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COMMA 2: 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 di 

trattamento di fine rapporto, nonchè 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. 

ART. 29 D. LGS. 276/ 2003 
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ABROGATO IL BENEFICIO DI PREVENTIVA 

ESCUSSIONE DELL’APPALTATORE 

 

Ciò comporta che non sia più possibile, come lo è stato sino al 

Marzo 2017, per il Committente esercitare l’eccezione di 

preventiva escussione dell’appaltatore, la quale prevedeva sì che 

la condanna al pagamento delle differenze retributive, 

contributive ed assicurative fosse in solido tra Committente ed 

Appaltatore/Sub Appaltatori, ma che il lavoratore dovsse 

preventivamente escutere il patrimonio dell’Appaltatore/Sub 

Appaltatore e, solo in seconda battuta, quello del Committente. 

 

D.L. 25/2017 
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Il rischio della responsabilità solidale è ineliminabile per il 

Committente. 

Le tutele che il Committente può attuare sono molteplici, 

ma la tutela di fondo è che la scelta del subappaltatore 

non avvenga più solo sulla base della tariffa più 

conveniente, ma anche e soprattutto sulla solidità 

dell’appaltatrice stessa. Ecco perché abbiamo parlato di 

outsourcing come integrazione delle competenze. 

 

Sussistono comunque una serie di espedienti pratici che 

possono limitare il rischio. 

TUTELE DEL COMMITTENTE 
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L’Appaltatore deve avere e mantenere una propria 

autonomia e rischio imprenditoriale e, quindi, il controllo 

del Committente non deve in comprimere tale 

autonomia.  

In particolare, nonostante la responsabilità solidale, 

l’Appaltatore deve sempre esercitare il potere gerarchico, 

direttivo e disciplinare sui propri dipendenti. 

In difetto, si concretizza la fattispecie di somministrazione 

irregolaredi manodopera  che comporta, oltre alle sanzioni 

dettate dal D. Lgs. 81/2015, anche il diritto del lavoratore 

di essere assunto presso il Committente. 

RISCHIO IN CASO DI CONTROLLO COGENTE 
DEL COMMITTENTE 
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La scelta di un appaltatore che applichi tariffe al di sotto 

del costo del lavoro, circostanza tutt’altro che rara nella 

realtà, espone non solo il Committente al rischio di 

responsabilità solidale, di cui abbiamo appena discusso, 

ma concretizza altresì una fattispecie di concorrenza 

sleale. 

 

L’art. 2598 n. 3 c.c. esplicita chiaramente che compia atti 

di concorrenza sleale chi “si vale direttamente o indirettamente 

di ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza 

professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda” 

LA CONCORRENZA SLEALE 
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