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LA RESPONSABILITA’SOLIDALE NEGLI APPALTI 
 

 

Il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 1655 c.c., è il 

contratto con cui l’Appaltatore assume, con organizzazione dei 

mezzi e con gestione a proprio carico, il compimento di un’opera o 

di un servizio, a favore del Committente, verso un corrispettivo 

in denaro. 

 

Sulla scorta di una simile definizione, chiara ed esaustiva nel 

proprio contenuto, possiamo senza dubbio affermare che il 

contratto di appalto è uno tra i contratti più diffusi e di uso 

comune sul mercato ed, in particolar modo, nel settore della 

logistica. 

 

Invero, ogni qual volta un’impresa esternalizzi ad altro soggetto 

l’attività di gestione e movimentazione merci del proprio 

magazzino, conclude un contratto di appalto. 

L’argomento è di grande attualità a fronte dei recenti e continui 

interventi normativi in tema di responsabilità solidale tra 

Committente ed Appaltatore. 

 

Già il Codice Civile del 1942 prevedeva una particolare tutela a 

favore dei dipendenti dell’Appaltatore i quali potevano agire 

direttamente nei confronti del Committente per ottenere da 

quest’ultimo quanto fosse loro dovuto e non corrisposto 

dall’Appaltatore – ad esempio retribuzioni, TFR, etc. – ma ciò nei 

limiti di quanto ancora fosse dovuto dal Committente 

all’Appaltatore.  

 

L’importanza di tale tutela, quindi, veniva nella pratica 

annullata per la previsione di un simile limite ed il rischio per 

il Committente era assai modesto, posto che non era tenuto a 

corrispondere più di quanto avesse concordato con il suo 

Appaltatore. 

 

E’ con l’entrata in vigore della cd Legge Biagi, il D. Lgs. 

276/2003, che tale limitazione viene meno, con un sensibilissimo 

ampliamento del rischio in capo ai Committenti di un appalto. 

L’art. 29 di tale Decreto, recita: “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 TFR, nonché i 

contributi previdenziali ed i premi assicurativi, dovuti in 

relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto […]”. 
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Ne consegue che i dipendenti dell’Appaltatore ed anche di 

qualsiasi subappaltatore a cui l’Appaltatore abbia affidato 

l’esecuzione di tutto o parte dei servizi appaltati, così come i 

lavoratori autonomi che abbiano prestato attività sull’appalto, 

possono agire direttamente nei confronti del Committente per il 

pagamento di tutti i trattamenti retributivi a cui 

l’Appaltatore/Subappaltatore non abbiano fatto fronte, senza alcun 

limite se non il termine di due anni dalla cessazione 

dell’appalto. Parimenti, medesima responsabilità solidale del 

Committente è estesa al pagamento dei contributi e dei premi 

assicurativi non versati dall’Appaltatore o dal Subappaltatore. 

 

La norma del 2003 ha avuto una portata rivoluzionaria perché ha 

completamente sradicato il sistema a cui il mercato era abituato 

esponendo il Committente al rischio di dover pagare retribuzioni e 

contributi dei dipendenti dell’Appaltatore/Subappaltatore, anche 

dopo aver corrisposto l’intero corrispettivo 

all’Appaltatore/Subappaltatore. Con un conseguente rilevantissimo 

aumento di oneri in capo ai Committenti che ora non possono più 

evitare non solo di verificare i requisiti dei propri appaltatori, 

ma di controllare periodicamente e continuamente il rispetto degli 

obblighi dei propri appaltatori, ed anche subappaltatori, nei 

confronti dei loro dipendenti. 

E’ possibile eliminare una simile responsabilità? 

A livello formale, no; la norma non è derogabile nemmeno su 

accordo tra le parti. A livello sostanziale, invece, la stipula di 

un contratto di appalto ben costruito e completo con il proprio 

appaltatore può appore utili tutele (quali la subordinazione del 

pagamento alla presentazione del DURC o di altra documentazione da 

cui si possa verificare il rispetto degli adempimenti retributivi 

e contributivi da parte dell’Appaltatore) che, se non eliminano 

tale rischio, possono però ridurne sensibilmente la portata. 

 

Infine, una importante innovazione di recente apportata alla norma 

ha ulteriormente “aiutato” il Committente prevedendo che questi, 

se chiamato in causa da un dipendente 

dell’appaltatore/subappaltatore, possa richiedere il beneficio 

della preventiva escussione dell’appaltatore/subappaltatore. In 

tal modo, il Committente non si sottrae al rischio di condanna, ma 

sarà costretto a pagare quanto statuito in sentenza solo ove il 

patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore sia risultato 

insufficiente. 

E’ sempre fatta salva l’azione di regresso del Committente nei 

confronti dell’Appaltatore/Subappaltatore per il recupero di 

quanto eventualmente pagato ai dipendenti. 
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