di subfornitura, di concessione in vendita, di 
franchising, degli appalti a regia e del nolo a caldo. Ma il fenomeno riguarda anche le ipotesi 
dubbie del contratto di appalto di servizi di trasporto, della spedizione, della logistica e del 
cabotaggio (l’INL, con la richiamata Circ. n. 6/2018, ha affermato che tale tutela trova 
applicazione anche nei casi di distacco ex art. 30 D.LGS. 276/2003).  
È stato dunque ampliato in misura rilevante il perimetro di responsabilità delle imprese che 
esternalizzano in tutto o in parte un processo produttivo, ricorrendo alla subfornitura.   
Al riguardo, l’INL (Circ. n. 6/2018) ha osservato che, al fine di offrire una maggiore tutela ai 
lavoratori “impiegati nell’esecuzione delle prestazioni negoziali non inquadrabili in termini di 
appalto o subappalto”, il Ministero - stante l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in 
presenza di una "dissociazione" tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa 
- aveva dato rilievo (Interpello n. 2/2012) anche all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità 
(cfr. Cass. n. 6208/2008) che si era pronunciata nel senso di non escludere “la possibilità di 
applicare la solidarietà nei rapporti tra consorzio aggiudicatario dell’appalto e imprese 
consorziate esecutrici dovendosi dare prevalenza, a parere dei giudici, alla funzione di 
garanzia sostanziale propria del regime di solidarietà rispetto alla qualificazione giuridica del 
negozio richiamata nella norma”.  
Come noto, la L. n.192/1998, all’art.1, definisce come contratto di subfornitura il rapporto nel 
quale un’impresa committente si avvale di un’impresa fornitrice per la produzione di prodotti 
finiti o più spesso di semilavorati. Nello specifico, la legge individua due possibili forme di 
subfornitura: 
a) la c.d. subfornitura “di lavorazione”, nella quale un imprenditore (subfornitore) si impegna 
per conto dell’impresa committente a effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su 
materie prime fornite dal committente stesso;  
b) la c.d. subfornitura “di prodotto”, in cui il subfornitore si impegna a fornire prodotti o servizi 
destinati a essere incorporati o usati nell’attività economica del committente, in conformità a 
progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi, forniti dall’impresa 
committente.  
Come si vede, il contratto di subfornitura presenta diverse analogie con l’appalto; tuttavia le 
due fattispecie si differenziano dal punto di vista degli obblighi e delle aspettative delle parti. 
Infatti, nella prima ipotesi (subfornitura di lavorazione), spetta al committente mettere a 
disposizione i semilavorati e le materie prime, diversamente dalla disciplina dell’appalto 
contenuta nell’art. 1655 c.c., secondo cui le materie necessarie sono fornite dall’appaltatore, 
salvo disposizioni difformi. 
Inoltre, mentre nell’appalto deve sussistere un alto grado di autonomia del soggetto che 
eroga il servizio o produce il bene, nella subfornitura è strutturalmente inevitabile la carenza 
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per il produttore di uno spazio di manovra autonomo rispetto alle direttive del committente. 
Ciò, in quanto, di solito,  il fornitore esegue il contratto in base alle direttive del committente, 
che interviene diffusamente sulla progettazione del prodotto, fornendo le attrezzature e le 
tecniche necessarie alla sua realizzazione. 
Prima della citata sentenza della Corte Costituzionale, tali differenze si riflettevano anche sul 
regime di responsabilità solidale poiché la regola della responsabilità solidale per tutte le 
obbligazioni connesse al personale, applicabile al committente degli appalti di servizi, non si 
applicava al committente della subfornitura, che rispondeva solo per le obbligazioni assunte 
direttamente, senza responsabilità oggettive.  
Adesso, invece, come detto, la situazione è mutata ed i committenti possono essere chiamati 
in solido per tutti i crediti dei subfornitori.  
Solidarietà e ramo d’azienda. La tutela solidale opera anche nell’ipotesi di appalto eseguito 
utilizzando il ramo d’azienda ceduto dal committente all’appaltatore. Infatti, l’art. 32, co. 2, 
D.LGS. n. 276/2003 ha aggiunto all'art. 2112 c.c., il seguente comma: “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” 
(in tema, v. in questo sito, M.N. BETTINI, Cambio d’appalto e trasferimento; F. DURVAL, Appalto, 
esternalizzazione, somministrazione e cessione di ramo d’azienda). 
