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Circolare 01/2017 
 

A tutti i clienti 
Loro sedi 

 
 
Capriano del Colle (BS), 23 Marzo 2017 
 
 
OGGETTO: Appalti e subappalti: responsabilità diretta del committente per violazioni dell'appaltatore. 

 
Di seguito evidenziamo le principali novità in materia di responsabilità negli appalti contenute nell’articolo 2 del decreto 
legge 17 marzo 2017, n. 25 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 marzo 2017, n. 64. 
Raccomandiamo un’attenta lettura a tutti i soggetti interessati. 
  
CANCELLATO IL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE:  
Quando un’impresa (il committente) affida a un’altra impresa (l’appaltatore) il compito di erogare un servizio con un 
contratto di appalto, la legge prevede particolari forme di tutela per i dipendenti coinvolti. 
Per garantire questi lavoratori si applica, infatti, il principio di responsabilità solidale sancito dall’articolo 29 del decreto 
legislativo 276/2003 (la riforma Biagi). 
L'articolo 29 del Dlgs 276/2003 stabilisce 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. 
La responsabilità solidale si estende anche ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi (e non anche alle sanzioni) 
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. 
Ora è previsto che il committente risponda direttamente nei riguardi del lavoratore e degli enti previdenziali anche se non 
è stato preventivamente escusso il patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 
 
 
COSA DEVE FARE IL COMMITTENTE PER TUTELARSI? 
Il committente può effettuare controlli sulla regolarità delle attività della ditta appaltatrice, sempre che siano stati regolati 
nel contratto di appalto. È pertanto opportuno che venga redatto un contratto scritto all’interno del quale siano indicate 
CLAUSOLE DI TUTELA come, ad esempio, l'espromissione o la sospensione del corrispettivo in caso di accertata 
irregolarità. 
Nei contratti possono essere inserite anche clausole che impongono all'appaltatore di fornire l'elenco dei lavoratori 
impiegati nell'appalto e ogni sua variazione (questo per tracciare il perimetro della responsabilità). 
  
È opportuno che prima del pagamento sia consegnato il DURC positivo nonché attestazione dell’avvenuto pagamento degli 
stipendi. 
 
In alcuni casi, i committenti si sono spinti più avanti richiedendo agli appaltatori il rilascio di atti transattivi sottoscritti in 
sede protetta dai lavoratori in cui si attesta che non sussistono pendenze retributive. 
  
Nonostante tutti i controlli, però, il committente risponde in solido con l'appaltatore o il subappaltatore.  
Il committente, infatti, rimane responsabile anche qualora, nel periodo di vigenza di un DURC positivo dell'appaltatore, sia 
successivamente accertata in sede ispettiva una qualunque irregolarità previdenziale o assicurativa.  
La responsabilità solidale rimane anche qualora il lavoratore rivendicasse prestazioni di lavoro straordinarie non 
controllabili dal committente. 
 
La norma dunque attribuisce una responsabilità solidale oggettiva al committente nonostante egli non sia messo in grado 
di effettuare controlli sull'oggetto di cui è chiamato a rispondere solidalmente.  
Conseguentemente, vi invitiamo a prestare particolare attenzione nella stipula di contratti di appalto e subappalto e 
nell'individuazione delle aziende a cui affidare i lavori. 
 
Resta inteso che una corretta gestione degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, con la corretta qualificazione del 
fornitore anche da questo punto di vista, con la richiesta dei documenti necessari (DURC / CCIAA / 
AUTROCERTIFICAZIONE / RCT RCO) come da procedura da noi proposta ai ns. clienti, aiuta già in partenza a fare una 
selezione dei fornitori affidabili. 
 

 Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.                 

Servizi Impresa S.r.l. 
 l’Amministratore 

     Livio Corrado 
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