Escussione e ruolo dei ccnl.  Con il D.L. 17 marzo 2017, n. 25, art. 2, co.1, lett. a) e b), 
conv. dalla L. 20 aprile 2017 n. 49, è stata modificata la normativa sulla responsabilità 
solidale negli appalti con l’eliminazione del beneficio della preventiva escussione del 
patrimonio dell’appaltatore, introdotto nell’ordinamento con il D.L. n. 5/2012, conv. con 
modificaz. in L. n. 35/2012 per garantire che fosse chiamato a rispondere dei debiti solo chi li 
aveva generati (l’appaltatore), di modo che, solo in caso di esito negativo dell’azione verso 
tale soggetto, fosse consentito agire verso il committente  (v. Fondazione Studi Consulenti del 
Lavoro, Parere n. 3/2017).  
Nel dichiarato intento di tutelare i lavoratori e rendere più agevole il recupero dei crediti 
maturati, la cui richiesta di pagamento potrà ora essere rivolta in via diretta al soggetto 
economicamente più forte, sia esso il committente, appaltatore o subappaltatore, il decreto 
abolisce (all’art. 2, co.1, lett. b)) la possibilità, per il committente, di eccepire nel giudizio 
promosso dal lavoratore il beneficio della preventiva escussione e, quindi, di chiedere che 
l’azione esecutiva sia fosse intentata nei suoi confronti solo dopo l’infruttuosa escussione del 
patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 
Il lavoratore non è più costretto, dunque, sia ad esercitare l’azione verso tutti i coobbligati sia 
ad iniziare l’azione esecutiva nei confronti del committente solo dopo l’infruttuosa escussione 
del patrimonio del proprio datore di lavoro-appaltatore e di tutti i soggetti presenti lungo la 
filiera dell’appalto, ma può agire per il recupero del credito direttamente nei confronti del 
committente. È fatto comunque salvo il diritto del committente di agire nei confronti 
dell’appaltatore (ed eventuale subappaltatore) per ottenere il rimborso di quanto pagato; ed è 
abolito il litisconsorzio necessario tra il committente e l’appaltatore e gli eventuali ulteriori 
subappaltatori. 
Un’ulteriore modifica introdotta dal D.L. in questione (art. 2, co. 1 lett. a)) è l’abrogazione del 
primo periodo dell’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003, che attribuiva ai contratti collettivi la 
facoltà di regolare il regime di solidarietà tra committente e appaltatore in maniera diversa da 
quanto stabilito dalla legge, purché fossero individuati metodi e procedure di controllo e di 
verifica della regolarità complessiva degli appalti, possibilità quindi ora non più consentita (v. 
D. GAROFALO, La responsabilità solidale, in D. GAROFALO (a cura di), Appalti e lavoro, Disciplina lavoristica, 
Giappichelli, 2017, vol. II, 129). 
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Sul punto è intervenuto il Ministero del lavoro (Interpello n. 5/2018) il quale ha precisato che 
“la suddetta modifica ha effetti dal 17 marzo 2017, data della sua entrata in vigore, senza che 
sia prevista alcuna disciplina transitoria né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di 
validità né sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo ai sensi di eventuali 
previsioni collettive attuative della disposizione abrogata”. 
Inoltre, anche alla luce dell’art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile, il Ministero 
ha chiarito che per i contratti collettivi di nuova stipulazione è evidentemente esclusa la 
possibilità di derogare al regime di solidarietà; e che le disposizioni collettive in deroga al 
regime di solidarietà, in corso di validità al 17 marzo 2017, non possono trovare applicazione 
ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data. 
La nuova normativa, infatti “opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento 
dell’entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 non erano sorte e non 
risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle 
obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto. In tal 
senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare 
applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore 
del decreto-legge n. 25, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non 
potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo.” 
Quindi, per i crediti maturati dal lavoratore nel periodo successivo al 17 marzo 2017, anche 
se il contratto di appalto è stipulato prima tale data, non si può comunque derogare al regime 
della responsabilità solidale eventualmente prevista da disposizioni contrattual-collettive 
anteriori alla data stessa e ancora vigenti.  
Le norme sulla responsabilità solidale negli appalti abrogate dal D.L. n. 25/2017 potrebbero, 
tuttavia, rinascere per via contrattuale, mediante la sottoscrizione di un accordo aziendale “di 
prossimità”, in base all’art.  8, L. n. 148/2011. Tale norma ha riconosciuto agli accordi di 
secondo livello il potere di derogare alle norme di legge e di contratto collettivo, qualora le 
intese siano stipulate su alcune tematiche, tra cui il regime della solidarietà negli appalti. Con 
l’accordo di prossimità si potrebbe, quindi, reintrodurre la preventiva escussione, così come si 
potrebbero limitare i casi e le modalità di applicazione della responsabilità solidale. Questa 
facoltà non è, tuttavia, illimitata: il potere di deroga che la legge riconosce agli accordi di 
prossimità (stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi), infatti, è subordinato al 
perseguimento, da parte di tali intese, di specifiche finalità, quali la maggiore occupazione, la 
qualità dei contratti di lavoro, la emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di produttività e 
di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove 
attività (La Corte Cost. 4 ottobre 2012, n. 221 si è pronunciata sull’art. 8, L. n. 148/2011, 
dichiarando non fondata la questione di legittimità della norma, sollevata dalla regione 
Toscana in relazione agli artt. 3, 117, co. 3, e 118 Cost., e fornendo una interpretazione 
restrittiva del citato art. 8 che, in quanto norma avente carattere eccezionale, non si applica 
oltre i casi ed i tempi in esso considerati ed in relazione alle materie, elencate tassativamente, 
richiamate dal co. 2). 
Inoltre, non sembra ammissibile la modifica dei crediti contributivi, visto che l’art. 9, co. 1, D.L. 
n. 76/2013, conv. in L. n. 99/2013, stabilisce che le disposizioni dei contratti collettivi di cui 
all’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 e successive modifiche, sono prive “di qualsiasi effetto 
in relazione ai contributi previdenziali ed assicurativi”. Peraltro, un contratto collettivo in 
deroga alla responsabilità solidale per i crediti contributivi e/o fiscali ed alla responsabilità ex 
art. 26, D.LGS. n. 81/2008 sarebbe in contrasto con l’art. 1229, co.2, c.c., per il quale “è nullo 
qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto 
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del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine 
pubblico”. 
Inapplicabilità della responsabilità solidale. La responsabilità solidale non trova 
applicazione: 
a) nei confronti delle sanzioni civili, di cui risponde il solo responsabile dell’inadempimento 
(art. 29, co. 2; art. 21, L. n. 35/2012; cfr. anche INAIL Nota 21 febbraio 2012, n. 1275) e, 
secondo un indirizzo dottrinale, nei riguardi delle somme spettanti al dipendente 
dell’appaltatore a titolo indennitario (per es., l’indennità sostitutiva del preavviso) o a titolo 
risarcitorio (tale esclusione è giustificata in dottrina sulla considerazione che l’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 
276/2003, diversamente dall’art. 3, L. n. 1369/1960, prevede la solidarietà per i trattamenti retributivi ma non per 
quelli normativi: P. CHIECO, Le nuove esternalizzazioni tra fornitura di prestazioni lavorative (somministrazione 
e distacco) e appalti labour intensive, in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, 
Cacucci,  2006, 206).  
b) per i crediti maturati dal personale non impiegato nell’appalto o nelle lavorazioni; 
c) con riferimento ai committenti “persone fisiche” che non esercitano attività di impresa o 
professionale (art. 29, co. 3-ter, D.LGS. n. 276/2003, introdotto dall’art. 6, co. 2, D.LGS. n. 
251/2004), ovvero quando il committente è un Ente pubblico, per il quale la solidarietà è 
circoscritta ai trattamenti retributivi nel limite del debito residuo verso l’appaltatore (Min. Lav. 
Interpello 15 maggio 2009, n. 35; Min. Lav. Lettera circ. n. 7258/2013). 
d) in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
co. 2, del D.LGS. n. 165/2001 (v. art. 9, co. 1, D.L. n. 76/2013, conv. nella L. n. 99/2013); 
e) dopo 2 anni dalla cessazione dell’appalto e, ora, della subfornitura e delle altre forme 
contrattuali ove viene decentrata l’attività (fatte salve le ipotesi della somministrazione e del 
contratto di trasporto che godono di specifiche discipline). 
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